COMUNE DI ISTRANA
PROVINCIA DI TREVISO
Via San Pio X,15 - 31036 Istrana (TV)
Art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
ragione sociale

misura della partecipazione

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE
0,0108%
determinata in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio
del Comune di Istrana, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, rispetto alla
popolazione totale dell'ambito territoriale ottimale

29/05/2043
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
funzioni attribuite e attività responsabilità e precisamente: l’autorità d’ambito, alla quale sono demandate le
funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle
svolte (in favore del
concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio i soggetti gestori, ai quali
Comune di Istrana) e/o
attività di servizio pubblico spetta la vera e propria gestione del servizio. La Regione Veneto, con la L.R.
affidate
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).
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