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Oggetto: COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO 
TERRITORIALE OTTIMALE DENOMINATO "AUTORITÀ D'AMBITO ATO RIFIUTI PADOVA". 
APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE.

L’anno duemilaotto il giorno 11 del mese di Febbraio nella sede della Provincia di Padova si è riunito il 
Consiglio Provinciale in :

ARMANO ELIO P
BERNO ANGELO A
BERTIPAGLIA OLINDO P
BETTIO LEONILDO A
CANDIOTTO PAOLA A
CAROLO GINO P
CASARIN VITTORIO A
CECCHINATO TOSCA P
CLAI SILVIA P
CONTE GIUSEPPE P
CONTE LINO A
CONTE MAURIZIO P
DE MARCHI PAOLO P

EMO CAPODILISTA GIORDANO P
FORNASIERO GIANFRANCO P
GOTTARDELLO DAMIANO A
LONARDI UBALDO P
MAGNARELLO ROBERTO P
MAISTRELLO OSCAR P
MANZATO SERGIO P
MARAZZATO CARLA A
MATTEAZZI CHIARA P
MODENESE RENATO P
PAVANETTO ENRICO P
PEGORIN FIORAVANTE A
PEPE CARLO EMANUELE P

RINALDI ITALO P
ROCCO FABIO A
SCANTAMBURLO ADO P
SCANTAMBURLO DINO P
SCHIAVON MARIANO P
SERATO LUISA P
SIMIONI PAOLO P
SPIGAROLO MAURO P
STEFAN WALTER A
VETTORATO SEVERINO A
ZAGO HELENE P

Partecipa il: Vice Segretario Generale ZACCARIA ANTONIO
Presiede l’assemblea SERATO LUISA nella sua qualità di Presidente del Consiglio il quale, accertata la sussistenza 
del numero legale,  invita il  Collegio a deliberare.  Il  Consiglio adotta, quindi,  la deliberazione nel  testo più avanti 
verbalizzato.
Scrutatori: CONTE GIUSEPPE  -  ARMANO ELIO  -  RINALDI ITALO
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate nr: Allegati nr:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SERATO LUISA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ZACCARIA ANTONIO



Provincia  di  Padova

Pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio della Provincia per giorni quindici consecutivi 
dal                                        al       .

Nr. ______________ reg. ALBO Il Messo
_________

E’ divenuta esecutiva il                                      ai sensi della normativa vigente. 

Padova,      
IL DIRIGENTE 
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Signori Consiglieri,

l’art.  14  della  Legge  Regionale  n.  3/2000 “Nuove  norme in  materia  di  gestione dei  rifiuti” 

prevede che “al fine di garantire la gestione dei rifiuti  urbani secondo criteri di efficacia,  ed 

economicità, i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, individuato 

dal  Piano  Provinciale  di  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani,  istituiscono  l’Autorità  d’Ambito, 

utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:

- convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000;

- consorzio ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 267/2000”.

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, adottato dalla Provincia con D.C.P. nr. 42 di 

reg. del 27 luglio 2000 e D.C.P. nr. 23 di reg. del 2 aprile 2001, approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale  n. 63 del 22 novembre 2004, ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale 

per la gestione dei rifiuti urbani nell’intero territorio provinciale;

Anche il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” all’art. 200 e seguenti prevede che la 

gestione dei rifiuti urbani venga organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali denominati 

ATO, da delimitare a cura delle Regioni e degli enti locali;

In attuazione di quanto disposto dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e secondo la 

procedura  prevista  dall’art.  16  della  Legge  Regionale  3/2000,  la  Provincia  ha  convocato  la 

Conferenza d’Ambito, composta dal Presidente della Provincia e dai Sindaci di tutti i Comuni 

della provincia (o loro delegati), per la scelta della forma di cooperazione;

Detta Conferenza d’Ambito, nella seduta del 6 novembre 2007 ha deliberato di scegliere, quale 

forma  di  cooperazione  tra  gli  enti  per  la  costituzione  dell’”Autorità  d’Ambito  ATO  rifiuti 

Padova”,  quella  del  Consorzio di  cui  all’art.  14 e  ss.  della  Legge Regionale  n.  3/2000,  che 

richiama l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico dell’ordinamento degli enti locali”.

Ai sensi della normativa vigente, gli atti istitutivi del Consorzio constano della Convenzione e 

dello Statuto.  Pertanto, nella stessa seduta del 6 novembre 2007 la Conferenza d’Ambito ha 

approvato rispettivamente il testo della Convenzione e dello Statuto. 
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A seguito di ulteriori approfondimenti sul testo dello schema di Statuto relativo al Consorzio in 

argomento, è emersa la necessità di apportare una correzione al testo dell’art. 8 co. 2 al fine di 

evitare contraddizioni tra le disposizioni statutarie; inoltre si è riformulato il comma 3 dell’art. 8 

in  quanto  il  testo  dello  Statuto  approvato  non  individua  in  nessuna  delle  sue  disposizioni 

l’organo competente a determinare il numero effettivo dei componenti del C.d.A. Tali correzioni, 

di carattere non sostanziale, son ostate formalizzate con nota della Probvincia n. 8759/2008 del 

21/01/2008.

L’art. 16, comma 7, della Legge Regionale n. 3/2000 prevede, tra l’altro, che ciascun ente locale 

provveda  all’approvazione  degli  atti  istitutivi  dell’ATO,  individuando  altresì  il  soggetto 

autorizzato alla stipula dei medesimi.

E’, dunque, necessario procedere all’approvazione degli atti istitutivi del Consorzio tra gli Enti 

Locali denominato “Autorità d’Ambito ATO rifiuti Padova”, ovvero la Convenzione e lo Statuto 

nel testo già deliberato dalla Conferenza d’Ambito e modificato come sopra specificato, nonché 

individuare il soggetto autorizzato alla stipula;

Tutto ciò premesso, la Giunta Provinciale invita il Consiglio ad adottare il provvedimento nel 

testo che segue:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito e fatto proprio quanto suesposto dal relatore;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio ai sensi dell’art. 

42, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri 

previsti dall’art.49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs. 18/8/2000, n.267, riportati in calce al dispositivo del presente atto;

DATO  ATTO,  altresì,  che  in  ordine  alla  presente  proposta  di  deliberazione  il  Segretario 

Generale ha posto il visto, in attuazione a quanto stabilito dal Presidente della Provincia con 

decreto in data 3.9.1999 n.50532 di prot., in conformità alle disposizioni di cui all’art. 97 del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTI:
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- gli artt. 16 e seguenti della Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3 “Nuove norme in materia di 

gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

- il D.Lgs. 152/2006 “Nome in materia ambientale”  - parte V^ relativa alla gestione dei rifiuti e, 

in particolare gli artt. 200 e seguenti;

- la  deliberazione  della  Conferenza  d’Ambito  del  6  novembre  2007  che  ha  individuato  nel 

Consorzio la forma di cooperazione tra gli enti per la gestione dei rifiuti urbani;

- la  deliberazione  della  Conferenza  d’Ambito  del  6  novembre  2007  che  ha  approvato 

rispettivamente il testo della Convenzione e quello dello Statuto;

DELIBERA

1. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dalla Conferenza d’Ambito nella seduta 

6 novembre 2007,  la forma di cooperazione scelta tra gli enti facenti parte dell’”Autorità 

d’Ambito ATO rifiuti Padova” è il Consorzio, ai sensi dell’art. 31 del TUEL n. 267/2000;

2. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  16,  comma  7  della  Legge  Regionale  3/2000,  gli  atti 

istitutivi dell’Autorità d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani “ATO rifiuti Padova” 

nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, ovvero 

la Convenzione, Allegato A) e lo Statuto, Allegato B); 

3. di individuare quale rappresentante della Provincia che interverrà alla sottoscrizione degli 

atti  istitutivi  di  cui  precedente  punto,  l’Assessore  all’Ambiente  Settore  Ambiente  – 

Ecologia, dando atto che lo stesso è altresì delegato ad approvare eventuali adeguamenti 

o  modifiche  di  carattere  non  sostanziale  al  testo  dello  statuto,  che  si  rendessero 

necessarie, e che dovranno essere condivise da tutti i sottoscrittori.

PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data ______________________                                 Il Dirigente del  

Settore Ambiente

 

Dott. Livio Baracco
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PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data _____________________                                                 Il 

Dirigente del Settore

 

Risorse Finanziarie

 

_____________________

Visto di  conformità ai  sensi  del decreto del Presidente della Provincia n. 50532 di prot. del 

3.9.1999.

Data __________                                                                    Il  

Segretario/Direttore Generale

 

Dr. Girolamo Amodeo 
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Il  Presidente  del  Consiglio  apre  la  discussione  dando  atto  che  la  presente  proposta  di 

deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare Permanente.

SERATO Luisa – Presidente del Consiglio 
Bene, mi fa piacere. Allora illustra il consigliere Pepe in qualche modo.

PEPE Carlo Emanuele
Grazie.  Ringrazio  il  consigliere  Scantamburlo  per  l’intervento.  Qui  la  delibera  riguarda  la 
convenzione

SERATO Luisa – Presidente del Consiglio 
Ascoltiamo il consigliere Pepe che deve illustrare una cosa che è anche un po’ complessa

PEPE Carlo Emanuele
La delibera  riguarda  la  convenzione  per  la  costituzione  del  Consorzio  denominato  Autorità 
d’Ambito  ATO  rifiuti  Padova,  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  della  Provincia  di  Padova, 
secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3/2000. Tel convenzione è passata in commissione 
questa settimana,  anche se è stata portata tra le varie perché in tempi abbastanza ristretti  ho 
chiesto e ho ottenuto l’aiuto dei colleghi consiglieri membri della commissione, l’abbiamo votata 
all’unanimità tranne il consigliere De Marchi che si è riservato di poterla leggere perché visto 
che non aveva avuto la possibilità appunto di poterne prendere visione prima, è un documento 
che è stato redatto con la collaborazione dei quattro direttori, dei quattro presidenti dei bacini 
della Provincia di Padova, nonché ogni bacino ha delegato due consiglieri, uno di centrodestra e 
uno di  centrosinistra,  è  stato  un lavoro  che  è  stato  portato  avanti  in  maniera  assolutamente 
bipartisan, non ci son state  problematiche,  è stato deliberato in maniera assolutamente senza 
nessuna problematica, è stata convocata la conferenza d’ambito presieduta dal Presidente della 
Provincia e da tutti i sindaci, convocati tutti i quattrocento (?) sindaci della Provincia di Padova, 
in data 6 novembre 2007 ed è stata approvata dall’assemblea di tutti i sindaci.
Ora c’è una problematica perché entro quattro giorni, entro il 15, i Comuni stanno deliberando, 
tutti i Comuni della Provincia di Padova, questo atto, per cui vi chiederei quasi come fosse un 
atto dovuto di votarla appunto per permettere l’esecuzione. C’è un ulteriore passaggio, per una 
piccola informazione che ho dato in commissione in settimana, piccolissima informazione, le 
linee guida dell’atto unico, la bozza sta andando avanti, con una sempre totale collaborazione di 
tutti  e quattro gli  enti  di  bacino per cui non c’è nessun problema anche per questo secondo 
passaggio, che ci vedrà, vi vedrà, vi terremo informati magari il prossimo mese, visto che proprio 
problemi non ce ne sono, c’è la massima condivisione.
Per cui, presidente, chiederei di porla in votazione, a meno che

SERATO Luisa – Presidente del Consiglio 
Senza  discussione?  C’è  qualcuno  che  vuole  intervenire?  Dichiarazione  di  voto  almeno. 
Magnarello.

MAGNARELLO Roberto
Se questo è l’atto conclusivo del Consiglio Provinciale volevo sapere se i Comuni hanno già tutti 
votato la convenzione o solo l’assemblea dei sindaci? Per cui ci sono Comuni ancora che devono 
votare in Consiglio Comunale.
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SERATO Luisa – Presidente del Consiglio 
Entro quindici  giorni,  anzi  entro,  scusi,  mi dicono entro  il  15 febbraio.  Va bene? Possiamo 
andare in votazione? Votazione.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare il Presidente del Consiglio dichiara chiusa 

la discussione e mette ai voti la proposta di deliberazione.

Il Consiglio effettua la votazione palese con il sistema di votazione elettronico, votazione che dà 

il seguente risultato accertato dal Presidente del Consiglio con l’assistenza degli scrutatori:

Presenti n. 26

Votanti n. 24

Non votanti n. 1 (Schiavon)

Favorevoli n. 24

Astenuti n. 1 (De Marchi)

Il Consiglio approva la delibera.


