
Pagina 1 di 3

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

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

DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 20 DEL: 22/10/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL CONSIGLIO 
DI BACINO “VALLE DEL CHIAMPO” NEL PROCEDIMENTO PENALE PROMOSSO 

AVANTI IL TRIBUNALE DI VICENZA A CARICO DEI RESPONSABILI PER 
L’INQUINAMENTO DA PFAS E DANNO AMBIENTALE. INTEGRAZIONE

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

1. Bevilacqua Alessia Sindaco del Comune di Arzignano
2. Trapula Gianfranco Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore

Alla seduta risulta essere assente il Sindaco di Montebello Vicentino Dino Magnabosco.
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

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 11 del 15/05/2019 con la 
quale veniva affidato il patrocinio legale del Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” 
all’Avv. Marco Tonellotto dello studio Legale associato Merlin & Tonellotto di Monteviale 
(VI), al quale sono attribuiti tutti i necessari e pertinenti poteri e facoltà all’uopo necessari, 
affinché, in nome, per conto e nell’interesse del Consiglio di Bacino predetto, si costituisca 
parte civile nel procedimento penale n. 1943/16 RGNR nei confronti degli imputati, chieda 
e provveda alla citazione dei responsabili civili, chiedendo nei confronti di tutti i soggetti 
predetti, imputati/indagati e responsabili civili, il risarcimento di tutti i danni, nessuno 
escluso, che dalla vicenda oggetto di contestazione penale sono derivati al Consiglio di 
Bacino, anche nella considerazione del ruolo istituzionale dallo stesso ricoperto ex lege in 
relazione alla tutela delle acque e delle attività afferenti il ciclo dell’acqua e a quelle 
pertinenti il servizio idrico integrato;

RICHIAMATA la determinazione del direttore n. 17, in data 6 giugno 2019, con la 
quale è stato affidato il  patrocinio legale del Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” 
all’Avv. Marco Tonellotto dello studio legale associato Merlin & Tonellotto di Monteviale 
(Vi), già incaricato per la presentazione dell’esposto presso la Procura della Repubblica di 
Vicenza del 12 maggio 2016, per la costituzione di parte civile nei confronti degli indagati 
individuati con procedimento penale n. 1943/16 RGNR;

PRESO ATTO che con procedimento rubricato ai numeri 4894/2019 TGNR e 
5908/2019 R.G. sono stati individuati altri imputati in aggiunta a quelli individuati nella 
precedente  richiesta di rinvio a giudizio;

RITENUTO necessario estendere l’atto di nomina anche ai soggetti individuati con il 
nuovo procedimento come sopra rubricato;

          VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA

1. di estendere il patrocinio legale del Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”, all’Avv. 
Marco Tonellotto, dello studio legale associato Merlin & Tonellotto di Monteviale 
(Vi), al quale sono attribuiti tutti i necessari e pertinenti poteri e facoltà all’uopo 
necessari , affinchè, in nome, per conto e nell’interesse del Consiglio di Bacino, si 
costituisca parte civile nei confronti degli ulteriori imputati, individuati con 
procedimento rubricato ai numeri 4894/2019 TGNR e 5908/2019 R.G., chieda e 
provveda alla citazione dei responsabili civili, chiedendo nei confronti di tutti i 
soggetti predetti, imputati/indagati e responsabili civili, il risarcimento di tutti i danni, 
nessuno escluso, che dalla vicenda oggetto di contestazione penale sono derivati al 
Consiglio di Bacino, anche nella considerazione del ruolo istituzionale dallo stesso 
ricoperto ex lege in relazione alla tutela delle acque e delle attività afferenti il ciclo 
dell’acqua e a quelle pertinenti il servizio idrico integrato;

2. di dare atto che il Presidente è legittimato a rappresentare in giudizio il Consiglio di 
Bacino;

3. di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 14 ultima parte del L.Lgs. 
165/2001 e a quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.
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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  


