CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012
Prot.633 del 07/04/2021

AVVISO PUBBLICO
per l’iscrizione all’ALBO per la formazione del COMITATO CONSULTIVO
DEGLI UTENTI DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA (rinnovo)
Istituzione dell’Albo:
In conformità a quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. 27/04/2012, n. 17 che prevede l’istituzione dei Comitati Consultivi degli
Utenti da parte dei Consigli di Bacino e alle direttive per la costituzione dei medesimi Comitati Consultivi disciplinate con
D.G.R.V. n. 1058 del 24/06/2014, con Decreto del Commissario ad Acta n. 38 del 29/10/2014 è stato istituito l’Albo per
la formazione del Comitato Consultivo degli Utenti del Consiglio di Bacino Brenta (d’ora in poi “Albo”) il cui
funzionamento è disciplinato dal Regolamento approvato dalla Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta
n. 11 del 18/09/2014.
Ad oggi risultano regolarmente iscritte all’Albo le seguenti Associazioni/Organizzazioni:
A.S.D. BACINO ACQUE FIUME BRENTA
cod. fiscale 02858270248
A.C.L.I.
cod. fiscale 82003230248
ACQUA BENE COMUNE ONLUS
cod. fiscale 97738170584
ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA SEZ.BASSANO
cod. fiscale 91000440247
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DIFESA CONSUMATORI ED AMBIENTE
cod. fiscale 95104650247
AUSER-ASSOC.PROMOZIONE E SVILUPPO AUTOGESTIONE DEI SERVIZI
cod. fiscale 92049860288
CGIL CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI PADOVA
cod. fiscale 82009050285
CGIL CDLT DI VICENZA
cod. fiscale 92000600244
COMITATO PER L’ACQUA PUBBLICA, BENE COMUNE
cod. fiscale 91049200248
CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA-MANDAMENTO DI BASSANO DEL GRAPPA
cod. fiscale 82000970242
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
cod. fiscale 80018990285
CONFINDUSTRIA PADOVA
cod. fiscale 92112270282
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI VICENZA
cod. fiscale 80009070246
FEDERCONSUMATORI PROVINCIALE DI PADOVA
cod. fiscale 92156570282
GRUPPO AMBIENTE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
cod. fiscale 92059080280
PRO LOCO CASSOLA
cod. fiscale 91002330248
UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL PADOVA ROVIGO
cod. fiscale 80006500286
Dette iscrizioni si ritengono confermate fino all’acquisizione agli atti del Consiglio di Bacino Brenta di eventuale
richiesta scritta di cancellazione da parte delle Associazioni/Organizzazioni sopra elencate.
Pertanto le Associazioni/Organizzazioni sopra elencate non devono presentare una nuova domanda di iscrizione
all’“Albo”.
È fatto comunque obbligo, alle sopra richiamate Associazioni/Organizzazioni, di comunicare eventuali variazioni
intervenute dalla precedente iscrizione all’“Albo” che inficino, anche parzialmente, il possesso dei requisiti di
ammissione come sotto specificati.
Finalità del presente avviso
Finalità del presente avviso è consentire alle Associazioni/Organizzazioni, in possesso dei requisiti di ammissione come sotto
indicati, di iscriversi all’“Albo” nell’ambito del quale verranno individuati i 13 componenti che costituiranno il nuovo
COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA (d’ora in poi “Comitato”) che
andrà a sostituire l’attuale in scadenza il 4 giugno 2021
Caratteristiche e composizione del “Comitato”:
Il “Comitato” è unico per l’intero territorio del Consiglio di Bacino Brenta e opera nella più ampia autonomia decisionale nei
confronti del Consiglio stesso e di ogni altro soggetto pubblico o privato.
I compiti del “Comitato” sono:
- curare gli interessi dell’utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- partecipare all’elaborazione e all’aggiornamento della Carta del servizio idrico integrato predisposta dal Gestore,
esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell’utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili;
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-

esprimere pareri su richiesta del Consiglio di Bacino, in merito agli atti programmatici e sulla Convenzione di
affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal
Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato;
formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell’erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto
inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell’utenza.

Il “Comitato” è costituito da 13 componenti che rappresentano Associazioni e/o Organizzazioni del territorio (denominato
“Ambito Territoriale Ottimale Brenta”) operanti:
- in ambito della tutela dei consumatori;
- in ambito economico;
- in ambito ambientale;
- in ambito di specifico interesse all’aspetto gestionale del Servizio Idrico Integrato.
La composizione del “Comitato” si fonda sui principi del pluralismo e della funzionalità. In coerenza con tali principi il
“Comitato” non potrà essere costituito da più di 8 componenti di Associazioni o Organizzazioni operanti nella medesima
provincia e da più di 5 componenti di Associazioni o Organizzazioni che rappresentino uno dei 4 ambiti sopraelencati.
Gli ulteriori requisiti dei componenti del “Comitato” sono specificati nella sezione “Requisiti di ammissione” del presente
avviso.
Iter di costituzione del “Comitato”
Il presente avviso verrà pubblicato per almeno 30 giorni vale a dire fino al 07 maggio 2021.
Entro tale data le Associazioni/Organizzazioni rappresentative degli ambiti sopraelencati e che non risultino già iscritte
all’Albo, potranno chiedere di esservi iscritte presentando la domanda allegata al presente avviso, completa di tutta la
documentazione più avanti specificata.
Il Consiglio di Bacino Brenta, previa verifica formale del rispetto dei requisiti di ammissione, provvederà ad iscrivere
all’Albo le Associazioni/Organizzazioni che presenteranno domanda.
Trascorsi i suddetti 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, le Associazioni/Organizzazioni iscritte all’Albo”,
verranno invitate dal Presidente del Consiglio di Bacino Brenta a trasmettere, entro il successivo termine di 30 giorni, una
lista di n. 13 nomi da presentare unitariamente, nel rispetto dei criteri di composizione sopra descritti e dei requisiti di
ammissione specificati nella sezione seguente.
Scaduto tale successivo termine, il Presidente del Consiglio di Bacino Brenta provvederà alla nomina dei componenti del
“Comitato” in base alla lista pervenuta, previo accertamento del rispetto dei criteri di pluralismo, rappresentatività e
provenienza geografica.
In caso di mancata presentazione, entro il suddetto termine di 30 giorni, di una proposta congiunta da parte delle
Associazioni/Organizzazioni, il Presidente del Consiglio di Bacino Brenta procederà alla nomina di rappresentanti in ragione
di un membro per ciascuna di esse, a partire dalle Associazioni/Organizzazioni maggiormente rappresentative in base al
numero di iscritti, e nel rispetto della provenienza geografica dei componenti fino al completamento dei 13 componenti.
Il “Comitato” sarà quindi nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Bacino Brenta e sarà convocato in
prima seduta dallo stesso.
Requisiti di ammissione:
Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo le Associazioni/Organizzazioni che soddisfino i seguenti requisiti:
1. operino:
- in ambito della tutela dei consumatori;
- in ambito economico;
- in ambito ambientale;
- in ambito di specifico interesse all’aspetto gestionale del servizio idrico integrato.
2.

abbiano sede legale e/o operativa nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale Brenta (vedi Allegato A3);

3.

svolgano una comprovata attività negli ambiti suelencati da almeno 2 anni;

4.

siano iscritte a un albo pubblico ovvero siano dotate di un atto costitutivo, statuto, o documento similare che espliciti le
finalità dell’attività sociale.

Le Associazioni/Organizzazioni con le caratteristiche elencate, successivamente all’iscrizione all’“Albo” e nel suddetto
termine di 30 giorni, individueranno un proprio rappresentante, candidato a componente del “Comitato”, che non deve avere
interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con il Consiglio di
Bacino Brenta, nonché con il Gestore del servizio idrico integrato, Etra spa.
Non possono essere nominati componenti del “Comitato”:
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i Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte ed i Consiglieri delle Amministrazioni locali ricadenti nell’Ambito
Territoriale Ottimale Brenta;
gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti dei Gestori del servizio idrico integrato;
i membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Veneto;
i magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle forze di Polizia di cui all’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
coloro i quali, in proprio o in qualità di amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, ecc. di società, liberi professionisti,
artigiani, ecc. intrattengono rapporti diretti o indiretti di natura economica con il Consiglio di Bacino Brenta o con il
Gestore affidatario Etra spa.

Modalità di iscrizione all’“Albo”:
La domanda di iscrizione all’Albo dovrà essere redatta utilizzando obbligatoriamente l’ALLEGATO A,
l’ALLEGATO A1 e l’ALLEGATO A2 del presente avviso.
Non saranno accettate domande effettuate su moduli diversi.
La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e dovrà pervenire al Consiglio di Bacino
Brenta entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 7 maggio 2021, mediante una delle seguenti modalità:
- trasmissione all’indirizzo consigliobacinobrenta@legalmailpa.it a seguito di acquisizione informatica allo scanner (la
casella pec qui indicata è abilitata anche alla ricezione di posta elettronica proveniente da indirizzi e-mail non pec);
oppure
- consegna a mano al protocollo dell’Ente presso la sede del Consiglio di Bacino Brenta, Borgo Bassano, 18 - Cittadella
(PD). (apertura uffici: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00).
All’istanza le Associazioni/Organizzazioni dovranno obbligatoriamente allegare la seguente documentazione:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 come da
ALLEGATO A1 completa di fotocopia del documento di identità del dichiarante;
2) Articolazione territoriale della Associazione/Organizzazione nell’Ambito Territoriale Ottimale Brenta (ALLEGATO A2);
3) Copia atto costitutivo, statuto, o atti analoghi che documentino l’esistenza e l’operatività da almeno 2 anni
dell’Associazione/Organizzazione e le finalità dell’attività sociale;
Il Consiglio di Bacino Brenta si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, di
procedere alla cancellazione d’ufficio dall’“Albo” e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni
mendaci.
Pubblicità:
Il presente avviso sarà pubblicato per 30 giorni sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta all’indirizzo
http://www.consigliobacinobrenta.it/bandi-di-concorso
Della presente procedura verrà data comunicazione ai Comuni partecipanti del Consiglio di Bacino Brenta.
Tutela della Privacy:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai soggetti richiedenti verranno
raccolti, trattati, aggiornati, conservati, diffusi per le sole finalità relative alla presente procedura e al successivo svolgimento
delle funzioni istituzionali obbligatorie previste dalla normativa vigente.
Il mancato conferimento dei dati non consente l’attivazione del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione
dell’Associazione/Organizzazione.
Titolare del trattamento è l’Amministrazione nella persona del Presidente del Consiglio di Bacino Brenta.
Responsabile del trattamento è il Direttore del Consiglio di Bacino Brenta.
Per informazioni: tel.: 049/5973955 - fax: 049/5971837 - e-mail: segreteria@consigliobacinobrenta.it
Responsabile di procedimento: D.ssa Giuseppina Cristofani.
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