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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
DEL CONSIGLIO DI BACINO PADOVA CENTRO

N. 02 DEL 27/02/2020

OGGETTO: Elezione del Comitato di Bacino.



L'anno 2020 (cluernilaventi) ii giorno ventisette del mese di febbraio ,alle ore '15.00,
regolarmente convocata tramite PEC prat. ii. 81802 del 18.02.2020, Si 6 riunita presso la sede
di Palazzo Moron, l'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro.

Sono present (Pled assenti (A) iSignori:
Comune di • . 'Quote Rappresentante Sindaco o P o A

millesimali Delegato
ABANO TERME 73,1 • BANO Gian Pietro ________ Delegato , P
ALBIGNASEGO - 95,7 FALASCO Maurizio .Delegato . P
CASALSERUGO 1%4 —CECCHINATOMatteo Sindaco P
PADOVA • • 763,1 GIORIDANI Sergio Sindaco P.
_P.ONTE, S-AN. NICOLO' 48,7 ZIGLIO Alessia Delegato P

" Presiede l'Assemblea Sergio Giordani, Presidente pro-tempore. ' • ' ••,
'ASsistono alia seduta in supporta ai coMponenti . dell'Assemblea: Nicola Zane rclo, Carlo

Sartore e, Leonardo :Minaizi - dipendenti del ComUne -di Abano Terme,: Maria Pigozzo - .
. dipendente del Comune•PI •Casalserugo, Chiara .Gallani —AssesSOre del .Comune di Padova e •

Simone Denial.- Diligent? del Cannune di Padova, che yerbalizza.• :
. . • • , . , .

II Presidente d.ell'assemblea,' Sergio Gior4dani;.constatato. II nurnero legale degli' intervenliti e
: dello .qUote di partebipazione, dichiara apeita le seduta e inVita I • Firesenti a discUtere e

dellberare sull'aggetto sopra indiaato. • • .:',. : , '

,
. . . .

L'ing. Simone 'Dallai, Su InVito. del Presidente, riferispe che 6 pervenuta una u.nica lista per
. l'elezione del Cornitato di Bacino Padova Centro prelentata congiunternente da tutti i Comuni

. del Consiglio di Bacino coniposta de: . ", ' ':... ' : .  "  • • ., . ,  .
. 4 : Balla Gian Pietro, Assessore del CamUne di Abano Terme;
' .'.• Falasca MauriZIO - AsseSsOre del.domune di Albignasego, .• .

• f .Ceaphinata Matteo, Sindaco del Camune di' Casalserugo
... • Ziglio Alessia - Assessors del Carriune di Pante.San Niboio.

II Presidente; non easeridoci altre liste ed interventi invite a passare alla votazione della lista
pervenuta per l'elezione del Comitato di Bacino Ia proposta vlene approvata con votazione
favoreVole
.Votazione per 'Immediate, eseguibilita: la proposta ylene approvata con votazione favorevole
all'unanimite.•

L'ASSEIVIBLEA DI BACINO . ... . .

PREIVIESSO che: •
- la convenzione del Consiglio di Bacino Padova Centro, sottoscritta in data 12,02,2020,
prevede che ii"Comitato di 8apino e compoato ai sensi di quanto stabilitO dall'art, 4, comma 3,
della L.R.. 31 dioembre 2012, •n. 52e successive modificazioni ad integrazionr (att. 11, co. 1);

l'assemWea del 'Consiglio di Bacino, In data 12.02,2020, ha deliberato di stabilire in 4
(quattro) il numero del :component del Coma* di Bacino Padova Centro;

' DATO ATTO che ii Presidente pro-tempore ha provvecluto a convocare la seduta
dell'AsSemblea di Bacino Per H giorho 27 febbraio 2020 alle ore 15.00; •

RILEVATO che in data 12.02.2020 6 pervenuta una lista per i quattro component del
Cornitato di Bacino (allegatoA) assunta al protocollo n. 67387 del 12.02.2020;

VERIFICATO che Is lista per l'elezione del Comitato rispetta le presprizioni contenute nell'art.
1_1 2,_dellacortv_enzione,..aSsia _la sua sottos_crizione da parte. tenti Sinclaci
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.111.

rappresentino. almeno il 30% sia in termini numerici che di quote abitanti, dei Comuni del
Consigliodi Bacino, in quanto sottoscrifta da tutti i Comuni partecipanti;

VERIFICATP altreSi che i candidati a tale incarico - Bano Gian PietrO, Assessore del Comune
.di Abano Terme; Falasco Maurizio, Assessore del Comune di Albignasego; Cecchinato
'Matte°, Sindaco del Comune di Casalserugo e Ziglió Alessia, Assessore del Comune di Ponte
San Nicole) — sono Sindaci dei Comuni aderenti a questo Consiglio ovvero delegati in via
permanente a rappretentare I rispettivi Comuni nelle Assemblee del medesimo Consiglio,
hanno dichiarato di acceftare l'incariCo di componente del Comitato di Bacino, di possedere i
requisiti richiesti nonche rinsussistenza di cause di ineleggibilita, incompatibilita ed
inconferibilita;

VERIFICATA la validita dell'adunanza;

A VOTI espressi in forma palese per alzata di rnano, con il seguente esito:

• .

• Componenti
Quote

millesimali
component' presenti: Comuni di Abano Terme, Albignasego,
Casalserugo, Padova, Ponte San Nicol?) n. 5 n. 1000

component' assenti: nessuno, n. 6 n. 0

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

voti contrari: nessuno •
•

•
n. 0 n. 0

,astenuti: nessuno . n. 0 n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che è pervenuta una lista per l'elezione. dei quattro componenti del
Comitato di Bacino allegato A alla presente deliberazione, 6onforme alle prescrizioni
della vigente convenzione, con le seguenti candidature:
1. Bane Gian Pietro, Assessore del Comune di Abano Terme,
2. Falasco Maurizio, Assessore del Comune di Albignasego,

• 3. Cecchinato Matte°, Sindaco del Comune di Casalserugo,
• 4. Ziglio Alessia, Assessore del Comune di Ponte San Nicol&

. 2. di dare altresi atto che tutti i .candidati posseggono 1 requisiti prescritti, trattandosi di
Sindaci o loro delegati di Cornuni che .aderiscono. al Consiglio. di Bacino, e • non
it.ersano • in alcuna ipotesi di ineleggibilita, incompatibilita ed inconferibilita di cui al

: • Digs. 39/2013;

di eleggere I Sigg.ri BANO Gian Pietro, FALASCO Maurizio, CECCHINATO Mafteo e
ZIGLIO Alessia quail componenti del Comitato di Bacino di questo Consiglio;

4, di dare atto che, ai sensi della vigente normativa (D.L. n. 78/2010), non 6 dovuto alcun
compenso ai componenti di tale organo, mentre rimane salvo ii rimborso spese
sostenute dagli stessi in conformita alle previsioni di cui all'art. 84 del D.Igs. 267/2000.

Successivannente, ritenuto di dare immediata aftuazione alla presente deliberazione,
VOTI espressi in forma palese per alzata di mane, con il seguente eSito:
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component! pre.swill; Cbmuri,1 di•Abano Terme, Albignatego, .
Casalserugo, Padova, F'onte San NicolO

Cornponenti •assenti: nessuno

voti favOrev,oll: Comuni di Abano Termei Albignasega,
Casalserugo, Padove,•Ponte San Nicblo •

voti contrari: nessuno•'

astenuth nesauno ' • •

Componenti
. •

n, '5

n. .

n.

n. 0- •

Quote
•millesirnali

n. 1000
7-- •

•

n., 0

n.• 1cob

Q.

• , • , DELIBERk. •

di dichieralie la presente dellberizIone irrunediatarnentSeseguibile: ' •

Letto, approvato e sottoscritto.

• IL PR'SiD;N:FE,PRO-TEMPORE
.• ''• '• . 'O'er& Oiordani •a

014

!

: • • '

IL .1§•GIETARIO, 'VERKMTANTE
Dirigente del-

: • ig jj
di f›.

t • •


