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CONSIGLIO DI BACINO VALLE CHIAMPO
Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI
DELL’ASSEMBLEA

N. 3 DEL: 25/07/2019

OGGETTO:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO.

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 08:30 presso il 
Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco del Comune di Arzignano, ente locale 
responsabile del coordinamento ai sensi dell’art.5 della convenzione costitutiva del 
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 10/07/2019 prot. n . 258, si è 
riunita l’Assemblea elettiva del Presidente.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa Alessandra Maule.

Fatto l’appello risultano: presenti |p| - assenti |a|

|p | Trevisan Omar Loris       Sindaco del Comune di Altissimo
|p | Bevilacqua Alessia  Sindaco del Comune di Arzignano
|p | Cracco Danilo  Consigliere delegato del Comune di Brendola
|a | Macilotti Matteo  Sindaco del Comune di Chiampo
Ia | Dal Cengio Emanuela       Sindaco del Comune di Crespadoro
|p | Poli Michele  Sindaco del Comune di Gambellara
|a | Restello Luca  Sindaco del Comune di Lonigo
|p | Magnabosco Dino  Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
|p | Trapula Gianfranco  Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore
|p | Zaffari Diego  Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
|p | Mastrotto Erica  Consigliere delegato del Comune di Nogarole Vicentino
|p | Tasso Gabriele  Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino
|p | Albiero Luca  Sindaco del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno
IL DIRETTORE GENERALE
    Dott.ssa Alessandra Maule
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VISTA la legge regionale n. 17 del 27/04/2012 ad oggetto:”Disposizioni in materia di risorse 
idriche” ed in particolare l’art. 4, comma 1, lettera c), che prevede che il Comitato istituzionale sia 
eletto dall’assemblea fra i suoi componenti;

RICHIAMATA la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali compresi nell’ambito territoriale 
ottimale Valle del Chiampo sottoscritta dagli enti locali partecipanti il 29/10/2012, ed in particolare:

 l’art.9, comma 2, lettera b) che prevede che l’elezione del presidente scelto tra i 
sindaci degli enti locali partecipanti rientra nelle attribuzioni dell’assemblea;
 l’art. 14, che disciplina il ruolo, le modalità di elezione e le funzioni del presidente;
 l’art.10 che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute e di votazione 
dell’assemblea d’ambito, ed in particolare il comma 1, lettera a);

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 27/09/2013 con la quale 
sono state aggiornate le quote di rappresentanza dei Comuni ricadenti nell’ATO Valle del Chiampo 
in base alle risultanze del 15° censimento generale della popolazione 2011;

VISTO in particolare l’art. 11, comma 4, della convenzione costitutiva sottoscritta il 29/10/2012, il 
quale stabilisce che il Comitato istituzionale, di cui fa parte anche il Presidente del Consiglio di 
bacino, dura in carica finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti 
locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero (7) che di rappresentanza (501 quote);

VISTO che, avendo il recente rinnovo dei consigli comunali riguardato i seguenti 7 comuni cui 
corrispondono 606 quote di rappresentanza:

funzione
quota di 

rappresen
tanza

Sindaco di Altissimo 22
Sindaco di Arzignano 244
Sindaco di Montebello Vicentino 62
Sindaco di Montecchio Maggiore 222
Sindaco di Montorso Vicentino 30
Sindaco di Nogarole Vicentino 11
Sindaco di San Pietro Mussolino 15 606

è necessario procedere all’elezione del Comitato istituzionale e del Presidente del Consiglio di 
Bacino Valle del Chiampo;

DATO ATTO che in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, della convenzione istitutiva 
del 29/10/2012 l’elezione del Comitato istituzionale ha preceduto quella del Presidente e che con 
propria precedente deliberazione n. 2 in data odierna sono risultati eletti alla carica di componente 
del Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo i seguenti due Sindaci:

 MAGNABOSCO DINO Sindaco del Comune di MONTEBELLO VIC.NO
 TRAPULA GIANFRANCO Sindaco del Comune di MONTECCHIO MAG.RE

VISTA la nota prot. n. 258 del 10/07/2019 con  la quale, ai sensi dell’art. 5 della convenzione per la 
cooperazione stipulata il 29/10/2012, è stata convocata l’Assemblea elettiva del Consiglio di 
Bacino Valle del Chiampo per il giorno 25/07/2019 alle ore 8.30;

VISTO che:
1. in data 18/07/2019 e dunque entro il termine indicato nella nota prot. n. 258 del 10/07/2019 

è pervenuta con nota prot. n. 275 all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio di 
Bacino Valle del Chiampo una sola candidatura alla carica di Presidente, ossia di:
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 ALESSIA BEVILACQUA  Sindaco del Comune di Arzignano

2. la candidatura in parola è stata sottoscritta da 9 Sindaci dell’ATO Valle del Chiampo per 
complessive 759 quote di rappresentanza;

3. la candidatura è stata validamente presentata ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, 
comma 2, della convenzione istitutiva;

VISTO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della convenzione istitutiva, l'assemblea è 
validamente convocata qualora siano presenti almeno 7 sindaci cui corrispondano almeno 501 
quote di rappresentanza e verificato che detta condizione di validità della convocazione è rispettata 
in quanto sono presenti 10 sindaci o loro delegati cui corrispondono 715 quote:

VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 3, della convenzione istitutiva, in caso di presentazione di 
un’unica candidatura, in deroga alla regola generale per l’approvazione delle deliberazioni stabilita 
nell’art. 10, comma 2, secondo periodo, della convenzione istitutiva, la deliberazione 
dell’Assemblea per l’elezione del Presidente è adottata con il voto favorevole della metà più uno 
degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza e dunque con almeno 6 
voti e 359 quote di rappresentanza favorevoli;

VISTO che preliminarmente alle votazioni il Sindaco del Comune di S. P. Mussolino propone ai 
presenti di approvare una mozione affinchè le votazioni dell’unica candidatura alla carica di 
Presidente presentata si svolgano con voto palese anziché a scrutinio segreto a norma dell’art.10, 
comma 3, della convenzione istitutiva;

ATTESO che, essendo stata la mozione proposta approvata per alzata di mano all’unanimità dai 
Sindaci presenti, si è dunque proceduto alle votazioni per l'elezione del Presidente per decisione 
unanime dei sindaci presenti mediante voto palese sia per determinare l’esito numerico che per 
determinare l’esito delle quote di rappresentanza;

DATO ATTO che al termine delle votazioni che si sono svolte come sopra descritto l’esito delle 
stesse è il seguente:

Tot. Presenti: 10
Tot. Quote presenti: 715

10 715
Tot. 
Favorevoli

Tot. Quote 
favorevoli

Tot. 
Astenuti

Tot. Quote 
astenuti

Tot. 
Contrari

Tot. Quote 
contrari

VISTO dunque che, come sintetizzato nel precedente prospetto, avendo la candidatura alla carica 
di Presidente conseguito la richiesta maggioranza assoluta, è risultato eletto alla carica di 
Presidente del Consiglio di Bacino della Valle del Chiampo, oltre che componente di diritto del 
Comitato istituzionale a norma dell’art. 14, comma 1, della convenzione, il seguente Sindaco:

 ALESSIA BEVILACQUA  Sindaco del Comune di Arzignano

Tutto ciò premesso
L’ASSEMBLEA ELETTIVA

DELIBERA

1. di prendere atto dell’esito delle votazioni svoltesi in data 25/07/2019 alle ore 08.30 per 
l’elezione del Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e di proclamare eletto 
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dall’Assemblea d’ambito come Presidente nonché come componente di diritto del Comitato 
istituzionale il seguente Sindaco:

 ALESSIA BEVILACQUA Sindaco del Comune di Arzignano

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


