
N. 31 del 29 giugno 2005 

OGGETTO:  Autorità  d'Ambito  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani. 
Approvazione  convenzione  per  l'istituzione  dell'Autorità.  Art. 
16 della L. R. 3/2000

VISTO l'art. 14 della L. R. 3/2000 che  prevede che "al fine di garantire la 
gestione  dei  rifiuti  urbani  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza  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: a) convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000; 
b) consorzio ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000".

VISTO che il  Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato 
con  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  62  del  22.11.2004,  ha 
individuato l'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani 
nell'intero territorio provinciale.

CONSIDERATO che in attuazione di quanto disposto dal Piano Provinciale 
e secondo la procedura prevista dall'art. 16 della L. R. 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 e per l'approvazione dello schema di 
convenzione o di statuto.

VISTO  che  la  Conferenza  d'Ambito,  nella  seduta  del  14  giugno  2005, 
all'unanimità, ha deliberato:
1) di individuare, ai sensi degli artt. 14 e 16 della L. R. 3/2000, la forma di 

cooperazione della convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 
per l'istituzione dell'Autorità d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani 
nella provincia di Treviso,  in attuazione di quanto previsto dal Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 62 del 22.11.2004;

2) di dare atto che la durata della convenzione è fissata al 31.12.2006 e 
che  la  forma  di  collaborazione  di  cui  alla  presente  deliberazione  è 
soggetta alla fine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2006, 
alla valutazione dell'assemblea d'ambito per il passaggio alla forma del 
consorzio.  A  tale  scopo  l'assemblea  d'ambito,  entro  il  medesimo 
termine, dovrà deliberare a maggioranza qualificata, pari alla metà più 
uno dei componenti l'Autorità calcolati sia in termini numerici che di 
rappresentanza, sul passaggio alla forma del consorzio o sulla proroga 
della durata della convenzione;



3) di approvare la convenzione per l'istituzione dell'Autorità d'Ambito;
4) di dare atto che entro il termine del 13 agosto 2005 (60 giorni dalla 

deliberazione  della  Conferenza  d'Ambito),  ciascun  Comune  e  la 
Provincia,  con  deliberazioni  dei  rispettivi  organi  consiliari,  dovranno 
provvedere all'approvazione della convenzione.

VISTO l'art. 16, comma 7, della L. R. 3/2000 che prevede che nei sessanta 
giorni successivi alla deliberazione della Conferenza d'Ambito, ciascun ente 
locale provvede all'approvazione della convenzione, individuando altresì il 
soggetto  interessato  alla  stipula  della  medesima  e  che  la  convenzione 
istitutiva dell'Autorità d'Ambito viene stipulata nei successivi trenta giorni.

RITENUTO  che  è,  dunque,  necessario  procedere  all'approvazione  della 
convenzione, nel testo deliberato dalla Conferenza d'Ambito del 14 giugno 
2005, e ad individuare il soggetto autorizzato alla stipula della convenzione 
in nome e per conto del Comune.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione del Sindaco.

Visto l'art. 16 della Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3;

Vista la deliberazione della Conferenza d'Ambito del 14 giugno 2005;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Tecnico ai sensi 
dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  16 
Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 7,  della  L.  R.  3/2000,  la 
convenzione per l'istituzione dell'Autorità d'Ambito per la gestione dei 
rifiuti  urbani,  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  di  cui 
costituisce parte integrante (all. A);

2) di individuare nel Sindaco il soggetto abilitato alla sottoscrizione della 
convenzione in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale.
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