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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. 17 DEL: 09/10/2019

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO AL GESTORE ACQUE DEL CHIAMPO IN OCCASIONE 
DEL CONVEGNO ORGANIZZATO PER IL 45° ANNIVERSARIO (1974-2019) DELLA 

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO F.I.C. ORA ACQUE DEL CHIAMPO

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Ottobre alle ore 15:00 si è riunito il 
Comitato Istituzionale presso la sede di Acque del Chiampo nelle persone dei Signori

1. Bevilacqua Alessia Sindaco del Comune di Arzignano
2. Magnabosco Dino Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
3. Trapula Gianfranco Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa Alessandra Maule.
Il Presidente, Sig.ra Bevilacqua Alessia, 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

VISTA la richiesta pervenuta dal gestore Acque del Chiampo in data 27/09/2019 prot. 347 del logo 
e patrocinio in occasione del convegno organizzato per il 45° anniversario (1974-2019) della 
costituzione del Consorzio F.I.C. ora Acque del Chiampo;

CONSIDERATO che Acque del Chiampo è uno dei gestori del servizio idrico integrato di questo 
ambito territoriale, e valutata l’importante ricorrenza ed i risultati conseguiti in questi decenni di 
costante impegno al servizio dell’ambiente e del territorio;

RICORDATO in particolare che:

− la concessione del patrocinio non comporta per l’Ente né l’erogazione di contributi, né alcuna 
partecipazione alle spese organizzative dell’iniziativa patrocinata, salvo i casi in cui ciò sia 
espressamente stabilito da apposito provvedimento;

− l'uso improprio ed indecoroso dello stemma o quando dall’uso stesso sia arrecato danno o 
disonore per il Consiglio di bacino Valle del Chiampo, comporterà l’immediata revoca del patrocinio, 
attraverso l’adozione di atto opportunamente motivato;

RITENUTO, pertanto, di concedere al gestore Acque del Chiampo, per la realizzazione progetto 
che si attuerà a partire dal 17 Ottobre con un convegno presso la loro sede, il patrocinio del 
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. fatte proprie le premesse di cui sopra, di concedere al gestore Acque del Chiampo per la 
realizzazione del convegno in occasione del 45° anniversario (1974-2019) della 
costituzione del Consorzio F.I.C. ora Acque del Chiampo,  il patrocinio del Consiglio di 
Bacino Valle del Chiampo;

2. 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 provvedimento.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Alessia Bevilacqua Dott.ssa  Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:
FAVOREVOLE
                                    IL DIRETTORE

                  Dott.ssa Alessandra Maule  

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


