
 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi 

Via Donatori del Sangue, 1 

31020 Fontane di  Villorba, (TV) 

 

  

 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO  

  

 N. 017 DEL 03/05/2021 
 

OGGETTO: 
PROPOSTA DI ADESIONE AL SERVIZIO ASSOCIATO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO NEI COMUNI DI ARCADE, 

CASTELFRANCO VENETO E TREVIGNANO. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di maggio (03/05/2021) alle ore 17:00, regolarmente convocato 

presso la sede del Consiglio di Bacino Priula, in Via Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba (TV) e in 

modalità telematica mediante videoconferenza, si è riunito il Comitato di Bacino. 

 

Eseguito l'appello, al punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto, risultano presenti e rispettivamente assenti i 

Signori: 

 

N. Carica Cognome e Nome Presente Assente 

1 Presidente PAVANETTO GIULIANO P  

2 Componente  BONAN GIACINTO P  

3 Componente  BONESSO FRANCO  AG 

4 Componente  GALEANO PAOLO P  

5 Componente MARTIGNAGO ENNIO P  

6 Componente MAZZAROLO GIANPIETRO P  

7 Componente  SCHIAVON CHRISTIAN  AG 

 P: presente A: assente 

AG: assente giustificato 

 

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere 

e deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, dott. Paolo Contò, che verbalizza. 

 

  

COPIA 



20210503_017_CB(verde_Arcade-Castelfranco-Trevignano)_Rev03_ESECUTIVA 

 
 

 
2 

 

IL COMITATO DI BACINO 

 

PREMESSO che: 

- in data 29 giugno 2015 è stato sottoscritto avanti il Notaio dott. Paolo Talice di Treviso l’atto di 

integrazione (repertorio n. 83843, raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie 

1T) tra il Consorzio Intercomunale Priula e il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 in 

forza del quale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della Legge Regionale 52/2012, è stato costituito il Consiglio 

di Bacino Priula, subentrato con decorrenza 1° luglio 2015 ad ogni effetto di legge nei rapporti giuridici 

già facenti capo ai predetti Consorzi; 

- il Consiglio di Bacino Priula è un ente associativo intercomunale costituito dai 49 Comuni del bacino 

ottimale “Destra Piave” in attuazione della Legge Regionale n. 52/2012 che oltre alla funzione 

fondamentale obbligatoria di ente di governo per l’esercizio associato delle competenze comunali di 

regolazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, svolge volontariamente 

anche alcuni servizi di interesse comunali tra cui, per quanto in questa sede in particolare rileva, il servizio 

associato di gestione integrata del verde pubblico (art. 1, comma 5, Statuto); 

- le Assemblee dei preesistenti Consorzio Priula e Consorzio Treviso 3 con deliberazioni n. 4 del 

22/4/2015 aventi ad oggetto: “Progetto disinfestazione e derattizzazione e servizio verde integrato 

pubblico – aggiornamento atti e riorganizzazione dei servizi” hanno deliberato di “avviare il servizio 

associato di gestione integrata del verde pubblico ed il servizio integrato di disinfestazione a favore dei Comuni 

consorziati e delle loro Comunità,” approvando gli schemi di Convenzione per l’adesione, ex art. 30 T.U.E.L., 

ai servizi medesimi  unitamente ai correlati schemi di Contratto di servizio, nonché di  “avvalersi dell’in-

house provider Contarina S.p.A. per l’avvio e l’erogazione dei predetti Servizi, demandando al Consiglio di 

Amministrazione l’approvazione dei singoli Progetti di Servizio e la verifica in concreto della loro congruità e/o 

economicità”; 

- l’Assemblea di Bacino Priula con deliberazione n. 9 del 13/07/2020, per quanto qui rileva, ha apportato 

delle modifiche alla Convenzione relativa alla gestione associata del servizio verde in ordine ai rapporti 

finanziari; 

 

PRESO ATTO delle note pervenute dai Comuni di Arcade, Castelfranco Veneto e Trevignano, acquisite agli 

atti rispettivamente con prot. n. 1315/BP del 09/04/2021, prot. n. 812/BP del 03/03/2021 e prot. n. 1296/BP del 

08/4/2021, con le quali i predetti comuni hanno manifestato la volontà di aderire al convenzionamento al servizio 

associato di gestione integrata del verde pubblico; 

 

ATTESO CHE il Consiglio di Bacino Priula ha chiesto alla società Contarina la predisposizione di appositi 

progetti di servizio di gestione integrata del verde pubblico per i Comuni di Arcade, Castelfranco Veneto e 

Trevignano; 

 

PRESO ATTO che Contarina S.p.A., con note acquisite agli atti con prot. n. 1590/BP del 23/04/2021 per il 

Comune di Arcade, con prot. n. 1904/BP del 03/05/2021 per il Comune di Castelfranco Veneto e prot. n. 

1903/BP del 03/05/2021 per il comune di Trevignano, ha trasmesso proposta economica per il servizio e i 

correlati progetti di servizio redatti sulla base di un lavoro coordinato e condiviso con le stesse amministrazioni 

comunali, composti dalla seguente documentazione: 

- schede tecniche dei servizi resi (Allegato A); 

- elenchi dei siti di intervento con indicazione degli standard di servizio (Allegato B); 

- planimetrie delle aree di intervento (Allegato C); 

- prezzario servizi a misura (Allegato D); 

 

VISTA la Relazione sulla verifica delle condizioni di carattere tecnico ed economico ex articolo 34, c. 20, del 

D.L. 179/2012, sul servizio di gestione del verde pubblico nel comune di Treviso, valida anche per gli altri 

comuni del Consiglio di Bacino Priula - redatta in data 28/01/2021 dal Direttore Paolo Contò e supportata 

dalla perizia del professionista agronomo incaricato depositata al protocollo generale n. 355/BP in data 

25/01/2021 - in base alla quale è stata dimostrata l’efficienza e l’economicità della gestione del servizio di 

gestione e manutenzione del verde pubblico per il tramite di Contarina S.p.A., di cui si è preso atto con propria 

deliberazione n. 1 del 29/01/2021; 
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PRESO ATTO che la Direzione ha verificato che i progetti di cui alla presente deliberazione sono stati redatti 

con gli stessi criteri, così come per tutti i comuni aderenti al servizio, e che pertanto il servizio è erogato con 

le medesime condizioni tecniche ed economiche anche in relazione alla congruità dei progetti ora in esame; 

 

RITENUTO pertanto che la relazione ex art. 34 c. 20, del D.L. 179/2012 di cui sopra è esaustiva anche per i 

progetti dei comuni di Arcade, Castelfranco Veneto e Trevignano, salvo eventuali richieste di approfondimento 

che i comuni ritenessero di condurre; 

 

RITENUTO opportuno, anche al fine di meglio chiarire i ruoli delle parti e per migliore coordinamento tra gli 

atti stessi, introdurre negli schemi di Convenzione e Contratto di servizio, approvati dalle Assemblee consortili 

con deliberazione n. 4 del 22/04/2015, alcune integrazioni e novazioni in parte già adottate in occasione 

dell’adesione del Comune di Treviso con proprie precedenti deliberazioni n. 35 del 24/6/2020 e n. 52 del 

18/12/2020; 

 

VISTI gli schemi di “Convenzione per l’adesione al servizio associato di gestione integrata del verde pubblico” e 

“Contratto di servizio per l’erogazione del servizio di gestione integrata del verde pubblico nel comune di…”, allegati 

sub “A” e sub “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che il contratto di servizio per l’erogazione del servizio di gestione integrata del verde pubblico 

prevede: 

- all’art. 4 che eventuali interventi integrativi di carattere occasionale “dovranno, di norma, essere eseguiti 

entro 7 (sette) giorni”, decorrenti dall’avvenuta conoscenza da parte del Gestore dell’accettazione del 

preventivo di spesa; 

- all’art. 11 che qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si riscontrino delle anomalie o dei ritardi, i 

conseguenti interventi, se urgenti, dovranno essere effettuati entro un giorno; se non urgenti “dovranno 

essere eseguiti, di norma, entro 7 (sette) giorni” dalla comunicazione. 

 

RITENUTO opportuno fornire a Contarina S.p.A. un criterio univoco e costante nel tempo per l’applicazione 

dei predetti articoli 4 e 11 del contratto di servizio, che definisca la prescrizione generale “di norma …entro 

sette giorni”:  

“gli interventi dovranno essere eseguiti: 

- entro 2 (due) giorni se finalizzati al mantenimento del decoro del centro storico; 

- entro 3 (tre) giorni se finalizzati al mantenimento del decoro delle aree urbane periferiche; 

- entro 7 (sette) giorni se svolti in aree extra urbane e di particolare complessità organizzativa ed operativa;” 

 

RICHIAMATO l’art. 4, comma 4, del “Regolamento sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull’in 

house provider Contarina Spa, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di 

legge”, approvato con deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 1 del 19/04/2016, che prevede che “all’Assemblea 

di Bacino compete, altresì, la predisposizione e l’approvazione dei contratti di servizio da stipulare con la Società per 

l’erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché l’eventuale loro modifica, proroga o rinnovo: eventuali integrazioni ai 

predetti contratti, purché relative a servizi aggiuntivi e/o analoghi a quelli già oggetto di contratto e fino al limite di 

40.000,00 euro, su richiesta del Comitato di Bacino potranno essere sottoscritte con la Società senza necessità di ri-

approvazione da parte dell’Assemblea di Bacino”; 

 

PRESO ATTO, inoltre, della nota pervenuta dal Comune di Trevignano, acquisita agli atti con prot. n. 

1296/BP del 08/04/2021, con la quale l’amministrazione ha chiesto, nelle more della stipula dei nuovi atti di 

convenzionamento e affidamento del servizio, al fine di garantire comunque la tutela ambientale, l’igiene e la 

sicurezza pubblica nel territorio comunale, in considerazione dell’avvicinarsi della stagione estiva, la disponibilità 

di avviare nel più breve tempo possibile un servizio temporaneo fino alla fine del mese di maggio; 

 

ATTESO CHE Contarina S.p.A., con nota prot. n. 6907/CN del 13/04/2021 - acquisita agli atti con prot. 

1385/BP del 13/04/2021 - ha trasmesso, come richiesto dal Consiglio di Bacino Priula con nota prot. n. 1304/BP 

del 08/04/2021, la propria proposta tecnico-economica per un servizio temporaneo ed urgente al Comune di 

Trevignano; 

 

PRESO ATTO CHE il Comune di Trevignano con nota del 26/04/2021, acquisita agli atti con prot. n. 1620/BP 

del 27/04/2021, ha accolto la proposta tecnico-economica di servizio per lo svolgimento di un servizio 

temporaneo ed urgente; 
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RILEVATO CHE, in considerazione della conformità della parte economica del progetto di servizio 

temporaneo per il Comune di Trevignano alla predetta Relazione ex art. 34, c. 20, del D.L. 179/2012 e 

dell’esigenza comunale di avviare il servizio fin da subito, il Direttore ha richiesto a Contarina con prot. n. 

1675/BP del 28/04/2021 di procedere; 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Priula; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

SENTITO il parere favorevole del Direttore e in particolare riferito alla congruità della proposta tecnico 

economica del gestore il quale conferma che, 

- per le modalità con le quali è stato dimensionato il costo del servizio: è stato effettuato con i parametri e 

gli standard operativi che sono utilizzati per tutti i progetti da erogare ai comuni aderenti;  

- per l’utilizzo dei medesimi prezzi unitari oggetto di specifica valutazione del professionista; 

- per gli standard di qualità omogenei per i quali sono redatti i progetti e per le medesime condizioni 

contrattuali di esecuzione; 

- per l’integrazione dello stesso nei servizi di bacino del verde: trattandosi di servizio di area vasta esso ha 

logiche e interconnessioni organizzative con tutti i comuni partecipanti; 

permangono le condizioni di congruità esaminate con la relazione redatta in data 28/01/2021 anche per i progetti 

e le offerte economiche oggetto della presente deliberazione; 

 

VALUTATO di esprimere il proprio parere favorevole in ordine ai Progetti di servizio di gestione integrata 

del verde pubblico relativi ai Comuni di Arcade, Castelfranco Veneto e Trevignano, come sopra precisati e 

trasmessi dal Gestore, conformi sotto l’aspetto economico alla predetta Relazione ex art. 34, c. 20, del D.L. 

179/2012; 

 

A VOTI, unanimi, favorevoli dei componenti presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. per i motivi di cui in premessa, di prendere atto delle manifestazioni di volontà di aderire al 

convenzionamento al servizio associato di gestione integrata del verde pubblico da parte dei comuni di 

Arcade, Castelfranco Veneto e Trevignano, acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 1315/BP del 

09/04/2021, prot. n. 812/BP del 03/03/2021 e prot. n. 1296/BP del 08/4/2021; 

2. di approvare il “Progetto di servizio di gestione integrata del verde pubblico” e relativa Proposta 

Economica per il Comune di Arcade, pervenuti da Contarina S.p.A. e allegati alla presente mediante 

deposito al prot. n. 1590 del 23/04/2021; 

3. di approvare il “Progetto di servizio di gestione integrata del verde pubblico” e relativa Proposta 

Economica per il Comune di Castelfranco Veneto, pervenuti da Contarina S.p.A. e allegati alla presente 

mediante deposito al prot. n. 1904 del 03/05/2021;  

4. di approvare il “Progetto di servizio di gestione integrata del verde pubblico” e relativa Proposta 

Economica per il Comune di Trevignano, pervenuti da Contarina S.p.A. e allegati alla presente mediante 

deposito al prot. n. 1903 del 03/05/2021;  

5. di prendere atto e di approvare, per i motivi espressi in parte narrativa, gli schemi di “Convenzione per 

l’adesione al servizio associato di gestione integrata del verde pubblico” e di “Contratto di servizio per l’erogazione 

del servizio di gestione integrata del verde pubblico nel Comune di …”, allegati rispettivamente sub “A” e 

sub “B” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

6. di autorizzare il Direttore alla stipula delle Convenzioni con i Comuni di Arcade, Castelfranco Veneto e 

Trevignano, fatta salva l’approvazione delle medesime da parte dei Comuni stessi, dando mandato di 

apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili a definire gli aspetti 

previsti nella Convezione; 

7. di autorizzare il Direttore alla stipula dei Contratti di servizio per ciascuno dei progetti di cui ai punti 2), 

3) e 4) con Contarina S.p.A., dando mandato di apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, che si 

rendessero necessarie ed utili a definire gli aspetti previsti nei Contratti stessi; 

8. di prendere atto che, per quanto più ampiamente esposto in parte narrativa, il Direttore ha chiesto a 

Contarina S.p.A. di avviare il servizio temporaneo ed urgente fino alla fine del mese di maggio 2021 presso 

il Comune di Trevignano, come da proposta tecnica-economica di cui alla parte narrativa; 
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9. di stabilire, per i motivi espressi in parte narrativa, il seguente criterio per l’applicazione degli articoli 4 e 

11 del contratto di servizio per l’erogazione del servizio di gestione integrata del verde pubblico, che 

definisce la prescrizione generale “di norma …entro sette giorni”:  

“gli interventi dovranno essere eseguiti: 

- entro 2 (due) giorni se finalizzati al mantenimento del decoro del centro storico; 

- entro 3 (tre) giorni se finalizzati al mantenimento del decoro delle aree urbane periferiche; 

- entro 7 (sette) giorni se svolti in aree extra urbane e di particolare complessità organizzativa ed operativa;” 

 

10. di partecipare il presente provvedimento ai Comuni di Arcade, Castelfranco Veneto e Trevignano, e alla 

società Contarina S.p.A., nonché agli uffici interessati; 

 

11. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto del Consiglio di Bacino Priula.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Geom. Giuliano Pavanetto Il Direttore 

                                    f.to Dott. Paolo Contò 

                                      f.to 

 
  

 

n. _039_reg. Pubbl.    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che copia del presente 

verbale di deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Consiglio di Bacino 

e vi rimarrà esposto per quindici (15) giorni consecutivi. 

 

Fontane di Villorba, 21 giugno 2021  

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

              f.to 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che il presente verbale di 

deliberazione è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il  02 luglio 2021 

 

Fontane di Villorba,  08 luglio 2021 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

f.to 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Fontane di Villorba, _____________________  

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

               

 

 

 
 


