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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 34 del 19/12/2019

NUOVO SERBATOIO E POTENZIAMENTO IMPIANTI CENTRO IDRICO 
CANOVE ASSENSO CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI AL 

GESTORE  ACQUE DEL CHIAMPO

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 7, in data 21 giugno 2016, relativa a : 
“Adeguamento delle convenzioni per l’affidamento del servizio idrico integrato in house provinding ai sensi 
delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e  il gas e il servizio idrico 656/2015 e 664/2015” con la 
quale sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione per l’affidamento e la gestione del servizio idrico 
integrato;

VISTO in particolare, l’art. 15 della convenzione il quale prevede che. “ai sensi dell’art.14 e seguenti della 
legge 241/90 e sue integrazioni e modifiche, nel caso di realizzazione di lavori pubblici ed opere di pubblica utilità, 
la conferenza di servizi prevista dall’art. 158 bis e dalle norme di settore è convocata dal Gestore previo assenso 
del Consiglio di Bacino, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di lavori pubblici e di 
valutazione di impatto ambientale…..”
 

CONSIDERATO che il progetto “Nuovo serbatoio e potenziamento impianti centro idrico Canove” è 
inserito nel Programma degli Interventi approvato per un totale di € 10.050.000,00;

TENUTO CONTO che a seguito di approfondimenti tecnici, l’ipotesi di ampliamento del serbatoio 
Poiaracca inizialmente prevista nello studio di fattibilità tecnico ed economica, è emersa l’opportunità di realizzare 
la stessa capacità di accumulo in prossimità dell’attuale Centro idrico Canove, in quanto appare meno onerosa e 
tecnicamente più semplice;

VISTA l’istanza, presentata dal Gestore Acque del Chiampo S.p.A., presentata in data 10 dicembre 2019, 
con la quale , ai sensi dell’art. 15 della convenzione per l’affidamento del servizio idrico integrato, richiede 
l’assenso alla convocazione della Conferenza di Servizi in merito agli interventi di competenza;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
1. di delegare, ai sensi dell’art.15 della “Convenzione per l’affidamento del servizio idrico integrato” , 
approvata con provvedimento dell’Assemblea d’Ambito n. 7 del 21 giugno 2016, il gestore “Acque del 
Chiampo S.p.A.” all’indizione della conferenza  di servizi  prevista dall’art. 158 bis e dalle norme di settore 
relativamente all’intervento di “Nuovo serbatoio e potenziamento impianti centro idrico Canove”.

Arzignano, lì 19/12/2019  ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.
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