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PER LA PBOGETÎAZIONE, L'AFFIDAMENTO E TA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RÉLAIIVI ALL'INTESVENTO.AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPUBAZIONE THIENE"

Decreto del Prcsidente delConsiqla dei Mrlislridej29 attobre 2015

DECRETO n. lDT003 del 25 maggio 2016

oGGETTO: aPPRovAztoNE pRocETTo pRELTMINARE aMpLtAMENTo rMptANTo DEpuRMToNE Dl
THIENE- INDIVIDUAZIONE DEL DELEGATO RESPONSABILE PER IPAGAMENTI DEGLIONERI DI
ISTRUTTORIA E DI PROGETTAZIONE

NoTE PER LA TRASPARENZA:

Viene individtiato il soggetto Responsabile per i pagamenti degli oneri progettuali, di istruttoria e per
esecuzione dei lavori del progetto di ampliamento dell'impianto di depurazione di rhiene (vI). n;lla
persona dell'Ing. Massimo Cornaviera e, come sostituto in caso di impedimento, nella persona del Sig.
Giovanni Cattelan.

IL COMMISSARIO DELEGATO

vlsro I'Art, 7, comma 7, del DL l2 settembre 2014, n.33, convertito, con modificazioni, dalla

Legge I 1 novembre 2014, n. 164;

vISTo il DPCM 29 ottobre 2015, registraro alla corte dei conti con il n. 3011 in data 03

dicembre 2015:

VISTA la trgge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e

ss.mm.ii., con la quale Ia Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali

Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modì di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello

stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine

di istituire e organizzare i Servizi Idrici lntegrati, e affidando a nuovi Enti denominati Consigli di

Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il

patrimonio, il personaÌe e le obbligazioni attive e passive deÌle medesime;

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006, che nella Parte III detta norme in materia di organizzazione e

gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e

I'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, prevedendo che

gli enti locali, attraverso le Autorità d'Ambito Tenitoriali Ottimali, svolgano le funzioni di

organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e

modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;



RICHIAMATA altresì la Legge Regionale n.2l del7 novembre 2003, così come modificata dalla

Legge Regionale n. 17 del 20 luglio 2007, che detta la disciplina in materia di lavori pubblici di

interesse regionale, attribuendo all'Autorità d'Ambito la competenza di approvazione de.i progetti,

preliminari e definitivi, concernenti i lavori del Serwizio Idrico Integrato, definendoli come lavori

pubbl ic i  d i  interesse regionaìe:

RICHIAMATO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico Espropriazioni) che disciplina

l'espropriazione dei beni immobili, o di diritti relativi ad immobili per I'esecuzione di opere

pubbl iche o di  pubbl ica ut i l i tà:

RICHIAMATA infine la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito

Territoriale Ottimale Bacchiglione in d,afa 24.06.2013 e registrata in data 26.09.2013 presso

l'Agenzia delle Entrate Vicenza 2, con la quale si è costituito il "Consiglio di Bacino

Bacchiglione";

RICHIAMATA la delega al Gestore A.V.S. S.p.A. dei poteri espropriativi, rilasciata con proprìo

decreto n. IDT 001 deì 21 gennaio 2016, relativamente agli adempimenti necessari all'avviso di

avvio del procedimento da espletarsi nel periodo temporale tra l'approvazione del progetto

preliminare e l'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'aÍ. 6 comma 8 del T.U.

Espropriazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme de1 testo unico sull'ordinamento degli Enti

Locali;

- il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 ("Testo Unico Espropriazioni");

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici");

- la L.R. 2'7.04.2012 n. 17, che ha affidato le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità

d'Ambito ai Consigli di Bacino;

- la Convenzione registrata presso I'Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2013, con

la quale si è costituito il "Consiglio di Bacino Bacchiglione";

- la Deliberazione n. 5 di reg. del 21.03.2006 con la quale I'AssembÌea d'Ambito ha affidato

la gestione del S.I.I. al Gestore A.V.S. S.p.A. fino al31.12.2026;



- il DPCM 29 ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti con il n. 3011 in data 03 dicembre
20t5;

RITENUTO' stante I'urgenza di provvedere alle successive fasi di progettaz ione e realizzazione
deÌ progetto, di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile:

DECRETA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, come Responsabile per i pagamenti degli

oneri di istruttoria, delle spese progettuali, degli oneri e spese relative ad accordi bonari o atti

espropriativi, nonché degli oneri derivanti dalla esecuzione delìe opere, l,Ing. Massimo

cornaviera nato a San Donà di piave (vE) ll 13103/1964, codice fiscate

CRNMSM64C13H823P, domiciliato per lo svolgimento dell'incarico presso Alto Vicentino

Sewizi SpA, via San Giovanni Bosco 77lb, 36016 THIENE (VI);

di nominare, in qualità di sostituto in caso di impedimento del succitato Ing. Massrmo

cornaviera, iÌ sig. Giovanni Cattelan nato a Thiene (vr) ll 26/02/1975, codice fiscale

crrGNN75B26L157T, domiciliato per lo svolgimenro dell'incarico presso Alro vicentino

Servizi spA, via san Giovanni Bosco ]j /b, 36016 THIENE (vI), it quaìe nel periodo di

sostituzione eserciterà le stesse funzioni alle stesse condizioni indicate nel Dresente

provvedimento;

di stabilire che I'incarico di cui al superiore punto 2 verrà espletato senza aggravio di oneri per

la gestione commissariale;

di stabilire che i1 Responsabile per i pagamenti di cui al superiore punto 2 dovrà predispore e

comunicare al Commissario Straordinario con cadenza bimestrale il dettaglio completo delle

spese ed erogazioni ordinate ed eseguite;

di inoltrare il presente prowedimento al gestore del Servizio Idrico Integrato A.v.S. S.p.A., al

Consiglio di Bacino Bacchiglione, al Ministero per I'Ambiente e la Tutela del Territorio e del

Mare e al Comune di Thiene (VI).
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O.STRAORDINARIO

Data,25 Maggio 2016



PARERI ST]LLA PROPOSTA DI DECRETO
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18t8t2000 n.267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 25 Maggio 2016

F. F. DIRETTORE CdB 'tsACCHIGLIONE

(Ing*Frgpgesgo Cgwetti)
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