Bur n. 21 del 04/03/2016

(Codice interno: 317955)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 177 del 23 febbraio 2016
Presa d'atto delle dimissioni volontarie del commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Individuazione del nuovo commissario pro - tempore.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Il commissario liquidatore del Bacino Padova 2 nominato con DGR n. 2985/2012 ha rassegnato le proprie dimissioni.
Pertanto, non essendo ancora concluso il processo di aggregazione dei costituendi consigli di bacino, si rende necessario
individuare un nuovo commissario liquidatore al fine di garantire, ai sensi dell'art. 5 della LR n. 52/2012, la continuità delle
funzioni amministrative, fino all'effettivo trasferimento delle competenze in capo ai predetti.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.
Al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrative fino alla costituzione dei Consigli di Bacino per l'organizzazione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla LR n. 52/2012, con DGR n. 2985/2012, sono stati individuati i
commissari liquidatori nei presidenti pro tempore degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito precedentemente
istituiti in base alla normativa regionale di settore.
L'art. 5 della LR n. 52/2012 ha attribuito ai predetti commissari liquidatori la competenza di elaborare il piano di ricognizione e
liquidazione dell'assetto economico - patrimoniale degli ente per assicurare il trasferimento ai costituendi Consigli di Bacino
dei beni e dei rapporti giuridici in essere.
Nelle more della definizione del processo di aggregazione dei Consigli di Bacino "Padova Centro" e "Brenta", con nota
acquisita al prot. reg. n. 285438 del 10.07.2015, il commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due ha rassegnato
le sue dimissioni, allegando al contempo il piano di ricognizione redatto ai sensi della normativa regionale.
Va ricordato che a seguito dell'approvazione della D.G.R. n. 13 del 21.01.2014 i comuni facenti parte del Consorzio in parola
sono stati in parte assegnati a due diverse aggregazioni territoriali facenti capo, rispettivamente, al "Bacino Padova Centro" e al
"Bacino Brenta".
Allo stato, risulta costituito solo il Consiglio di Bacino "Padova Centro", mentre è tuttora in corso l'iter per la costituzione del
Consiglio di Bacino "Brenta"; pertanto, le attività correlate alla soppressione del Consorzio di Bacino Padova Due non possono
ritenersi esaurite. Infatti, solo a seguito della costituzione del Consiglio di Bacino "Brenta" potrà attuarsi il trasferimento
completo delle competenze, con estinzione di ogni rapporto esistente in capo al commissariato consorzio di cui trattasi.
Fino a quel momento, dovendo essere garantite le funzioni amministrative essenziali, è necessario provvedere alla sostituzione
del commissario liquidatore dimissionario in modo da garantire il corretto adempimento degli obblighi connessi; al riguardo va
sottolineato che, essendo scaduti i termini fissati dal Legislatore per la costituzione dei Consigli di Bacino, non può ritenersi ad
libitum vincolato il commissario liquidatore come originariamente individuato con DGR n. 2985/2012.
Con nota acquisita al prot. n. 462605 del 13.11.2015, è pervenuta dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico
temporaneo di commissario liquidatore da parte del dott. Andrea Atzori che, in qualità di direttore del Consorzio in questione,
sta seguendo tuttora le vicende relative alla trasformazione del medesimo Consorzio, ai sensi della L.R. n. 52/2012, e alla
costituzione dei due nuovi Consigli di Bacino poc'anzi richiamati.
Attesa l'irrevocabilità della posizione assunta dal commissario liquidatore dimissionario, dott. Gaetano Calore, rappresentata
con propria comunicazione del 14 settembre 2015, dovendo essere comunque garantita la continuità delle funzioni
amministrative fino alla costituzione di entrambi i Consigli di Bacino citati e successivo trasferimento delle rispettive
competenze, si ravvisa l'opportunità di individuare all'uopo un nuovo commissario liquidatore, anche al fine di non inficiare la
validità di eventuali atti che necessitano dell'intervento del legale rappresentante.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno individuare il nuovo commissario liquidatore nella persona del dott. Andrea Atzori,
già direttore del commissariato Consorzio Bacino Padova 2, dichiaratosi disponibile ad assumere l'incarico e che risulta in
possesso di idonea professionalità ed esperienza, avendo assistito negli anni il legale rappresentante del Consorzio in parola
nell'espletamento delle proprie funzioni.
Al riguardo, considerato che il piano di ricognizione, previsto dalla L.R. n. 52/2012, è già stato presentato dal precedente
commissario liquidatore ed acquisito al prot. reg. n. 285438 del 10.07.2015, l'espletamento di tale incarico non comporterà
oneri aggiuntivi a carico del Consorzio.
Pur non potendo definirsi con esattezza la durata del presente incarico, essendo lo stesso finalizzato al trasferimento delle
competenze ai nuovi Consigli di Bacino e allo svolgimento degli adempimenti strettamente necessari allo scopo, se ne ipotizza
una durata non oltre al 30.06.2016, salvo proroga da accordarsi a fronte di richiesta fortemente motivata.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la DGR n. 2985/2012;
VISTO l'art. 5 della LR n. 52/2012;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 285438 del 10.07.2015;
VISTA la richiesta acquisita al prot. reg. n. 462605 del 13.11.2015;
VISTO il curriculum vitae acquisito al prot. reg. 501583- 2015;
VISTO l'art. 2, comma 2della LR n. 54/2012;
delibera
1. Di prendere atto delle dimissioni del commissario liquidatore del Consorzio Bacino Padova Due precedentemente
individuato con DGR n. 2985/2012.
2. Di individuare il dott. Andrea Atzori quale commissario liquidatore pro - tempore del Consorzio Bacino Padova Duecon
decorrenza dalla data di adozione del presente atto e per la durata strettamente necessaria al trasferimento delle competenze in
capo al costituito Consiglio di Bacino "Padova Centro" e al costituendo Consiglio di Bacino "Brenta", comunque non oltre al
30.06.2016, salvo proroga da accordarsi a fronte di richiesta motivata.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. Di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative del Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto.
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale Regionale.

