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PREMESSO che: 

− la L.R. 21/1/2000 n. 3, art. 14 stabilisce che, al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito 
territoriale ottimale, individuato dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani, istituiscano 
l’Autorità d’ambito; 

− il D. Lgs. 152/2006, all’art. 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di 
Ambiti Territoriali Ottimali, delimitati dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti; 

− L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale è titolare di funzioni proprie, assegnate direttamente dalla 
legge (organizzazione, affidamento e controllo del servizio, pianificazione d’ambito, determinazione 
degli obiettivi da perseguire) e non delegate dagli Enti Locali. Il D. lgs. N. 152/2006 prevede il 
trasferimento obbligatorio delle competenze dei Comuni in materia di gestione integrata dei rifiuti 
urbani (comprensiva di tutte le fasi: spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento) e 
l’approvazione da parte dell’Autorità dei piani finanziari e delle tariffe per gli utenti; 

− con Delibera del Consiglio Regionale n. 63 del 22 novembre 2004 la Regione Veneto ha approvato 
il Piano Provinciale di Padova per la gestione dei rifiuti urbani; 

− detto Piano Provinciale all’Allegato C “Normativa di Piano” art. 6 prevede esplicitamente che 
“L’Ambito Territoriale Ottimale “ è il territorio della Provincia di Padova. 

 

Tutto ciò premesso, 

fra Provincia di Padova e i Comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà 
Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia terme, Boara Pisani, 
Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San 
Martino, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, 
Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, 
Curtarolo, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro, 
Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Massanzago, Megliadino San Fidenzio, 
Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa 
Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola sul Brenta, Piombino 
Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, 
Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San 
Pietro in Gu, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di 
Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, 
Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, 
Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, 
Villanova di Camposampiero, Vo' e Due Carrare 
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si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione 
1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità,  gli enti locali di cui al successivo articolo 2, ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale 
(ATO) denominato “ATO RIFIUTI PADOVA”, convengono di costituire un Consorzio secondo lo 
statuto parte integrante della presente convenzione. 

2. In particolare l'organizzazione deve assicurare: 

a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti; 

b) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei 
rifiuti; 

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, 
demografici, tecnici; 

d) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i 
trasporti all’interno dell’ATO; 

e) il conseguimento dell’autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani all’interno del proprio 
territorio; 

f) la separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi; 

g) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi equilibrato all'interno dell'ambito; 

h) livelli e standard di qualità del servizio omogenei e adeguati alle necessità degli utenti; 

i) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la 
razionalizzazione e l’ottimazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani; 

j) che i soggetti gestori attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i 
principi sull’erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 27 gennaio 1994 e successive integrazioni e modifiche. 

 

Art. 2 - Enti locali partecipanti 
1. Aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti: 

- la Provincia di Padova; 

- i Comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, 
Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia terme, Boara Pisani, Borgoricco, 
Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San 
Martino, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, 
Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, 
Curtarolo, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Granze, 
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Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Massanzago, Megliadino 
San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto 
Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola 
sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte San Nicolò, 
Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in 
Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, 
Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, 
Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, 
Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, 
Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo' e Due 
Carrare. 

 

Art. 3 - Durata e modifica della convenzione 
1. La presente convenzione ha durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza 

del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo. 

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il 
venire meno dei fini per i quali è stata costituita. 

3. A seguito di una modifica dei confini dell’ambito la presente convenzione viene modificata di 
conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con 
le medesime modalità della presente. 

 

 

Art. 4 - Insediamento dell’assemblea di ambito 
1. Il Presidente della Provincia di Padova provvede a convocare e presiedere l’assemblea di 

insediamento per l’elezione degli organi del Consorzio costituito in attuazione della presente 
convenzione. 
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Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 
1. É costituito un Consorzio tra enti locali denominato “Autorità d'ambito ATO RIFIUTI PADOVA”, 

ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 3/2000, dell’articolo 201 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
dell’art. 31 del D.Lgs. n.267/2000, al fine di garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani secondo 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

2. Il Consorzio ha sede legale in Padova. 

3. Fanno parte del Consorzio gli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale denominato 
“ATO RIFIUTI PADOVA”, di seguito indicati come “enti consorziati”: 

- la Provincia di Padova; 

- i Comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, 
Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia terme, Boara Pisani, Borgoricco, 
Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San 
Martino, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, 
Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, 
Curtarolo, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Granze, 
Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Massanzago, Megliadino 
San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto 
Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola 
sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte San Nicolò, 
Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in 
Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, 
Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, 
Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, 
Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, 
Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo' e Due 
Carrare. 

 

Art. 2 - Oggetto 
1. L'Autorità d'ambito è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, ed ha lo 

scopo di  garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità, nonché di svolgere le funzioni di programmazione, di organizzazione, di affidamento 
e di controllo della gestione del servizio medesimo.  

2. In particolare, all'Autorità spettano: 

a) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito comprensivo di un 
programma degli interventi necessari, del relativo piano finanziario e del connesso modello 
gestionale e organizzativo; 

b) la scelta delle forme di gestione dei servizi; 

c) l’espletamento delle procedure di affidamento e l’instaurazione dei relativi rapporti; 
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d) la determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni territoriali e per le diverse 
categorie di utenza per il  servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché per gli altri servizi 
eventualmente affidati; 

e) il controllo sul servizio reso dai gestori; 

f) l’amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli enti locali per l’esercizio dei servizi 
pubblici; 

g) adottare il regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani; 

h) stabilire gli obiettivi di raccolta differenziata al fine del raggiungimento per l’intero ambito delle 
percentuali previste. 

3. l’Autorità in via transitoria può organizzare il territorio in più sub-ambiti aventi caratteristiche 
omogenee, per ciascuno dei quali può individuare un diverso gestore, una diversa articolazione 
tariffaria e una diversa organizzazione del servizio integrato; tale suddivisione dovrà comunque 
rispettare il principio del superamento della frammentazione gestionale ed operare nell’ambito delle 
linee guida individuate dall’Autorità per l’intero ambito. 

4. L’Autorità può organizzare la gestione di servizi strumentali, collaterali o complementari alle 
suddette funzioni, in particolare la gestione di rifiuti agricoli, di origine industriale, artigianale e di 
servizio. 

5. L'Autorità può assumere l'esercizio di funzioni amministrative attinenti alla programmazione, 
all'organizzazione ed al controllo della gestione di altri servizi pubblici locali. In relazione a tali 
ulteriori funzioni svolte dall'Autorità, le quote di partecipazione e di finanziamento sono 
determinate con riferimento ai soli enti che hanno previsto la devoluzione delle funzioni stesse. 

6. L'affidamento da parte degli enti locali degli ulteriori servizi non comporta che gli enti consorziati 
deliberino la modifica della convenzione e dello statuto. 

 

Art. 3 - Durata 

1. La durata dell'Autorità d'ambito è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione. 

2. L’Autorità d’ambito può essere sciolta anticipatamente solo per il venir meno della convenzione. 

3. Eventuali variazioni alla composizione dell’ATO devono essere deliberate dall’Assemblea a seguito 
del provvedimento della Giunta Regionale con il quale viene modificato il perimetro territoriale del 
relativo bacino di utenza. 

 

 

Art. 4 - Quote di partecipazione 
1. Le quote di partecipazione all’Autorità d'ambito sono determinate in rapporto all’entità della 

popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT residente nel territorio di ciascun comune e 
sono aggiornate dall’Autorità d’ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. 
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2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue (dati ISTAT 
2001): 

 

 

 

Comune Abitanti 

Quota di 
partecipazione 

(riparto in 
millesimi) 

Abano Terme 18.206 21,4 

Agna 3.158 3,7 

Albignasego 19.147 22,5 

Anguillara Veneta 4.739 5,6 

Arquà Petrarca 1.876 2,2 

Arre 2.029 2,4 

Arzergrande 4.113 4,8 

Bagnoli di Sopra 3.882 4,6 

Baone 3.138 3,7 

Barbona 780 0,9 

Battaglia Terme 4.152 4,9 

Boara Pisani 2.507 2,9 

Borgoricco 6.939 8,2 

Bovolenta 3.144 3,7 

Brugine 6.107 7,2 

Cadoneghe 14.755 17,4 

Campo San Martino 5.371 6,3 

Campodarsego 11.474 13,5 

Campodoro 2.170 2,6 

Camposampiero 10.680 12,6 

Candiana 2.455 2,9 

Carceri 1.524 1,8 

Carmignano di Brenta 7.027 8,3 

Cartura 4.075 4,8 
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Casale di Scodosia 4.856 5,7 

Casalserugo 5.519 6,5 

Castelbaldo 1.697 2,0 

Cervarese Santa Croce 4.725 5,6 

Cinto Euganeo 2.039 2,4 

Cittadella 18.743 22,1 

Codevigo 5.617 6,6 

Conselve 8.970 10,6 

Correzzola 5.310 6,2 

Curtarolo 6.294 7,4 

Due Carrare 8.101 9,5 

Este 16.704 19,7 

Fontaniva 7.460 8,8 

Galliera Veneta 6.614 7,8 

Galzignano Terme 4.225 5,0 

Gazzo 3.457 4,1 

Grantorto 3.778 4,4 

Granze 1.671 2,0 

Legnaro 6.895 8,1 

Limena 6.858 8,1 

Loreggia 5.754 6,8 

Lozzo Atestino 3.108 3,7 

Maserà di Padova 7.695 9,1 

Masi 1.802 2,1 

Massanzago 4.703 5,5 

Megliadino San Fidenzio 1.834 2,2 

Megliadino San Vitale 1.946 2,3 

Merlara 2.960 3,5 

Mestrino 8.442 9,9 

Monselice 17.458 20,5 

Montagnana 9.391 11,1 

Montegrotto Terme 10.405 12,2 
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Noventa Padovana 8.083 9,5 

Ospedaletto Euganeo 5.401 6,4 

Padova 204.870 241,1 

Pernumia 3.717 4,4 

Piacenza d'Adige 1.419 1,7 

Piazzola sul Brenta 10.682 12,6 

Piombino Dese 8.604 10,1 

Piove di Sacco 17.517 20,6 

Polverara 2.345 2,8 

Ponso 2.365 2,8 

Ponte San Nicolò 12.059 14,2 

Pontelongo 3.759 4,4 

Pozzonovo 3.445 4,1 

Rovolon 4.171 4,9 

Rubano 13.671 16,1 

Saccolongo 4.477 5,3 

Saletto 2.577 3,0 

San Giorgio delle Pertiche 7.846 9,2 

San Giorgio in Bosco 5.834 6,9 

San Martino di Lupari 11.420 13,4 

San Pietro in Gu 4.367 5,1 

San Pietro Viminario 2.481 2,9 

Santa Giustina in Colle 6.397 7,5 

Santa Margherita d'Adige 2.243 2,6 

Sant'Angelo di Piove di Sacco 6.665 7,8 

Sant'Elena 1.764 2,1 

Sant'Urbano 2.253 2,7 

Saonara 8.946 10,5 

Selvazzano Dentro 19.753 23,2 

Solesino 7.071 8,3 

Stanghella 4.458 5,2 

Teolo 8.277 9,7 
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Terrassa Padovana 2.128 2,5 

Tombolo 6.944 8,2 

Torreglia 5.880 6,9 

Trebaseleghe 10.998 12,9 

Tribano 3.992 4,7 

Urbana 2.235 2,6 

Veggiano 2.922 3,4 

Vescovana 1.568 1,8 

Vighizzolo d'Este 928 1,1 

Vigodarzere 11.702 13,8 

Vigonza 19.458 22,9 

Villa del Conte 5.030 5,9 

Villa Estense 2.423 2,9 

Villafranca Padovana 7.952 9,4 

Villanova di Camposampiero 4.849 5,7 

Vo’ 3.432 4,0 

 

Art. 5 - Patrimonio dell'Autorità d'ambito 
1. L’Autorità d’ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da: 

a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla 
propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all’articolo 4 del presente 
statuto; 

b) beni acquisiti dal Consorzio con propri mezzi e i beni provenienti dai Consorzi di Bacino.  

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di adesione e la loro valutazione è 
effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del Codice civile. 

3. Possono altresì essere assegnati al Consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito. 

4. La Provincia non partecipa al fondo consortile, né al patrimonio del Consorzio, ma può assegnare al 
Consorzio beni a titolo di comodato. 

5. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell’Autorità d’ambito il suo patrimonio è trasferito agli 
enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. 

 

 

Art. 6 - Organi dell’Autorità d'ambito 
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1. Sono organi dell’Autorità d’ambito: 

a) l'Assemblea; 

b) il Presidente; 

c) il Consiglio d'amministrazione; 

d) il Collegio dei revisori dei conti; 

e) il Direttore. 

 

Art. 7 - Composizione dell’Assemblea d’Ambito 
1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Sindaco, del 

Presidente o loro delegati. 

2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno all’assemblea è determinata in base alle quote 
determinate all’articolo quattro del presente statuto. 

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco o il Presidente è sostituito nella 
carica; analogamente cessa di diritto l’eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria 
carica ovvero gli venga revocata la delega. 

 

Art. 8 - Attribuzioni dell’assemblea d’ambito 
1. L’assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Autorità d'ambito. 

2. Rientrano nelle attribuzioni dell’assemblea i seguenti atti fondamentali:  

a) elezione del Presidente, del Consiglio di amministrazione, nonché‚ del Collegio dei revisori dei 
conti; 

b) nomina del direttore su proposta del Consiglio di amministrazione; 

c) approvazione dell’organizzazione della gestione di rifiuti urbani su proposta del C.d.A. 

d) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, della convenzione diretta a regolare 
i rapporti fra l’Autorità d’ambito ed i soggetti gestori; 

e) determinazione delle procedure per l'individuazione dei soggetti cui affidare la gestione 
operativa relativa alla raccolta , trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani; 

f) approvazione del Piano d’ambito (programma pluriennale di intervento) e dei relativi piani 
finanziari, su proposta del Consiglio di amministrazione; 

g) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di 
intervento su proposta del Consiglio di amministrazione; 

h) adozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani; 
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i) approvazione dei criteri per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani su 
proposta del Consiglio di amministrazione; 

j) approvazione dell’entità della maggiorazione delle tariffe di conferimento ai sensi dell’art 36 
della legge regionale n. 3/2000, per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori 
forme di compensazione ambientale nonché per finanziare il programma pluriennale; 

l) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, 
nonché‚ dei conti consuntivi, su proposta del Consiglio di amministrazione; 

m) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell'Ambito territoriale 
ottimale, di concerto con le altre Autorità d'ambito interessate; 

n) approvazione delle proposte di modifica dello Statuto per la successiva ratifica da parte dei 
consigli comunali; 

o) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull’ordinamento 
degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore. 

3. L’assemblea determina le indennità di funzione dei componenti del Consiglio di amministrazione e 
del Presidente dell’Autorità d’ambito, nonché il compenso dei revisori dei conti. 

 

Art. 9 - Funzionamento dell'assemblea 
1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del 

conto consuntivo. 

2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'ATO lo ritenga necessario o 
quando ne facciano richiesta un quinto degli enti consorziati, in termini sia numerici sia di 
rappresentanza. Qualora la convocazione dell’assemblea sia richiesta da un quinto degli enti 
consorziati il Presidente è tenuto a riunire la stessa in un termine non superiore a venti giorni, 
inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste. 

3. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, 
dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, a 
mezzo di lettera raccomandata A.R., fax o altri mezzi elettronici. L’avviso deve comunque 
pervenire agli enti consorziati almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.  

4. Nei casi d’urgenza l’assemblea può essere convocata quarantotto ore prima dell’adunanza, mediante 
telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare. 

5. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei rappresentanti degli enti 
consorziati presso la segreteria del Consorzio, almeno ventiquattro ore prima della riunione. 

6. Le sedute dell’assemblea d’ambito sono valide: 

a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, 
calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; 



 
 

P r o v i n c i a   d i   P a d o v a 
_______________ 

 
 
 

 

b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia 
in termini numerici che di rappresentanza. 

7. Le deliberazioni dell’assemblea relative alle lettere c), d), f), g), h), i), j), n) dell’articolo 8, comma 
2 sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, calcolati sia in termini 
numerici sia di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della 
metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza. 

8. Il Presidente della Provincia o il suo delegato è computato soltanto per la determinazione delle 
maggioranze in termini di numero degli enti. 

9. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a 
scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di 
rappresentanza ciascun componente l’assemblea depone nell’urna un numero di schede 
corrispondente al numero delle quote di rappresentanza. 

10. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le 
deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal direttore. 

 

Art. 10 - Composizione, nomina e durata del Consiglio di amministrazione 
1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero compreso tra quattro e 

otto membri eletti dall’assemblea scelti tra i suoi componenti o fra persone esterne ad essa che per 
professionalità, funzioni svolte o cariche ricoperte presentino adeguati requisiti di competenza. 

2. I componenti del Consiglio di amministrazione incluso il Presidente sono eletti a maggioranza 
assoluta dei voti assegnati e sulla base di liste bloccate. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da 
almeno un quinto degli enti consorziati. 

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica 
di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione, abbia riportato la maggioranza 
assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior 
numero di voti nella seconda votazione. 

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli 
comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero sia 
di rappresentanza. Il Consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni fino alla elezione del 
nuovo Consiglio, garantendo l’ordinaria amministrazione adottando gli atti che risultano urgenti e 
improrogabili. 

5. L’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla 
cessazione. La prima elezione del Consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni 
dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati 

6.  In caso di cessazione di uno o più dei componenti del Consiglio di amministrazione l’assemblea 
provvede alla loro sostituzione, con le procedure di cui ai commi precedenti entro sessanta giorni 
dalla cessazione. 
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7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal 
momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell’Autorità. I componenti del 
Consiglio di Amministrazione, che surrogano i consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano 
le loro funzioni limitatamente per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro 
predecessori. 

8. L’assemblea d’ambito può deliberare la sfiducia del Consiglio di amministrazione in carica solo con 
la contestuale elezione del nuovo Consiglio. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere 
presentata almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ed essere 
sottoscritta da almeno un terzo degli enti consorziati. 

9. I membri del Consiglio di amministrazione non possono esercitare, a pena di decadenza, attività 
professionali o di consulenza negli enti o società nei cui confronti l’Autorità espleta le proprie 
funzioni né possono essere amministratori o dipendenti o consulenti di altri enti o società i cui 
interessi siano confliggenti con quelli sottoposti all’attività di istituto dell’Autorità. 

 

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione 
1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell’Autorità d’ambito. Esso compie tutti gli 

atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all’assemblea e che non 
rientrino nelle competenze del Presidente e del direttore. 

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, spetta in particolare al Consiglio di 
amministrazione l'adozione dei seguenti atti: 

a) le spese che non impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle 
locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo; 

b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non 
siano espressamente attribuiti all’assemblea; 

c) le proposte all’assemblea degli atti di cui alle lettere b), c) d), h) i) e l) del comma 2 
dell’articolo 8 del presente statuto; 

d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; 

e) la determinazione delle modalità delle gare qualora non siano indicate negli atti fondamentali 
approvati dall’assemblea consorziale; 

f) l’approvazione dei progetti preliminari definitivi ed esecutivi, dei capitolati, delle condizioni 
contrattuali, delle perizie suppletive e di variante qualora superino l’importo dello stanziamento 
originario; 

g) l’approvazione dei contratti che non  siano riservati alla esclusiva competenza del direttore, 
assunzione di mutui per opere, lavori, interventi, servizi e forniture i cui progetti  o interventi 
siano previsti da atti fondamentali dell’assemblea consorziale; devoluzione dei mutui stessi, 
loro rinegoziazione ed estinzione; 
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h) assunzione, sospensione, licenziamento del personale e tabella organica del personale; 

i) autorizzazione al direttore, ove necessario, al ricorso a consulenze professionali esterne. 

3. Il Consiglio di amministrazione riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività e svolge 
attività propositiva e d’impulso nei confronti dell’assemblea. 

 

Art. 12 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Consiglio di amministrazione 
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o 

impedimento, dal componente da lui delegato. La convocazione avviene con le stesse modalità 
previste per l’assemblea. 

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la 
presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti. 

3. Le sedute del Consiglio di amministrazione, che si riunisce su convocazione del Presidente ovvero 
su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti,  non sono pubbliche. 

4. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal direttore o da 
persona dipendente con funzioni di segretario. In assenza temporanea di questi, i verbali sono 
redatti da un componente del Consiglio di amministrazione. 

5. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con diritto di fare inserire a 
verbale le proprie dichiarazioni. 

 

Art. 13 - Nomina e durata del Presidente 
1 Il Presidente dell’Autorità d’ambito viene eletto dall’assemblea d’ambito fra i suoi componenti sulla 

base di candidature presentate da almeno un quinto degli enti consorziati. 

2. L’elezione del Presidente deve avvenire a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea 

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia riportato la maggioranza di cui al 
comma precedente, si procede a votazioni di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il 
maggior numero di voti nella seconda votazione. 

4. Il Presidente dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi 
la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero sia di rappresentanza. Il 
Presidente esercita le proprie funzioni fino alla elezione del successore, garantendo l’ordinaria 
amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili. 

5. L’elezione del nuovo Presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione. La prima 
elezione del Presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto 
da parte di tutti gli enti consorziati. 

6. La cessazione dal mandato di rappresentanza comporta di diritto la decadenza da Presidente. 
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7. Le dimissioni del Presidente vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal 
momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell’Autorità. 

8. L’assemblea d’ambito può deliberare la sfiducia del Presidente in carica solo con la contestuale 
elezione del successore; in tale caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno 
dieci giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ed essere sottoscritta da  almeno un 
terzo degli enti consorziati. 

 

Art. 14 - Attribuzioni del Presidente 
1. Il Presidente dell’Autorità d’ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del 

Consiglio di amministrazione da lui delegato: 

a) ha la rappresentanza legale dell’ente con facoltà di delega al direttore; 

b) convoca e presiede l’assemblea; 

c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; 

d) vigila sull’applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi 
statutari; 

e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle 
deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio di amministrazione. 

 

Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti 

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri. 

2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti. 

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono 
rieleggibili per una sola volta. 

4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i consiglieri comunali facenti parte 
del Consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'assemblea e del Consiglio 
di amministrazione, coloro che sono legati all'ente facente parte del Consorzio da un rapporto di 
lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col Consorzio, 
coloro che hanno liti pendenti con lo stesso. 

5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 

6. Il collegio dei revisori collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, 
esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che 
accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il collegio 
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità 
della gestione. 
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7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute 
dell'assemblea d’ambito e del Consiglio di amministrazione. 

8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la 
diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono 
immediatamente all'assemblea. 

 

Art. 16 - Direttore 
1. Il direttore è nominato dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. 

2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in particolare: 

a) assiste gli organi istituzionali dell’Autorità; 

b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione e 
ne redige i processi verbali; 

c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici; 

d) coordina l’attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità; 

e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell’Autorità; 

f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti; 

g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti; 

h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti consorziati; 

i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell’assemblea 
d’ambito agli enti consorziati; 

j) propone all’assemblea il regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e 
delle modalità di assunzione. 

2. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non 
riservino agli altri organi di governo dell'Autorità d’ambito. 

3. Il direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, provvede 
direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti e alle spese e opere necessarie per il 
normale e ordinario funzionamento del Consorzio. 

4. Il direttore riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività. 

5. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal direttore ad uno o più 
dirigenti o funzionari del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione. 

6. Le funzioni di direttore, in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo, 
sono affidate, con provvedimento del Consiglio di amministrazione, ad altro dirigente o funzionario 
del Consorzio ovvero a persona esterna in possesso di specifica esperienza professionale. 
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Art. 17 - Finanze 
1. I Comuni consorziati coprono le spese di funzionamento dell’Autorità d'ambito in ragione del 

contributo pro tonnellata riferito ai rifiuti urbani avviati presso gli impianti di trattamento – 
smaltimento. 

2. Tale contributo, definito come maggiorazione delle tariffe di conferimento ai sensi dell’art 36 della 
legge regionale n. 3/2000, è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte 
dell’assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno solare, fatte salve le proroghe di legge. 

 

Art. 18 - Struttura operativa dell’Autorità d’Ambito 
1. Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività, l’Autorità d’ambito si dota di una struttura 

operativa posta alle dipendenze del direttore; può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e 
della Provincia, messi a disposizione a tal fine. 

2. Le modalità di organizzazione e funzionamento sono determinate dall’assemblea e dal Consiglio di 
amministrazione dell’ATO. 

3. Il personale in forza ai Consorzi di Bacino transita nei ruoli dell’ATO stessa con il trattamento 
giuridico ed economico posseduto nell’ente di provenienza. 

 

Art. 19 - Trasmissione degli atti, pubblicazione e forme di consultazione tra gli Enti consorziati 
1. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, sono atti 

fondamentali del Consorzio le deliberazioni assunte dall'Assemblea ai sensi del presente statuto. 
Tali atti devono essere trasmessi agli enti consorziati entro 30 giorni dalla loro adozione. 

2. Gli atti deliberativi dell'assemblea, nonché quelli di competenza del Consiglio di amministrazione e 
del direttore di interesse generale, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi nell'apposito Albo da 
istituirsi presso la sede dell'Autorità. 

3. L'Autorità promuove ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione degli enti consorziati 
in merito agli aspetti fondamentali della sua attività e divulga e illustra la propria attività con 
relazioni periodiche da trasmettere agli stessi. 

 

Art. 20 - Rinvio 
1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti dell’Autorità 

d’ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in 
quanto applicabili. 

 


