
 71/1 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Seduta del 05 Dicembre 2003 

Deliberazione N. 71 del 05/12/2003 Prot. n. 45329 

 

OGGETTO: 
 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA L.R. N. 5/1998 - INIZIATIVA 
AI SENSI DELL'ART. 38 DELLO STATUTO DELLA REGIONE VENETO. 
 

 

L’anno duemilatre e questo dì cinque del mese di Dicembre, alle ore 15:30, nella solita sala delle adunanze 

consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, previo invito del Presidente, con avviso prot. n. 44312/2003 in data 

28 novembre 2003 diramato a tutti i Consiglieri Comunali. 

Si dà atto che è stato inviato in data 28 novembre 2003 al sig. Prefetto l'avviso prescritto dalla legge di tale 

riunione e che l’elenco degli oggetti da trattarsi è stato pubblicato all’Albo Pretorio. 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale BORGATO SILVANO. 

Richiamato l’appello fatto dal Segretario Generale in apertura di seduta, si dà atto che all’inizio della 

trattazione del presente argomento risultano presenti n. 35 ed assenti n. 6 Consiglieri, come segue: 

 
DE COL ERMANO  P 
BALCON CELESTE  P 
BORTOLUZZI MICHELE  P 
BORTOT ADELCHI  A 
BRISTOT STEFANO  P 
CASON DIEGO  P 
CAVALIERO ITALO  P 
DALL'O' ANDREA P 
DE COL FRANCO  P 
DE MOLINER ROBERTO  P 
DE SALVADOR SILVANO  P 
DE TOFFOL DIEGO  P 
DELL'EVA RICCARDO P 
DELLA LUCIA SPIRIDIONE P 
FABBRI ANTONELLA  P 
FONTANA GIOVANNI P 
GABRIELI GIACOMO A 
GAMBA PAOLO  A g 
GARIBALDI MARCO P 
GASPERIN FABIO P 
LEONARDI MARIO P 

MARAGA UBALDO  P 
MARCHESE PIETRO  P 
MARRONE ANTONIO  P 
MEROLA FRANCESCO  P 
MONGILLO GIORGIO P 
PANZAN LUIGI  P 
PELLEGRINI ANNALIA  P 
PINGITORE FRANCESCO P 
REOLON ALBANO  A g 
ROCCON LUIGI  P 
ROCCON VANNI  P 
SIMIELE ALBERTO  P 
SPERANDIO GINO  P 
TALANIA MAURIZIO  P 
TOLOTTI DANIELE  A g 
TOSCANO ALESSANDRO A g 
VIEL DIEGO P 
ZAMPIERI GIORGIO  P 
ZAMPIERI TONINO  P 
ZOLEO MARIA CRISTINA P 

 

(P = presente       A = assente) 
 

Il Sig. MARIA CRISTINA ZOLEO, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta; dà atto che i Consiglieri individuati con “g” nel prospetto 

surriportato, sono assenti giustificati, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e chiama all’ufficio di scrutatori i signori: DIEGO VIEL e MICHELE BORTOLUZZI. 
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Il Presidente Maria Cristina Zoleo, concede la parola all’assessore Busatta, il quale relaziona 

circa l’argomento, come a seguito di trascrizione della registrazione, sarà riportato nel verbale agli 
atti. 
Dà per letta la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, il 
cui testo è stato depositato presso la Segreteria Generale, in attuazione del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale e le cui premesse sono le seguenti: 
“Il Comune di Belluno intende farsi promotore ai sensi dell’art. 38 della Legge 22 maggio 1971, n. 
340 dello Statuto della Regione Veneto di una proposta di modifica della Legge Regionale 
27.3.1998, n. 5 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del Servizio 
Idrico Integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali”; 
L’art. 38 della L.R. 340/1971 dispone infatti che:”.... L’iniziativa delle Leggi e dei Regolamenti 
Regionali spetta .... a ogni Consiglio di Comune capoluogo di Provincia ....; 
E’ indubbia la valenza sociale della risorsa acqua e le particolari caratteristiche che ne 
contraddistinguono le modalità di gestione anche integrata, già portata all’attenzione di questo 
Consiglio Comunale in data 24 giugno 2003; 
Allo scopo il Comune di Belluno si è fatto promotore di un seminario tenutosi il 21.11.2003 e volto 
ad illustrare l’opportunità di proporre una modifica alla Legge Regionale sopra citata n. 5/1998 
attuativa della “Legge Galli”; 
La Legge Regionale n. 5/1998 si ritiene risulti lacunosa sotto vari profili: di carattere organizzativo, 
tariffario e sul piano della trasparenza; 
L’approccio del Comune di Belluno è in sintonia con l’art. 113 T.U.E.L. così come modificato 
dall’art. 14  del D.L. n. 269/2003 convertito in Legge in data 19.11.2003 e può pertanto inserirsi sia 
nella Legge Regionale citata sia in un’eventuale nuova disciplina regionale dei servizi pubblici locali 
a rilevanza economica”.  
 

Il Presidente Maria Cristina Zoleo, terminata la relazione dell’assessore, apre la discussione. 
 

Intervengono i Consiglieri Panzan, Simiele, Balcon, Sperandio, Tonino Zampieri, Luigi 
Roccon, Talania ed il Sindaco, come a seguito di trascrizione della registrazione, sarà riportato nel 
verbale agli atti. 
 

Il Presidente Maria Cristina Zoleo, concede altresì la parola all’assessore Busatta per la 
replica, come a seguito di trascrizione della registrazione, sarà riportato nel verbale agli atti. 

 
Il Presidente Maria Cristina Zoleo, constatato che nessun altro Consigliere chiede di 

intervenire, apre le dichiarazioni di voto. 
 
Intervengono i Consiglieri Bortoluzzi, Panzan, Sperandio e Balcon, come a seguito di 

trascrizione della registrazione, sarà riportato nel verbale agli atti. 
 
Il Presidente Maria Cristina Zoleo, constatato che nessun altro consigliere chiede di 

intervenire, chiude le dichiarazioni di voto e pone in votazione palese mediante dispositivo di voto 
elettronico, l'approvazione del presente provvedimento. 

 
Sono nel frattempo usciti dall’aula i Consiglieri Gasperin e Marrone, quindi il numero dei 

presenti è di 33. 
 

La votazione dà il seguente risultato: 
- consiglieri presenti e votanti n. 33 
di cui: 
- voti a favore n. 25 
- voti contrari n. 8 (Leonardi, Maraga, Panzan, Balcon, Fontana, Pingitore, Garibaldi e 

Tonino Zampieri). 
 
Quindi il presente provvedimento è stato approvato a maggioranza dei 33 consiglieri presenti 

e votanti. 
 
E’ nel frattempo uscito dall’aula il Consigliere Panzan, quindi il numero dei presenti è di 32. 
 
Il Presidente Maria Cristina Zoleo, pone ora in votazione palese mediante dispositivo di voto 

elettronico, la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
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La votazione dà il seguente risultato: 
- consiglieri presenti e votanti n. 32 
di cui: 
- voti a favore n. 26 
- voti contrari  n. 6 (Pingitore, Leonardi, Garibaldi, Maraga, Balcon e Tonino Zampieri). 
 
Quindi la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento è stata 

approvata a maggioranza dei 32 consiglieri presenti e votanti. 
 
Pertanto,  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Uditi gli interventi dell’assessore e dei Consiglieri; 
Vista la Legge Regionale n. 5/1998; 
Vista la Legge Regionale n. 340/1971; 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Dato atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato D.Lgs., come da modulo allegato; 
Dato atto che il provvedimento è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare 2° 

in datta 01/12/2003 ed approvato a maggioranza; 
Visti gli esiti delle votazioni palesi rese mediante dispositivo di voto elettronico e come sopra 

riportati, 
  

DELIBERA 
 

1) di approvare la proposta di sottoporre al Consiglio Regionale Veneto di modifica della 
Legge Regionale 27.3.1998, n. 5 negli articoli 7,8,9,12,17 come da allegato, quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;   

 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

4^ comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
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Sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to ZOLEO MARIA CRISTINA F.to BORGATO SILVANO 

 

ATTESTAZIONE COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale ed è stata redatta in carta libera per uso amministrativo.  
 
Belluno, 5 dicembre 2003 per IL SEGRETARIO GENERALE 

 l’Istruttore delegato 

 (Marialores Gandin) 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio dal 06/12/2003, è divenuta esecutiva, ai 

sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/200 0, n. 267, in data 17/12/2003. 
 
Belluno,  
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 F.to BORGATO SILVANO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Su relazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dal 06/12/2003 per 15 giorni consecutivi, fino al 
21/12/2003. 
 
Belluno, 22/12/2003 
 
F.to IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to BORGATO SILVANO 
 
 
 
 
 
 
 passi a _____________________
 


