COMUNE DI ISTRANA
Art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Ragione sociale

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

Misura della partecipazione

0,01%

Durata dell'impegno

31/12/2043

Funzioni attribuite e attività
svolte (in favore del Comune di
Istrana ) e/o attività di servizio
pubblico affidate

La Legge 5.01.1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, denominata
anche “Legge Galli”, prevede di suddividere il territorio in ambiti territoriali
ottimali, aree individuate in considerazione del bacino idrografico della
dimensione gestionale. Per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, la Legge
Galli prevede due livelli di responsabilità e precisamente:l’autorità d’ambito, alla
quale sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di
controllo, ivi comprese quelle concernenti il
rapporto con i soggetti gestori del servizio i soggetti gestori, ai quali spetta la
vera e propria gestione del servizio. La Regione Veneto, con la L.R. 27/03/1998,
n. 5, ha dato attuazione alla Legge 5/01/1994, n. 36 fornendo disposizioni in
materia di risorse idriche con l’istituzione del servizio idrico integrato e
l’individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali. Il Consiglio di Bacino Veneto
Orientale è costituito da 104 Comuni (88 in Provincia di Treviso, 12 in Provincia
di Venezia, 3 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia
di Vicenza).

Onere economico complessivo
gravante, a qualsiasi titolo, sul
bilancio del Comune di Istrana

numero dei rappresentanti del
Comune di Istrana negli organi
di governo e loro trattamento
economico complessivo
Risultati di bilancio degli ultimi
tre esercizi finanziari

dati relativi agli incarichi di
amministratore dell'ente e loro
trattamento economico
complessivo
collegamento con siti
istituzionali ove sono pubblicati
i dati degli organi di governo di
indirizzo e dei soggetti titolari di
incarico

ANNO 2013

€0

ANNO 2014

€0

ANNO 2015

€0

Nessun rappresentante
anno 2011
anno 2012
anno 2013
Consiglio di Amministrazione
Vettori Fabio
Miorin Leopoldino
Daniel Gilberto
-

Carica
Presidente
Componente
Componente
-

www.aato.venetoriental.it

€ 129.742,88
€ 165.391,55
€ 243.987,93
Compenso
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-

