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Delibera di Assemblea di Bacino n. 11 del 21 dicembre 2021  

Oggetto: Ricognizione e nomina componenti Comitato di Bacino 

Premesso che l’odierna Assemblea si è validamente costituita ai sensi dell’art. 10 della 

Convenzione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Bacino dott. Claudio Grosso e 

con le funzioni di segretario svolte dal Direttore dott.ssa Luisa Tiraoro, il Presidente accerta che 

al momento della votazione sono presenti, in proprio o per delega, i rappresentanti dei 

seguenti Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino: 

 Ente Quota   Ente Quota  

1 Comune di Annone Veneto 4,55 Presente 24 Comune di Mira 44,08 Presente 

2 Comune di Campagna Lupia 7,93 Assente 25 Comune di Mirano 30,25 Assente 

3 
Comune di Campolongo 
Maggiore 

11,83 Presente 26 Comune di Mogliano Veneto 31,57 Presente 

4 Comune di Camponogara 14,77 Assente 27 Comune di Musile di Piave 13,17 Presente 

5 Comune di Caorle 13,48 Assente 28 Comune di Noale 17,96 Presente 

6 Comune di Cavallino Treporti 15 Assente 29 Comune di Noventa di Piave 7,82 Assente 

7 Comune di Cavarzere 16,94 Presente 30 Comune di Pianiga 13,68 Assente 

8 Comune di Ceggia 7,1 Assente 31 Comune di Portogruaro 28,75 Presente 

9 Comune di Chioggia 56,87 Assente 32 Comune di Pramaggiore 5,31 Presente 

10 
Comune di Cinto 
Caomaggiore 

3,76 Presente 33 Comune di Quarto d'Altino 9,38 Presente 

11 Comune di Cona 3,63 Presente 34 Comune di San Donà di Piave 46,48 Presente 

12 
Comune di Concordia 
Sagittaria 

12,17 Presente 35 
Comune di Santa Maria di 
Sala 

19,78 Presente 

13 Comune di Dolo 17,13 Presente 36 
Comune di San Michele al 
Tagliamento 

13,75 Assente 

14 Comune di Eraclea 14,51 Assente 37 
Comune di San Stino di 

Livenza 
14,91 Assente 

15 Comune di Fiesso d'Artico 8,84 Assente 38 Comune di Salzano 14,5 Presente 

16 Comune di Fossalta di Piave 4,82 Assente 39 Comune di Scorzè 21,62 Presente 

17 
Comune di Fossalta di 
Portogruaro 

6,95 Assente 40 Comune di Spinea 30,72 Assente 

18 Comune di Fossò 7,76 Assente 41 Comune di Stra 8,65 Assente 

19 Comune di Gruaro 3,2 Presente 42 Comune di Teglio Veneto 2,66 Assente 

20 Comune di Jesolo 27,99 Assente 43 Comune di Torre di Mosto 5,42 Presente 

21 Comune di Marcon 18,54 Assente 44 Comune di Venezia 298,85 Presente 

22 Comune di Martellago 24,21 Presente 45 Comune di Vigonovo 11,32 Presente 

23 Comune di Meolo 7,39 Presente     

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino l’Assemblea di 

Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali 

partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle 

quote millesimali (e quindi almeno 501 quote). 

 Enti Quota 

Presenti 24 673 

Assenti 21 327 

Si dichiara l’Assemblea idonea a deliberare. 

  

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino la presente 

delibera è adottata con il quorum deliberativo ordinario, pari ad almeno la metà più uno degli 

Enti presenti e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti presenti. 
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Richiamati 

- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale 

Venezia, sottoscritta il 24.11.2014 dai Sindaci appartenenti al bacino “Venezia”; 

- L’Art. 11 della Convenzione istitutiva i cui commi 1 e 2 recitano: 

“1. Il Comitato di Bacino è composto da 5 a 7 membri, compreso il Presidente, scelti tra i 

componenti dell’Assemblea, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, della 

Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, 

rispettando, per quanto possibile, la parità di genere. 

2. L’elezione dei membri del Comitato di Bacino, escluso il Presidente, avviene sulla base 

di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell’assemblea che 

rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia 

in termini numerici sia di quote di partecipazione. Le liste devono essere presentate entro 

il quinto giorno antecedente la data della seduta dell’assemblea elettiva; a tale scopo fa 

fede la data di presentazione delle liste all’ufficio protocollo dell’ente locale responsabile 

del coordinamento nel caso dell’assemblea per la nomina del primo Comitato di Bacino, 

oppure la data di presentazione delle liste all’ufficio protocollo del Consiglio di Bacino 

medesimo per la nomina dei successivi Comitati di Bacino”; 

- il Regolamento per il funzionamento degli Organi e della Struttura Operativa del Consiglio 

di Bacino, approvato con deliberazione n. 17 del Comitato di Bacino del 19 novembre 2018 

e modificato con Delibera di Comitato n. 18 del 11 dicembre 2020;  

Preso atto 

- che nelle recenti elezioni svolte nel Comune di Quarto d’Altino è stato confermato per il 

secondo mandato il sindaco Claudio Grosso, in carica quale Presidente del Consiglio di 

Bacino; 

- che con le recenti elezioni svolte nel Comune di Chioggia e Fossò sono decadute la carica di 

Assessore del Dott. Daniele Stecco e la carica di Vicesindaco del Sig. Maurizio Lunardi per 

la conclusione della durata del precedente mandato elettivo dei rispettivi Sindaci; 

Ritenuto  

- opportuno, in applicazione dei principi generali di efficacia proporzionalità dell'attività 

amministrativa, effettuare una ricognizione degli attuali componenti in carica a seguito 

delle elezioni svolte presso i comuni del bacino: 

• per la carica di Presidente:  

o Claudio Grosso (Sindaco del Comune di Quarto d’Altino) a seguito di deliberazione 

dell’Assemblea di Bacino n. 13 del 19 dicembre 2019 in quanto con la riconferma in 

qualità di sindaco di Quarto d’Altino nelle elezioni comunali 2021 si ritiene che non vi 

sia la necessità di un ulteriore procedura di rinnovo (in coerenza anche con quanto 

già avvenuto per la riconferma del Sindaco Odorico  con le elezioni comunali tenutesi 

nel maggio del 2019 e fino al successivo rinnovo dell’intero organo di comitato 

avvenuta nel dicembre 2019) perché si può valuta che NON vi sia cessazione del 

mandato di rappresentanza in quanto vi è rielezione del medesimo sindaco, rendendo 

di fatto continuativa la nomina di presidente/componente di comitato da cui non 

risulta necessaria una nuova procedura elettiva. Si considera in carica per la durata 

complessiva di 5 anni dalla data in cui è stato eletto dall’Assemblea senza che vi sia 

stata alcuna interruzione dovuta alla rielezione. 

• per la carica di componenti del Comitato di Bacino:  

o Maurizio Barberini (Assessore del Comune di Mira) a seguito di deliberazione 

dell’Assemblea di Bacino n. 13 del 19 dicembre 2019,  
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o Nicola Fragomeni (Sindaco del Comune di Santa Maria di Sala) a seguito di 

deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 13 del 19 dicembre 2019,  

o Claudio Odorico (Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria) a seguito di 

deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 13 del 19 dicembre 2019,  

o Michele Zuin (Assessore del Comune di Venezia) a seguito di deliberazione 

dell’Assemblea di Bacino n. 8 del 09 novembre 2020. In questo caso le elezioni si 

sono rese necessarie in quanto il componente del comitato era un soggetto delegato 

dal sindaco al primo mandato e, benché riconfermati sia il sindaco che l’assessore, si 

ricorda che ogni delega attribuita nel primo mandato, compresa quella in comitato, 

viene a cessare. La cessazione della delega ha comportato quindi la decadenza da 

componente di comitato e l’avvio di una procedura elettiva. 

Rilevato 

- che il Presidente ed i componenti del Comitato hanno operato ai sensi dell’art. 11 della 

vigente convenzione per garantire la nomina degli organi decaduti, informando 

adeguatamente i Sindaci dei comuni del bacino e l’Assemblea; 

- che con il suo “Atto di accertamento della regolare presentazione delle liste per le 

candidature a Presidente e a componenti del Comitato del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente”, Prot. 1201/2021 del 17 dicembre 2021, il Direttore, nella sua veste di 

Responsabile del Procedimento, ha attestato che vi è stata regolare presentazione nei 

termini della lista per la candidatura a componente del Comitato di Bacino, ai sensi 

dell’art.11 della Convenzione Istitutiva e si potrà pertanto procedere alla votazione per la 

nomina del seguente nominativo in qualità di componente di Comitato di Bacino: 

o Dott. Pier Luigi Serafini (Assessore del Comune di Chioggia); 

o Dott.ssa Giorgia Maschera (Assessore del Comune di Dolo). 

Considerato 

- che l’efficacia della nomina è subordinata alla formale accettazione della medesima, nonché 

all’avvenuto accertamento dei requisiti e dell’acquisizione delle dichiarazioni previste dalla 

normativa in materia di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed 

inconferibilità, a cui il Direttore dell’Ente, Responsabile del Procedimento, dovrà provvedere 

entro i 10 giorni successivi alla data odierna; 

Dato atto dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa; 

Tutto ciò premesso e considerato 

L’ASSEMBLEA DI BACINO  

DELIBERA 

 

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prendere atto della ricognizione svolta e riportata in premessa per cui il Presidente del 

Consiglio di Bacino è l’Arch. Claudio Grosso (Sindaco del Comune di Quarto D’Altino) e gli 

attuali componenti di Comitato sono Maurizio Barberini (Assessore del Comune di Mira); 

Nicola Fragomeni (Sindaco del Comune di Santa Maria di Sala); Claudio Odorico (Sindaco 

del Comune di Concordia Sagittaria); Michele Zuin (Assessore del Comune di Venezia); 

3) di nominare per la carica di componenti del Comitato di Bacino: Pier Luigi Serafini 

(Assessore del Comune di Chioggia); Giorgia Maschera (Assessore del Comune di Dolo);  

4) di prendere atto che, a sensi di legge, l’efficacia della nomina di cui ai punto 3) è 

subordinata alla formale accettazione della medesima da parte del sig. Serafini Pier Luigi e 
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sig.ra Maschera Giorgia, nonché all’avvenuto accertamento dei requisiti e all’acquisizione 

delle dichiarazioni previste dalla normativa in materia di insussistenza di cause di 

ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità, a cui il Direttore dell’Ente, Responsabile del 

Procedimento, dovrà provvedere entro i 10 giorni successivi alla data odierna; 

5) di dare atto che non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato salvo 

i rimborsi spese come disciplinati dalla delibera dell’Assemblea n. 7/2016; 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000 per consentire ai nuovi componenti eletti di 

partecipare fin d’ora alle prossime sedute di comitato, previa accettazione di cui punto 4).  

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

IL DIRETTORE 

Luisa Tiraoro 

(Firmato) 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs. 267/2000, attestando la 

conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti. 

IL DIRETTORE 

Luisa Tiraoro 

(Firmato) 

 

La votazione viene svolta per appello nominale e voto palese, gli scrutatori accertano l’esito 

della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente, nei seguenti termini: 

Presenti 24 

Votanti 24 

Astenuti  1 Cavarzere 

Favorevoli 23 

Contrari nessuno 

Letto e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

Firmato digitalmente 

Claudio Grosso 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

Luisa Tiraoro 

Il documento firmato digitalmente in originale è conservato presso la sede dell’Ente. 

 


