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COMUNE DI
ABANO TERMS

COMUNE DI
ALDIGNASEO0

COMUNE DI
CASALSERUGO

COMUNE DI
PAD OVA

COMUNE DI
PONTE SAN NICOLO'

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
DEL CONSIGLIO DI BACINO PADOVA CENTRO

N. 03 DEL 27/02/2020

OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino.
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• Uanno 2020 (duemilaventi) II giorno ventisefte del mese di febbrato alle ore 16.00,
regolarrnente cOnvocata trarnita PEC prat. n. 81802 del 18:02.2620, •si e riunita presso !a sede
di Palazzo -Moroni, l'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro.. .

Sono • present! (p) ed assent! (A) i Signori: . .
Comune di. . Quote Rapixeseniante

Millesimal"
Sindaco o .
Delegato

13.0 A

ABANO TERIV1E .. 73;1, .BANO Gian Pietro- Delegato.-- , P.
ALBIGNASEGO . . 15,7 . ' FALASCO Maurizio Delegato P
CASALSERUGO 19 4•._, CEOCHINATO Matteo Sindaco • P
PADOVA 763,1 GIORDANI Sergio Sindaco P

. PONTE SAN NiCOLO' 48,7 ZIG LIO AleSsia • • , Delegato P

Presiede l'Assemblea Sergio Giordani, Presidente pro7tampore.
Assistono ails .sedute in support& al component! dell'AsserrOlea: Nicola Zanardo • Carlo. ,
Sartore e Leonardo Minozzi dipendenti del Comune di Abano Terme; Maria Plgozzo -
'dipendente clel Comune di Casalserugo, Ohlara Gallani —Assassore del ;Carmine di Padova .e
5irnane Dallai •-• Dirijente del Comma di Padova,.chOerbalizia. -

II Presiciente.' dell'asiernblea;: Sergio Giordani, ConStatato II riUblero regale degli Intervenuti e
delle quote di. parteciPatione, dichiara aperta la seduta , e Invita Present a disoutere e
deliberare sull'oggefto sopra indicatO: " f • • ••• ; • •,• •

L'ing. Simohe Dallai, sy invito del Presidente, riferisce che e pervenuto .le sola .6andidatura;
presentatwOongiUnteMente da tpiti i Cornuni del CptIsl0110 di Bacino; del Sig. Sergio Giordeni,
pindado del Comune di, Padova, Per rinaaricO F..'.residente:del cOneiglio di Baoino Padova_ ,
Centro:: .' • •, ' ' ••• .

•
.Essendo l'unico•Candldato, siprocedeiquincli votaiione: la proppita, viene approvata Con
votazione favorevole.ail'unanimita. , ' . •
Votatione ,per 'Immediate.esegUibilite: la proposte yiene epproVate con votazione favorevole

, •

DATO ATTO 'Presidente pro-ternoore he provVeduto a convocare seduto
" • • • •  • • • • • •

dell'Assernblea di BaOino per it giorno 271ebbrato 2020 elle ore 15%00;

RILEVATO the In data 1Z02.2020 4 pervenute tine- candidature a .Presidente ~Bacino
(allegato assunta al protocoliO ii 67380 del 12.0Z.2020;; • • , •. .

,
VERIFICATO 'chela candidature a Presidente rispetta. le prescrizioni;ctintenute nelrart. 14, Co •
2, della cOnvenzione, ossla Ia .Sual softoscrizicne da' parte di • tanti Binclaci che rappresentino
alnieno ii 309/0 sla in termini numerici ohs di quote abitanti, del Cornuni del Consiglio di Bacino,
in quanta 'SottoScritta cia tutti I Comuni partecipanti;

7 "

VERIFICATO altresi• che ii Candidato Presidents Sergio GiOrclani, Sindaco del Comune di
Padova, ha dichlaratO di accettare l'incarico di 'Prosidente del Consiglio di Bacino, di
poSSedere u requisiti richieeti- nonohe insussistenia di cause di ineleggibilita, incompatibilita
ed inconferibillta; '

VA.S§EMBLEA.DI EACINO,

VERIFICATA la validita dell'adunanza;

-A-VOTI eSpressi in -forma paleseper alzata di mano,...Ocn.il seguente_esitol.,_.
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•

'
Componenti

Quote
millesimali

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

,
•componenti 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

1. di dare atto che è pervenuta la candidatura del Sig. Sergio Giordapi, Sindaco del
Comune di Padova, per l'incarico di Presidente del Consiglio di Bacino;allegato A alla
presente deliberazione, conforme alle prescrizioni della vigente convenzione;

2. di dare altres1 atto che in candidato Presidente possiede I requisitl prescritti e non
versa in alcuna ipotesi di ineleggibilita, incompatibilita ed inconferibilita di cui al D.Lgs.
39/2013;

3. di eleggere il Sig. GIORDANI Sergio Presidente .del Considlio di Bacino Padova
• Centro;

4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa (D,L. n. 78/2010), per lo svolgimento
di tale incarico non 6 dovuto alcun compenso, mentre rimane salvo il rimborso spese
sostenute in conforrnita alle previsioni di cui all'art. 84 del D.lgs. 267/2000;

• Successivamente, ritenuto di dare immecliata attuazione alla presente deliberazione,
A VOTI espressi in forma palese per alzata di man a, con il seguente esito:

, •
Componenti

Quote
millesimali

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

componenti assenti: nesuno n. 0 n. 0

voti favorevoIi: Comuni di Abano Terme, Albignasego,
Casalserugo, Padova, Ponte San Nicola

.
n. 5 n. 1000

voti contrail: nessuno •
•

n. 0 n. 0

astenuti: nessuno n. 0 n. 0 .

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoseritto:

IL PRESIDEKFE PO-TEMPORE IL SEGRETARIO VERIpcIzqZANT
SOrgio piprdani II Dirigente del Copluile cii ipad,ova


