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COMUNE DI
ABANO TERME

COMUNE DI
ALBIONASEGO

• COMUNE DI
CASALSERUGO

COMUNE DI
PADOVA

COMUNE DI
' PONTE SAN NICOLO'

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
DEL CONSIGLIO pi BACINO PADOVA CENTRO

N. 01 DEL 12/02/2020

OGGETTO: Individuazione numero componenti del
Comitato di Bacino in base all'art.4 della LRV52/12 e smi.
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L'anno 2020 (dueMilayenti) ii giorno dodici del mesa di febbraio alio ore 14.30, regolarmente
convoca"ta tramite PEC prot. 'n. 57631 del 06.02.2020, si è riunita Press° la sede di Palazzo
Moroni, l'Aesemblea del c,onSiglio di E3aoino Padova Centro. .

q0no presenti (P) ed aseenti (A) ESIgnori:
Comune di , Quote. '
• • :millesimal! •

'ABANO TERME•
• ALBIGNASEGO
CASALSERUGO
PAbOVA •
PONTE SAN NICOLO' „

93,0. • FALASCO Maurizio ________ Delegato . "'P
19,4 dECCH1NATO Matte° Sindacci P

765 6 • GIORDANI Sergio Sindaco • P •
49,2 ZIGLJO Alessia

presiede l'Assemblea Sergio Giordani, SIndeco del Comune di Padova 'vale .Ente•
responsabije del Coordinamento'per la Costituzione dal Consiglio di:BacIno. ,
Assistono •alla seduta: Chiara Gallon! 7 Assessore del Cornune di Padova 6 Simone Dallai -
Dirigente.del Comune di Padova, che verbalizza, "

Rappresentante Sindaca P 0 A
Delegate. _ _ _ _

725 BANO Gian Pietro__ _________belegato

Delegato • P

„ . .
ring, Simbne belief, els inVito del Presiderite„Aoordp ohei tegUito della modIfiCa apportata
alla . Legge Regionale del Veneta .6. 52 del' 31. dicembre 2012 datla Legge Regionale del
Veneto n. 3 del 2014,, ii:nuniero del ,componenti del ComItatd: non a piu fiesato da legge
propone di stabillre in :4 .(quattro) i i numero dei Oomponenti del Corriltatia di Baoino Padova
Cenfrb, ,

: inoltre, fa •presente oho si rende•necesSari° agglOrnare le quota di partecipaZiona in rapport°
alla popolazione residents nel territiiio di ciasoun ente locale partecipante alla data del 31
dicembre 2019, cosi come previeta 6- cowrie 1. dells ConvenziOne. Sulla base delle
informaziOni ricevute; tette salve la pOssibilita Per ' ciascun ente di cbrimnicare eventuali
aggiornartienti, Ia quote di partecipazione risultano Coal euddivise:,

. .
II Presiderite dell'asseMblea;, SergiO Gior'dani,'Conatatato ii ntirnero legale deli inte6ieti6ti e

. delle quote di partecipazione, dichiara aperta la eedute a Invite i presenti invite I present] a
discutere e cleliberare suil'Oggetto sOpra indicato.', • ', . .

• . Cornune Abi tant i  0131/12/2019 . MI1100161
:Abano Ternie 20.249: 73,1

.Albignasea :26.516
Casalaerugo ' 5.371 i 19,4

P adov a" . 211.316 , 763,1'
• : 48,7Ponte San Nicole) ' 13479:. .

TOTALE ' '''276.933 1000,

' Si precede quindi lla votazione:per l'individUazione del numeradei component] del Comitato,
di Baoino in bate all'art.4 della,LRV52112,e smi.: la proposta viene Opprovata con votazlone
favorevole al runanimi ta, Si  passa alla voiazione per [Immediate eseguibilitk, la proposta viene
approvata con votazione faVorevole

L 'ASSEMpLEA DI BACINO

PREMESSO,eh e in data Odierna s e perfezionata la ConVenzione prescritta dall'art. 4, co. 1,
della 'citata Legge Regionale con ia sua sottoscrizione; '

• •
DATO ATTO che II ReSponsabile del toordir iam ento ha' provveduto a convocare la seduta
dell'Assemblea di Bacino per i l  giorno 12 febbraio 2020 al le ore 14,30;



VERIFICATA la validita dell'adunanza;

CONSIDERATO CHE la composizione dell'Assemblea di Bacino, ai sensi dell'art. 8 della
Convenzione, 6 formate dai legali rappresernanti degli Enti Locali partecipanti al Consiglio di
Bacino, a loro delegati;

DATO ATTO CHE sono State acquisite le seguenti deleghe permanenti dai Comuni:
Comune di Abano Terme, delega all'Assessore Gian Pietro Bano,
Comune di Albignasego, delega all'Assessore Maurizio Felasco,
Comune di Ponte San NicolO, delega all'Assessore Alessia Ziglio;

DATO ATTO CHE Sono state acquisite le informazioni di cui al punt° 1 art. 6 della
Convenzione, relative elle, popolazione residente nel territorio di ciascun ente locale
partecipante alla data del 31 dicembre 2019; •

RITENUTO quindi opportuno PRENDERE ATTO che la composizione dell'Assemblea di
Bacino, al sensi dell'art. 8 della Convenzione, 6 la seguente:

N. Comune di Quote
,millesimali

Cognome e Nome Carica

1 ABANO TERME 0,0731 BANO Gian Pietro Delegato
2 ALBIGNASEGO 0,0957 FALASCO Maurizio Delegato
3 CASALSERUGO 0,0194 CECCHINATO Matte° Sindaco
4 PADOVA 0,7631 GIORDANI Sergio . Sindaco
5 PONTE SAN NICOLO' 0,0487 ZIGLIO Alessia Delegato

A VOTI espressi in forma paiese per alzata di mano, con il seguente ,esito:

Corhponenti
Quote

millesimali

componenti presenti: Comuni di Abano 'Ternie, Albignasego,
Casalserugo, Padova, Ponte San Nicol() n. 5 n. 1000

cornponenti assenti: nessuno ._ n. 0

.  _

n. 0

voti favorevoli: Comuni di Abano Terme, Albignasego,
Casalserugo, Padova, Ponte San Nicola n. 5 n. 1000

voti contrari: nessuno n: 0 n. 0

astenuti: nessuno n. 0 n. 0

DELIBERA

I . di stabilire in 4 (quattro) ii numero del componenti del Comitato di Bacino Padova
Centro.

8uccessivamente, ritenuto di dare immediate attuazione alla presente deliberazione,
A VOTI espressi in forma palese per alzate di mano, con il seguente esito:

Component'
Quote

millesimali

componenti presenti: Comuni di Abano Terme, Albignasego,
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Casalserugo, Padova, Ponta San Nicola n..5 n. 1000
,

, 2
componenti assenti: nessuno , n„ 0 11. 0

voti favorevoll: ComUni di Abano Terme, Albignasego,
Casalserugo, Padova, Ponta San Nicola n. 5 n. 1000

voti cpntrari: nessOno ,
.

,.
.n. 0 , n, 0

—.+,

•astenuth,nessuno ' p. 0 . n, 0 .

DELISERA

di dichiarare la presente deliberzione immediatariiente eseguibile.

Leito, cipKoveto e sottoecritto.

IL RESPQNp6LE'REL COOMDIIIAMENTO IL SGRETAFZIO VERbA
Serdio.(Biordani • •IL Dirigente del:Comiu, • • " • . . . • • `W.I..- • •. •

jn.12 ' "Mt 111
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