
 

 

 

PROVINCIA 
DI VENEZIA 

 

 
  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
nelle persone dei Sigg.ri 

 
01  Anci Giovanni 
02  Balleello Marina 
03  Balzano Savino 
04  Bertoldo Aldo 
05  Bison Daniele 
06  Bisso Vittorio 
07  Boscolo Bisto Mauro 
08  Cecchini Antonio 
09  Celegon Barbara 
10  Compagno Luciano 
11  Convento Gian Paolo 
12  Dalla Tor Mario 
13  Del Bello Roberto 
14  Di Lucia Coletti Laura 
15  Di Luzio Antonio 
16  Farina Paola 
17  Favaro Marco 
18  Fontana Paolo 

 19  Gasparotto Giacomo  
20  Madricardo Maria Grazia 
21  Marotta Gennaro 
22  Martin Renato 
23  Moretto Bruno Giuseppe 
24  Palmarini Guerrino 
25  Parravicini Massimo  
26  Populin Elisabetta 
27  Salviato Clara 
28  Santillo Giuseppe 
29  Seccafien Mario 
30  Serafini Amato Loredana 
31  Sopradassi Gianni 
32  Spolaor Renato 
33  Stival Giancarlo 
34  Tesserin Carlo Alberto 
35  Vanin Renzo 
36  Vianello Diego 

 
e del Presidente della Provincia Davide Zoggia 
 
Presidente della Seduta: Mauro Boscolo Bisto, Il Presidente del Consiglio 
 
Segretario della Seduta: Gabriele Marziano, Il Segretario Generale 
 
Scrutatori: Consigliere Bertoldo  Aldo, Consigliere Fontana  Paolo, Consigliere Martin  Renato 
 
Risultano assenti i Consiglieri: Paola Farina, Marco Favaro, Giacomo Gasparotto, Elisabetta Populin, Clara Salviato, 
Gianni Sopradassi, Giancarlo Stival, Carlo Alberto Tesserin. 
 
Risulta assente il Presidente della ProvinciaDavide Zoggia 
 

Verbale di deliberazione 
 
 

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 20/04/2006 
 
 

N. Proposta 2006/27/00015 . 
N.  2006/00031 di Verbale  

 
OGGETTO: Delibere di Consiglio n. 2005/00097 del 22/12/05 e n. 2006/00004 del 12/01/06 riguardanti i requisiti di 
idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'eserczio delle attività di gestione dei rifiuti ai sensi 
dell'art. 28 del D.Lgs. n22/97. Modifica 
 
 
 



n° proposta 2006/27/00015 

Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 2005/00097 del 22/12/2005, avente ad oggetto “Requisiti di 
idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio delle attività di gestione di rifiuti ai 
sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 5 febbraio 1997, n. 22”; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 2006/00004 del 12/01/2006, con cui la delibera n. 2005/00097 è 
stata successivamente integrata; 
 
Rilevato che al punto 4 della citata delibera n. 2006/00004 è stato stabilito che i soggetti che, alla data di 
entrata in vigore della stessa deliberazione (31 gennaio 2006), sono formalmente incaricati da prima del 
25/10/2005 di svolgere la funzione di tecnico responsabile di un impianto, possono proseguire nello 
svolgimento della funzione presso l’impianto medesimo, anche se non in possesso dei requisiti stabiliti, sino 
alla loro sostituzione con altro soggetto idoneo; 
 
Evidenziato che nelle more dell’istruttoria la data così stabilita era diventata retroattiva, risultando inefficace 
sul piano operativo; 
 
Ritenuto di modificare il citato punto 4 della delibera n. 2006/00004 e sostituirlo con il seguente testo:  
“4. I soggetti che alla data del 31 gennaio 2006 sono formalmente incaricati di svolgere la funzione di tecnico 
responsabile di un impianto, possono proseguire nello svolgimento della funzione presso l’impianto 
medesimo, anche se non in possesso dei requisiti di cui al punto 1, sino alla loro sostituzione con altro 
soggetto idoneo; 
 
Ritenuto di rendere omogenei i termini stabiliti al punto 3 della delibera n. 2005/00097 con quanto stabilito 
dalla presente deliberazione e di modificare il punto 3 della delibera n. 2005/00097 e sostituirlo con il 
seguente testo:  
“3. Le imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, sulla base di provvedimenti in corso di validità alla data di 
esecutività della deliberazione di Consiglio n. 2006/00004 del 12/01/2006 (31 gennaio 2006), devono 
provvedere alla nomina di un tecnico responsabile avente i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui ai 
punti precedenti, in occasione del primo rinnovo dell’autorizzazione e comunque entro tre anni dalla data di 
della deliberazione di Consiglio n. 2006/00004 del 12/01/2006 (31 gennaio 2006)”; 
 
Ritenuto di riunire in un unico allegato i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese 
autorizzate all’esercizio delle attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 5 febbraio 1997, n. 
22, stabiliti con la deliberazione di Consiglio n. 2005/00097 del 22/12/2005, come integrata dalla 
deliberazione di Consiglio n. 2006/00004 del 12/01/2006, e successivamente modificata dalla presente; 
 
Visti gli art. 3 comma 4, 7, 19 comma 1 lett. a) e g), 42 comma 2 lett. a) del D. lgs. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio Provinciale 
 

DELIBERA 
 
di modificare il punto 3 della delibera n. 2005/00097 e sostituirlo con il seguente testo:  
“3. Le imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, sulla base di provvedimenti in corso di validità alla data di 
esecutività della deliberazione di Consiglio n. 2006/00004 del 12/01/2006 (31 gennaio 2006), devono 
provvedere alla nomina di un tecnico responsabile avente i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui ai 
punti precedenti, in occasione del primo rinnovo dell’autorizzazione e comunque entro tre anni dalla data di 
esecutività della deliberazione di Consiglio n. 2006/00004 del 12/01/2006 (31 gennaio 2006)” 

 
 
 
di modificare il punto 4 della delibera n. 2006/00004 e sostituirlo con il seguente testo:  
“4. I soggetti che alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio n. 2006/00004 del 12/01/2006 (31 
gennaio 2006) sono formalmente incaricati di svolgere la funzione di tecnico responsabile di un impianto, 
possono proseguire nello svolgimento della funzione presso l’impianto medesimo, anche se non in possesso 
dei requisiti di cui al punto 1, sino alla loro sostituzione con altro soggetto idoneo”; 
 
I requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio delle attività di gestione 
di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 5 febbraio 1997, n. 22 sono dunque stabiliti come riportato 
nell’allegato alla presente deliberazione. 
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 Parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 D.Lgs. 267/2000) 

Il Responsabile del Servizio 
Massimo Gattolin 

  
  
       
 
 

 
 
 Parere di regolarità contabile (ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000). Non rileva ai fini contabili. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Monica Salviato 
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Il Presidente del Consiglio dà la parola al Presidente della V^ Commissione competente per materia 

che relaziona sui contenuti del provvedimento. 
 
Successivamente, il Presidente del Consiglio pone in votazione palese la proposta di deliberazione, 

il cui esito, accertato dagli scrutatori, è quello di seguito riportato: 
 

Presenti: n. 28  
Astenuti: n. / 
Votanti: n. 28 
Favorevoli: n. 28 
Contrari: n.   / 

 
per l’effetto è approvata. 
 
 

Con successiva, separata votazione, con 29 voti favorevoli (entra la Consigliera Salviato), nessun 
voto contrario, nessun astenuto, su 29 Consiglieri presenti, il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
MAURO BOSCOLO BISTO 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
GABRIELE MARZIANO 
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La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 27/04/2006 rimanendovi per 15 gg. 
consecutivi a tutto il 12/05/2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
Funzionario amministrativo 

Dott. Maria Ugliano 
 
 
 
Il presente provvedimento è esecutivo il 08/05/2006 per decorso del 10° giorno dalla pubblicazione ex art. 134 - 3° 
comma  - D.Lgs. n. 267/2000 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
Funzionario amministrativo 

Dott. Maria Ugliano 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale per 15 gg. consecutivi dal 27/04/2006 al 
12/05/2006 
 

Funzionario amministrativo 
Dott. Maria Ugliano 
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Il presente documento è firmato digitalmente. 



n° proposta 2006/27/00015 

 
 
 
 
 

L’ALLEGATO E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 


