Elenco degli Enti e Istituti vigilati o finanziati o per i quali il Comune ha il potere
di nomina degli amministratori
Denominazione Ente /Società
Sede

Ragione sociale

Funzioni attribuite o attività
affidate dal Comune
Misura della partecipazione
Durata dell'impegno e onere
complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
del Comune
Numero dei rappresentanti del
Comune negli organi di
governo
Trattamento economico
complessivo spettante ai
rappresentanti del Comune
Risultati di bilancio degli ultimi
tre esercizi finanziari

collegamento con il sito istituzionale nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e
ai soggetti titolari di incarico

Consorzio ATO Polesine
Viale Porta Adige n. 45 – 45100 Rovigo
Tel. 0425.412863 – fax 0425.361021
e-mail: segreteria@atopolesine.it
web: http://www.atopolesine.it/
L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – A.A.T.O. è
un’Autorità locale costituita in attuazione della L. n.36/94”
Disposizioni in materia di risorse idriche” detta Legge Galli,
con funzioni di regolazione e controllo del settore dei servizi
idrici.
La Legge Galli ha disposto che le Regioni suddividano il
territorio in Ambiti Territoriali Ottimali – A.T.O. all’interno dei
quali
superare
la
frammentazione
delle
gestioni,
promuovendo l’aggregazione degli operatori.Con Legge Regionale n. 5/98 la Regione Veneto ha delimitato
n.8 ATO al fine di consentire, in linea generale, in ciascuno
degli Ambiti individuate, la gestione ad un unico soggetto
dell’intero ciclo delle acque: dall’approvvigionamento e
distribuzione acquedottistica, alle fognature, alla depurazione
avvero il cosiddetto “servizio idrico integrato “ – S.I.I.L’A.T.O “Polesine “ è costituito quale Consorzio di Comuni
ricadente nell’ambito territoriale con la finalità fissata dalla
L.R. n.5/98 di: programmazione, organizzazione e controllo
della gestione del servizio idrico integrato, precludendo
qualsiasi attività di gestione.
Gestione dell’attività di pianificazione degli interventi e di
controllo sulla gestione dell’azienda erogatrice dei servizi
idrici.
12 quote pari al 4,64%
---

---

--2010
http://www.atopolesine.it/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=59&Itemid=40&dir=JSROOT%2Fdelibere2010&download_fi
le=JSROOT%2Fdelibere2010%2FBilancio_previsionale_2010.pdf
2011
http://www.atopolesine.it/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=60&Itemid=39&dir=JSROOT%2Fdelibere2011&download_fi
le=JSROOT%2Fdelibere2011%2F2++2011+deliberazione+assemblea+AATO++Approvazione+Bilancio+di+Previsione+2011.pdf
2012
http://www.atopolesine.it/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=60&Itemid=39&dir=JSROOT%2Fdelibere2011&download_fi
le=JSROOT%2Fdelibere2011%2F16++Delibera+Assemblea+AATO+-+Approvazione+Bilancio+2012.pdf

http://www.atopolesine.it/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=25&Itemid=4

