COMUNE DI CODOGNE’ - ENTI PUBBLICI VIGILATI
Ragione sociale

Funzioni e attività

(D. Lgs. 33/2013, art. 22)

Partecipazione diretta
del Comune quota %

Organizzazione e
programmazione del
Servizio Idrico Integrato
CONSIGLIO DI BACINO “VENETO ORIENTALE”
c.f. 03691070266
www.aato.venetoriental.it
Ente di diritto pubblico

Ragione sociale

C.I.T. TV1 - CONSORZIO SERVIZI IGIENE DEL
TERRITORIO - c.f. 93001990261
www.bacinotv1.it
Consorzio

Ragione sociale
CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE
- c.f. 91041100263
www.bacinosp.gov.it
Ente di diritto pubblico

A seguito del D.L. 2/2010 (convertito
con L. 42/2010) e della L.R. 17/2012
le funzioni precedentemente in capo
alle A.A.T.O. sono state riattribuite ai
“Consigli di Bacino”, aventi
personalità di diritto pubblico. In data
29/05/2013 è stata firmata la
Convenzione per la costituzione del
Consiglio di Bacino Veneto
Orientale, formalmente costituito in
data 12/07/2013 con la nomina, da
parte dell'Assemblea, del Presidente e
del Comitato Istituzionale.

Funzioni e attività
Finalità :
cura la difesa, tutela e
salvaguardia ecologica
dell’ambiente in tutti i suoi
aspetti, finalizzati al
miglioramento della qualità
della vita; promuove
iniziative di studio,
organizzazione e
realizzazione di progetti
pubblici, di risparmio
energetico e di produzione di
energia da fonti rinnovabili e
campagne di comunicazione
ed educazione nel
medesimo settore; promuove
l’informazione e l’educazione
nel territorio in ordine al
recupero dell’energia e alla
raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani.

Funzioni e attività
Ai sensi dell’art.4 della L.R.
31 dicembre 2012 n.52 e ss.
mm. ed ii. è stato costituito il
Consiglio di Bacino Sinistra
Piave, avente personalità di
diritto pubblico, con lo scopo
di organizzare ed affidare il
servizio di gestione integrata
dei rifiuti solidi urbani,
nonché di svolgere le
funzioni di programmazione
e di controllo della gestione
del rifiuto medesimo. La

Durata
dell'impegno

Onere complessivo
gravante sul bilancio

Risultati bilancio ultimi
tre esercizi

Rappresentanti
dell'amministrazione
negli organi di governo
e trattamento
economico

Amministratori e trattamento economico

30 anni

0,0064

alla scadenza è
automaticamente prorogata
per un identico periodo

Comitato Istituzionale:
€0

2012: 165.391,55
2013: - 243.987,93
2014: 509.536,38

Sindaco pro-tempore
membro assemblea € 0

Vettori Fabio – Presidente (Nervesa della Battaglia)
Miorin Leopoldino – Membro (Conegliano)
Daniel Gilberto – Membro (Roncade)
Nessun compenso come previsto da L.R. 17/27.4.2012

Partecipazione diretta
del Comune quota %

1,7

Partecipazione diretta
del Comune quota %
1,7

Durata
dell'impegno

Onere complessivo
gravante sul bilancio

A seguito della
costituzione del
Consiglio di Bacino
Sinistra Piave, il CIT
continua le sue
funzioni come
consorzio volontario
€0
per le attività
conferitegli in passato
dai Comuni
partecipanti, attività
non poste in
liquidazione dalla L.R.
n.52/32.12.2012

Durata
dell'impegno
20 anni
alla scadenza è
automaticamente prorogata
per un identico periodo

Onere complessivo
gravante sul bilancio
€0

Risultati bilancio ultimi
tre esercizi

Rappresentanti
dell'amministrazione
negli organi di governo
e trattamento
economico

Amministratori e trattamento economico

Al 21.12.015:
Vallardi Gianpaolo -Presidente - € 0

2013: n.p.
2014: 2.321.472
2015: - 281.684

Canzian Eddi - Consigliere - € 0
Sindaco pro-tempore
membro assemblea € 0

Montagner Francesco - Consigliere - € 0
Pederiva Angelo - Consigliere - € 0
Saltini Barbara - Consigliere - € 0

Risultati bilancio ultimi
tre esercizi
2015: /

Rappresentanti
dell'amministrazione
negli organi di governo
Amministratori e trattamento economico
e trattamento
economico
Sindaco pro-tempore
Vallardi Gianpaolo -Presidente - € 0
membro assemblea € 0
Carlet Doris - Membro - € 0
Martorel Gastone - Membro - € 0
Montagner Francesco - Membro - € 0
Scarpis Edoardo - Membro- € 0
Spada Valentina – Membro € 0
Tomè Elio – Membro € 0

convenzione per la
costituzione e il
funzionamento del Consiglio
di Bacino è stata approvata
dai Consigli comunali dei 44
Comuni costituenti e
sottoscritta dai loro
rappresentanti con efficacia
dal 4.12.2014, registrata a
Conegliano al n. 5828 serie
1T

Ragione sociale

Funzioni e attività

CONSORZIO
INTERCOMUNALE
per
il
CONVOGLIAMENTO e la DEPURAZIONE delle
ACQUE tra i Comuni di GAIARINE CODOGNE’
GODEGA S.U. e ORSAGO - c.f. 02508580269
Progettazione e
realizzazione opere per la
www.comune.gaiarine.tv.it
raccolta e scarico acque
Consorzio

Partecipazione diretta
del Comune quota %

25,00

Durata
dell'impegno

26.03.1985 - Attività
residua a seguito
cessazione in data
31.12.2005 e
confluenza in SISP
S.r.l.

Onere complessivo
gravante sul bilancio

Risultati bilancio ultimi
tre esercizi

Rappresentanti
dell'amministrazione
negli organi di governo
e trattamento
economico

Amministratori e trattamento economico

2011: € (19.762)
2014: € 6.470,09
(riparto spesa per
ripiano perdita)

2012: € (20.315)
2013: € (14.348)

Sindaco pro-tempore
membro assemblea € 0

Maset Fabrizio - Commissario straordinario- € 1.510,08

