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CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)
REGISTRO DEGLI ATTI

DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 10 DEL: 15/05/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO REGOLANTE IL RAPPORTO TRA ACQUE DEL 
CHIAMPO S.P.A. ED IL COMUNE DI…..PER IL RILASCIO DI PARERI ED 

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED 
ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE IN RECAPITI DIVERSI DALLA RETE FOGNARIA

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Maggio alle ore 15:00 si è riunito il 
Comitato Istituzionale presso il Municipio di Arzignano nelle persone dei Signori

1. Gentilin Giorgio Sindaco del Comune di Arzignano
2. Magnabosco Dino Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
3. Restello Luca Sindaco del Comune di Lonigo

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa Alessandra Maule.
Il Presidente, Sig. Gentilin dott. Giorgio, riconosciuta legale l’adunanza invita il Comitato 
Istituzionale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule
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IL COMITATO ISTITUZIONALE

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. 17 della convenzione il quale prevede la possibilità di delegare 
agli Enti Gestori ulteriori attività, amministrative, tecniche e di controllo complementari alla 
gestione del Servizio Idrico Integrato, al fine di semplificare e snellire le varie procedure;
 

VISTA l’istanza  del gestore “Acque del Chiampo SpA”, presentata in data 19 aprile 2019, 
con la quale richiede , al fine di uniformare l’attività nei confronti dei vari Comuni soci, di 
approvare una bozza di accordo tra gli stessi Comuni e la società , in merito al rilascio di pareri ed 
autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili in recapiti diversi alla 
fognatura urbana;

RITENUTO  opportuno, per le motivazioni sopracitate, condividere ed approvare lo 
schema di “Accordo regolante il rapporto tra Acque del Chiampo S.p.A. ed il Comune di…..per il 
rilascio di pareri ed autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle 
domestiche in recapiti diversi dalla rete fognaria”;

DATO ATTO che l’accordo dovrà essere sottoscritto successivamente da ogni Comune 
socio;

    VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in calce al presente provvedimento 
dal direttore dell’ente d’ambito Valle del Chiampo;

DELIBERA
1. di approvare la bozza di di “Accordo regolante il rapporto tra Acque del Chiampo S.p.A. ed il 
Comune di…..per il rilascio di pareri ed autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche 
ed assimilabili alle domestiche in recapiti diversi dalla rete fognaria”, allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla società “Acque del Chiampo S.p.A.” per i 
provvedimenti di competenza;

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del Tuel 267/2000, data l’urgenza 
di dare esecuzione al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Dott. Giorgio  Gentilin Dott.ssa  Alessandra Maule
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Parere tecnico espresso:
FAVOREVOLE
                                    IL DIRETTORE

                  Dott.ssa Alessandra Maule  

Parere contabile espresso:
NON DOVUTO                       IL DIRETTORE
                      Dott.ssa Alessandra Maule  


