Bur n. 105 del 04/11/2016

(Codice interno: 332649)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1749 del 02 novembre 2016
Conferma del commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Conferma al 30.04.2017 dell'incarico al commissario liquidatore del Bacino Padova Due, nominato con DGR n. 177/2016, per
garantire la continuità delle funzioni amministrative fino all'effettivo trasferimento delle competenze in capo ai costituendi
Consigli di Bacino.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.
Al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrative dell'Ente di Bacino Padova Due fino al trasferimento delle
competenze in capo ai costituendi Consigli di Bacino, con DGR n. 177 del 23.02.2016 è stato individuato il dott. Andrea Atzori
quale commissario liquidatore pro tempore fino al 30.06.2016.
Il commissario liquidatore è tenuto, in base alla LR n. 52/2012, al trasferimento delle competenze in capo ai costituendi
Consigli di Bacino e allo svolgimento degli adempimenti correlati. Ad oggi risulta costituito, ma non ancora operativo, il
Consiglio di Bacino "Padova Centro", mentre è tuttora pendente l'iter costitutivo del Consiglio di Bacino "Brenta". Pertanto, è
necessario procedere alla conferma dell'incarico conferito al dott. Atzori che, con nota acquisita al prot. reg. n. 177986 del
06.05.2016, ha già rappresentato la propria disponibilità in tal senso.
Ciò è quanto mai opportuno, tenuto conto, altresì, degli sviluppi della normativa di settore, alla luce della pubblicazione ed
entrata in vigore, si auspica a breve, del decreto attuativo della L. n. 124/2015 sul riordino dei servizi pubblici, che riguarderà,
tra l'altro, anche i criteri per l'organizzazione dei servizi afferenti al ciclo dei rifiuti.
Con nota acquisita al prot. n. 411855 del 24.10.2016, l'Ente di Bacino Padova Due ha precisato che "la legge regionale n.
52/2012 all'art. 5 stabilisce che si possa procedere alla liquidazione dell'ente di bacino solo una volta che siano stati istituiti i
nuovi consigli idi bacino e che questi ultimi siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi; che il Consiglio di Bacino
"Padova centro" è già stato costituito lo scorso ottobre, ma ha sospeso le attività in attesa della costituzione del Consiglio di
Bacino "Brenta"; che il Consiglio di Bacino "Brenta non è ancora stato costituito e che i tempi sembrano molto incerti, visto
che a quanto ci risulta non è ancora stata sottoscritta da tutti i comuni la convenzione istitutiva e non c'è ancora un accordo
tra tutti i comuni sul testo della convenzione da sottoscrivere"; ciò per richiedere una proroga dell'incarico del commissario
liquidatore fino all'effettiva liquidazione dell'Ente di Bacino.
Considerato che, come sopra rappresentato, i tempi per la liquidazione dell'Ente di Bacino Padova Due non sono ad oggi
determinati, si ritiene di poter accordare una proroga dell'incarico al Commissario liquidatore dello stesso Ente, fino
all'effettiva liquidazione e, comunque, non oltre il 30.04.2017.
Nel frattempo, si propone di incaricare sin d'ora il Direttore della Direzione Ambiente a predisporre gli atti ritenuti necessari al
fine di consentire il rispetto della data suindicata per la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la DGR n. 177/2016;
VISTO l'art. 5 della LR n. 52/2012;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 177986/2016;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 411855/2016;
VISTO l'art. 2, comma 2 della LR n. 54/2012;
delibera
1. Di confermare l'incarico al dott. Andrea Atzori quale commissario liquidatore pro tempore del Consorzio Bacino Padova
Due fino al trasferimento delle competenze in capo al costituito Consiglio di Bacino "Padova Centro" e al costituendo
Consiglio di Bacino "Brenta" e, comunque, non oltre il 30.04.2017.
2. Di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente a predisporre gli atti ritenuti necessari al fine di consentire il rispetto
della data suindicata per la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta.
3.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4.

Di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto.

5.

Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale Regionale.

