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OGGETTO: ESERCIZIO ASSOCIATO DEI SERVIZI 

INFORMATIVI PER LA PIANIFICAZIONE, CURA E 

CONTROLLO DEL TERRITORIO, GIÀ ISTITUITI 
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AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI E 

APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA 

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI BACINO 

PRIULA.  

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di marzo (07/03/2017) alle ore 17:00, presso Villa 

Onigo di Trevignano (TV), in Via Monsignor Mazzarolo, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea 

del Consiglio di Bacino Priula. 

 

Presiede l’Assemblea il Presidente Geom. Giuliano Pavanetto. 

 

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

 

COPIA 
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All’ordine del giorno di cui all’oggetto risultano rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 

 
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti e delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta 

e invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

N. Comune di: 
Quote 

millesimi 

Rappresentante  

Cognome e Nome 

Sindaco 

o 

Delegato 

PRESENTI ASSENTI 

n. quote n. quote 

1 ALTIVOLE 12 Visentin Leonardo Delegato X 12    

2 ARCADE 8 Callegari Emilio Delegato X 8    

3 ASOLO 16 Dalla Rosa Franco Delegato X 16    

4 BORSO DEL GRAPPA 11 Dall'Agnol Flavio Delegato X 11    

5 BREDA DI PIAVE 14 Rossetto Moreno Sindaco     X 14 

6 CAERANO DI SAN MARCO 15 Trinca Giacomo Delegato X 15    

7 CARBONERA 21 Mattiuzzo Gabriele Sindaco  X 21    

8 CASALE SUL SILE 23 Biotti Lorenzo Delegato X 23    

9 CASIER 20 Calmasini Paolo Delegato X 20    

10 CASTELCUCCO 4 Torresan Adriano Sindaco     X 4 

11 CASTELFRANCO VENETO 61 Galante Marica Delegato X 61    

12 CASTELLO DI GODEGO 13 Battaglia Mosè Delegato X 13    

13 CAVASO DEL TOMBA 6 Scriminich Giuseppe Sindaco  X 6    

14 CORNUDA 11 Gallina Enrico Delegato X 11    

15 CRESPANO DEL GRAPPA 9 Raccanello Giovanni Delegato X 9    

16 CROCETTA DEL MONTELLO 11 Tormena Marianella Sindaco     X 11 

17 FONTE 11 Tondi Massimo Sindaco     X 11 

18 GIAVERA DEL MONTELLO 9 Cavallin Maurizio Sindaco     X 9 

19 ISTRANA 17 Fighera Luciano Delegato X 17    

20 LORIA 17 Alberton Carlo Delegato X 17    

21 MASER 9 De Zen Daniele Sindaco  X 9    

22 MASERADA SUL PIAVE 17 Polo Silvano  Delegato    X 17 

23 MONASTIER DI TREVISO 8 Moro Paola Sindaco  X 8    

24 MONFUMO 3 Metti Alvise  Delegato    X 3 

25 MONTEBELLUNA 57 Severin Elzo Delegato X 57    

26 MORGANO 8 Pavanetto Giuliano Delegato X 8    

27 NERVESA DELLA BATTAGLIA 13 Rossi Ferruccio Delegato X 13    

28 PADERNO DEL GRAPPA 4 Morosin Gino Delegato X 4    

29 PAESE 39 Pietrobon Francesco Sindaco  X 39    

30 PEDEROBBA 14 Turato Marco Sindaco     X 14 

31 PONZANO VENETO 22 Trevisin Renzo Delegato X 22   

32 POSSAGNO 4 Favero Valerio Delegato    X 4 

33 POVEGLIANO 9 Favaro Valdino Delegato X 9   

34 PREGANZIOL 31 Galeano Paolo Sindaco  X 31   

35 QUINTO DI TREVISO 18 Dal Zilio Mauro Sindaco    X 18 

36 RESANA 17 Tufariello Gaetano 
Commissario 

Prefettizio 
  X 17 

37 RIESE PIO X 20 Porcellato Natascia Delegato X 20    

38 RONCADE 26 Zottarelli Pieranna Sindaco  X 26    

39 SAN BIAGIO DI CALLALTA 24 Favaro Pino Delegato   X 24 

40 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 14 Mazzaro Luigi Sindaco    X 14 

41 SILEA 18 Canzian Mario Delegato X 18    

42 SPRESIANO 21 Della Pietra Marco Sindaco     X 21 

43 SUSEGANA 22 Cesca Sergio Delegato X 22    

44 TREVIGNANO 19 Bonesso Franco Delegato X 19    

45 TREVISO 149 Gazzola Alessandra Delegato X 149    

46 VEDELAGO 30 Andretta Cristina Sindaco    X 30 

47 VILLORBA 33 Bonan Giacinto Delegato X 33    

48 VOLPAGO DEL MONTELLO 19 Martimbianco Eddy Delegato X 19    

49 ZENSON DI PIAVE 3 Cincotto Mario Sindaco  X 3    

50 ZERO BRANCO 20 Cazzaro Antonio Delegato X 20    

TOTALE N. 1.000  35 789 15 211 

 PRESENTI ASSENTI 
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Dopo l’appello entrano i rappresentanti dei seguenti Comuni: Polo Silvano per il Comune di Maserada, 

Metti Alvise per il Comune di Monfumo, Dal Zilio Mauro per il Comune di Quinto di Treviso;  

 

Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: iniziamo con il primo argomento 

all’ordine del giorno che ha per titolo: “Esercizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo 

del territorio, già istituiti dai precedenti Consorzi Priula e TV3. - Aggiornamento degli atti e approvazione a seguito della 

costituzione del Consiglio di Bacino Priula;” e passo la parola al Direttore per l’introduzione. 

 

Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula: a seguito della costituzione del nuovo 

Consiglio di Bacino avremo una serie di deliberazioni con le quali faremo proprie e rinnoveremo le convenzioni 

che disciplinano i servizi integrativi a favore dei Comuni soci. Ricordo che i servizi aggiuntivi su richiesta e su 

specifica adesione da parte dei Comuni, tramite convenzione, riguardano i servizi cimiteriali, i servizi informativi e 

il servizio gestione del verde urbano. 

A seguito della scadenza delle convenzioni precedenti, abbiamo necessità di esaminare e proporre l’approvazione 

degli schemi di convenzione e disciplinare per l’esercizio delle attività riguardanti i servizi informativi per la 

pianificazione, cura e controllo del territorio. 

Lo statuto del Consiglio, con la dicitura riportata nell’oggetto sociale “esercizio associato dei servizi informativi per la 

pianificazione, cura e controllo del territorio”, ha voluto focalizzare il Consiglio di Bacino sulle tematiche di carattere 

territoriale con i servizi di igiene, ambiente e controllo del territorio perché la società che gestisce il servizio 

rifiuti urbani, ha a disposizione, un volume di dati, di attrezzature e di risorse umane e materiali informativi legati 

al servizio svolto e di conseguenza possono essere valorizzati dai Comuni soci. Ne parliamo oramai da tempo, 

infatti l’ultima Assemblea che riguardava l’istituzione di questo servizio risale al 2010, alla quale era presente anche 

il Consorzio Bim Piave il quale, in collaborazione con Contarina Spa, svolge questo tipo di attività per alcuni dei 

nostri Comuni. Sono passati oramai quasi sette anni e abbiamo quindi delle novità sull’impostazione in termini di 

flessibilità e di adesione al servizio.    

I documenti che sono oggetto di approvazione odierna, constano di un allegato A che è lo schema di convenzione 

per i Comuni per l’adesione al servizio e dell’allegato B che è lo schema di disciplinare, ossia il contratto di 

servizio per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori. Luca Zanini di Contarina Spa, responsabile dei 

servizi informativi, procede con l’illustrazione. 

 

Luca Zanini, responsabile della Divisione Servizi Informativi di Contarina Spa: buonasera a tutti. 

Procedo con una presentazione dei servizi svolti ad oggi in forma associata. Questi servizi informativi nascono 

dalla banca dati degli allora Consorzi Priula e TV3 e successivamente di Contarina, che poi è stata messa a 

disposizione di tutti i Comuni attraverso la digitalizzazione della toponomastica e della cartografia, sulla base della 

carta tecnica regionale messa a disposizione della Regione. Pertanto è stata georeferenziata tutta l’informazione 

dei servizi erogati dall’azienda. Si tratta di una informazione importante che consente di pianificare i servizi, di fare 

la geolocalizzazione dei mezzi, ma anche di mettere le informazioni a disposizione di tutte le amministrazioni 

comunali. L’idea di questa banca dati, di questo “motore” che può essere messo a disposizione, è stata 

fondamentale per la partenza di alcuni servizi che sono stati erogati alle singole amministrazioni Comunali come 

quello dell’aggiornamento della carta tecnica comunale, delle operazioni di data-entry che sono state eseguite per 

alcuni Comuni, ricerca di mappature, scansioni di documenti ed anche alcuni servizi di natura sistemistica.  

I servizi che sono stati fino ad ora richiesti dai Comuni sono i seguenti: toponomastica per undici comuni; 

aggiornamento della banca dati catastale per sei comuni; un solo comune ha richiesto l’aggiornamento della 

cartografia; tre comuni hanno aderito ai servizi informativi per la gestione dei dati; tredici comuni hanno aderito 

alla gestione della telefonia mobile per quanto riguarda la localizzazione degli impianti o per la gestione della 

contrattualistica. Non da ultimo sono stati effettuati monitoraggi su 414 punti per rendere trasparente 

l’informazione relativa ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telecomunicazione mobile.  

I servizi informativi comprendono un lavoro che riguarda le mappe tematiche, l’elaborazione di dati catastali, 

ricerche riguardanti recupero di base imponibile, come per esempio richiesto dal Comune di Villorba per IMU e 

ICI. Ci sono anche mappe tematiche rese in disponibilità delle amministrazioni comunali e anche dei cittadini, per i 

campi elettromagnetici. La scheda che vedete proiettata è quella che viene rilasciata ogni qualvolta c’è un 

monitoraggio che viene pubblicato nel sito di Contarina e in quello delle pubbliche amministrazioni.  

Da quando è iniziata questa attività, nel 2006, abbiamo realizzato e sostenuto anche la realizzazione degli impianti 

di videosorveglianza. Ad oggi ci sono più di 108 telecamere installate nel territorio per le quali diamo supporto 

alle singole amministrazioni che sono interessate (Arcade, Breda, Carbonera, Casale, Casier, Ponzano, Preganziol, 

Spresiano e Villorba). Abbiamo steso anche della fibra ottica e realizzato dei ponti radio per poter trasmettere le 

informazioni. E’ interessante rilevare che i comuni che hanno effettuato queste installazioni, hanno beneficiato di 

questa rete anche per la connessione dei loro locali. I sistemi si sono evoluti e ad oggi queste informazioni sono 
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disponibili su tutti i dispositivi quali tablet, smartphone, eccetera in modo tale che chi usufruisce del collegamento 

abbia la massima flessibilità. Attraverso gli impianti di Contarina o quelli installati presso le amministrazioni 

comunali, abbiamo immagini dalle quali è evidente, per esempio, il riconoscimento delle targhe e questo è un 

sistema molto utile a tutte le forze dell’ordine per rilevare il passaggio di un determinato autoveicolo. Anche la 

precisione è abbastanza elevata per cui si distingue perfettamente un veicolo fino a 70 mt. Questi dati sono 

immagazzinati nei server delle singole amministrazioni comunali nel rispetto dei requisiti di privacy. 

La gestione in forma associata di questo servizio, che il Comitato di Bacino ha portato come proposta a questa 

Assemblea, fa sì che vengano messe insieme in maniera sistematica le attività svolte dal Consiglio di Bacino e le 

risorse del Bim Piave in forza dei precedenti accordi, il quale le mette in disponibilità della propria società 

controllata, Sit Belluno, che gestisce l’intera cartografia e quindi i sistemi informativi territoriali per tutta la 

provincia di Belluno. Li ha messi in disponibilità come attrezzature, software e server anche per tutti i Comuni che 

vogliono usufruire di questi servizi e quindi anche dei 50 Comuni del Consiglio di Bacino Priula.   

 

Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula: va aggiunto anche che molti comuni che 

hanno usufruito di questa possibilità, appartenenti al Bim Piave Treviso, avevano la possibilità di usufruire del 

servizio a costo zero, perché era compreso nelle attività del Bim Piave. Siccome alcuni Comuni del nostro Bacino 

appartengono anche a quello del Bim Piave, abbiamo cercato di coordinare queste attività attraverso una 

convenzione che è quella sottoscritta nel 2010. Sostanzialmente tutte le attività nel territorio, dal punto di vista 

operativo, sono svolte da Contarina, alcuni servizi sono a carico dei Comuni che non fanno parte del Bim Piave, 

mentre altri servizi sono fatturati a Bim Piave il quale a sua volta decide se addebitarli ai propri soci.  

 

Luca Zanini, responsabile della Divisione Servizi Informativi di Contarina Spa: la struttura 

amministrativa è la seguente: all’Assemblea di Bacino di oggi è proposta l’approvazione della convenzione 

attraverso la quale l’Amministrazione Comunale e il Consiglio di Bacino decidono, insieme, la possibilità di 

usufruire di questi servizi e quindi il Consiglio di Bacino ha il compito di definire gli standard dei servizi che si 

decidono di affidare al gestore. Per poter usufruire di quei servizi è necessaria, di conseguenza, la stipula di un 

contratto tra Consiglio di Bacino, il Comune e Contarina Spa la quale andrà ad erogare i servizi. Pertanto gli 

strumenti amministrativi che sono necessari per l’esercizio associato dei servizi informativi sono i seguenti: la 

convenzione servizi informativi tra il Consiglio di Bacino e il Comune che ha durata di 5 anni ed eventualmente 

rinnovabile per altri 5 anni; il contratto di servizio che verrà stipulato tra il Consiglio di Bacino, il Comune e 

Contarina solo qualora si decida di usufruire di uno o di determinati i servizi che saranno messi in disponibilità. 

C’è poi una convenzione – questa è una novità – per scambio dati da stipularsi tra il Comune e Contarina. E’ una 

convenzione non onerosa in modo tale che Amministrazioni Comunali e Contarina possano scambiarsi i dati nel 

rispetto del codice della privacy, mettendo in disponibilità quelle informazioni che sono utili da una parte alle 

amministrazioni comunali per tutti i servizi che erogano nel territorio, dall’altra all’azienda per svolgere bene il 

proprio servizio. Primo fra tutti i dati anagrafici sui quali si basa tutta la tariffa a corrispettivo per tutte le utenze 

domestiche.  

I compiti del Consiglio di Bacino sono ben definiti nella convenzione: definire gli standard dei servizi e quali servizi 

saranno erogati; ha quindi il compito di affidare il servizio. Il Consiglio di Bacino sottoscrivendo il contratto di 

servizio assieme al Comune, condivide la gestione operativa e anche il controllo nella erogazione di servizi. Infatti 

ogni qualvolta un Comune accetta un servizio sono ben definite anche le tempistiche di erogazione e nel caso in 

cui le stesse non siano rispettate, ovviamente, sono previste le penali. Altro compito del Consiglio di Bacino è 

quello di certificare la regolarità della fattura del gestore a carico di Comuni.  

Le competenze del Comune sono quelle di fornire i dati necessari per la prestazione dei servizi che viene 

richiesta, per esempio per la pubblicazione di un piano di assetto del territorio, un piano degli interventi o 

l’aggiornamento di una carta tecnica, cioè singoli edifici che vengono passati per poi essere “disegnati” all’interno 

della cartografia. Nel momento in cui sono passate queste informazioni, il personale di Contarina opera e 

garantisce l’esecuzione dell’aggiornamento. Spetta sempre al Comune l’approvazione del programma e delle 

tempistiche di esecuzione; è facoltà del Comune definire lo sviluppo di determinati servizi, il miglioramento degli 

standard e quindi fare l’aggiornamento delle specifiche che di volta in volta sono erogate a tutte le amministrazioni 

comunali che aderiscono a questo servizio in forma associata. Sempre al Comune spetta il pagamento del 

corrispettivo al gestore, nel momento in cui è avvenuta la regolare esecuzione dei servizi che erano stabiliti nel 

contratto di servizio.  

C’è anche la possibilità di delegare al gestore la stipula dei contratti di telefonia mobile, come è già avvenuto per 

alcuni comuni, il quale si farà carico di tutta la contrattualistica e quindi anche di riversare tutte le somme che 

sono state incamerate per questo servizio nel rispetto dei contratti che sono stati stipulati. 

Il gestore eroga tutti i servizi descritti nelle schede: il servizio sistemi informativi territoriali (es. toponomastica, 

aggiornamento CTR, catasto, pubblicazione PI e PAT, archiviazione documentale ecc.); servizio redazione e/o 
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aggiornamento dei piani di telefonia mobile, monitoraggio dei campi elettromagnetici; servizio tecnico 

videosorveglianza (comprensivo, se necessario, di servizi sistemistici complementari). L’aspetto innovativo 

riguarda la convenzione: rispetto alla fase iniziale che prevedeva una convenzione per i servizi informativi ed 

un’altra per la videosorveglianza, ora abbiamo un unico atto in quanto tutti i servizi tecnologici sono stati 

conglobati in un unico strumento.   

La nuova impostazione del servizio in forma associata, pertanto, prevede: l’unificazione in una unica convenzione 

ed unico contratto di tutti i servizi che il comune intende svolgere; l’identificazione dei servizi e delle relative 

prestazioni oggetto del presente contratto è quella risultante dall’ “allegato 1” al contratto di servizio; ogni 

comune, quindi, decide in autonomia quali servizi scegliere e fare un addendum al contratto per poter usufruire 

dei servizi da parte di Contarina. Non da ultimo, c’è lo scambio gratuito dei dati tra Contarina e le singole 

amministrazioni Comunali. 

Negli atti che vi sono stati trasmessi è indicato come si scelgono i singoli servizi dell’allegato 1. L’allegato 2 

contiene la descrizione specifica di ogni singolo servizio che sarà erogato con specifiche tecniche, tempi di 

erogazione ed anche penalità. Il prezzario sarà approvato dal Consiglio di Bacino e così anche i relativi 

aggiornamenti. 

Mi permetto di fare anche un excursus dei servizi potenziali che possiamo garantire alle amministrazioni comunali 

come quelli della gestione dei sistemi informativi territoriali in maniera strutturata con tutta una serie di analisi, 

con software, open source a rilievo sul territorio; vorremmo anche sperimentare rilievi molto veloci con 

telecamere per ottenere una gestione dei dati in maniera avanzata. Mettere a disposizione, assieme a Sit Belluno, 

l’utilizzo di strumentazione software: la gestione della banca dati diventa uno strumento molto, molto importante 

perché offre la possibilità, come è avvento per esempio per il Comune di Villorba, di aiutare le Amministrazioni 

comunali nella gestione dei tributi locali.  

I servizi sono stati schedati attraverso un elenco preciso per facilitare gli amministratori e i tecnici – che tra l’altro 

vorremmo incontrare – nella comprensione della classificazione con le rispettive voci di riferimento in maniera 

molto semplice e strutturata. Io e i tecnici di riferimento naturalmente rimaniamo disponibili per informazioni e 

chiarimenti che si rendessero necessari. 

Io completerei così la presentazione di questo argomento. 

 

Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: grazie. Considerato che qui in sala 

abbiamo a disposizione i tecnici che si occupano di questi servizi, c’è qualcuno che necessita di ulteriori 

chiarimenti? Non ci sono domande quindi possiamo al riepilogo del dispositivo   

 

Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula: sono proposti per l’approvazione 

dell’Assemblea gli schemi di convenzione e gli schemi di contratto di servizio come descritti in allegato alla 

delibera che vi è stata trasmessa. Il punto due prevede di avvalersi di Contarina Spa per l’erogazione del servizio e 

poi di comunicare alla stessa la decisione assunta dall’Assemblea. C’è poi anche una previsione di immediata 

eseguibilità perché un Comune ha più urgenza degli altri per l’avvio del servizio. 

 

Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: passiamo alla votazione. Voti 

favorevoli, contrari astenuti: votazione favorevole all’unanimità. Procediamo con la votazione per l’immediata 

eseguibilità: voti favorevoli, contrari astenuti: votazione favorevole all’unanimità. Grazie. 

 

Su proposta del Comitato di Bacino; 

 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

 

PREMESSO che: 

- il Consorzio Intercomunale Priula (nel proseguo “Consorzio Priula”) ed il Consorzio Azienda Intercomunale 

di Bacino Treviso 3 (nel proseguo “Consorzio TV3”) erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni 

(art. 31, D.Lgs. 267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione associata di servizi pubblici 

locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi d’interesse delle 

amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;  

- entrambi i Consorzi sono stati altresì individuati dalla Regione Veneto (provvedimento del Consiglio 

Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti Responsabili, nell’ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai 

sensi e per gli effetti dell’allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.U.); 

- tali Consorzi, dapprima il Priula poi anche il TV3, hanno nel tempo avviato servizi ulteriori rispetto a quello 

obbligatorio e primario di gestione dei rifiuti urbani in risposta a specifiche esigenze manifestate da alcuni 

comuni ad essi aderenti ed in conformità ai rispettivi statuti; 
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- tra i servizi volontariamente associati istituiti ed avviati dal Consorzio Priula per quanto in questa sede in 

particolare rileva, figurano (dal 2006) i sistemi informativi territoriali, comprensivi delle attività di gestione 

della toponomastica, gestione di Sistemi Informativi ed aggiornamento della Carta Tecnica Regionale, nonché 

della redazione e/o aggiornamento di piani di telefonia mobile e monitoraggio dei campi elettromagnetici e 

(dal 2008) il servizio tecnico di videosorveglianza; 

- nel 2011, anche a seguito della cessione aziendale dei rami produttivi aziendali dei predetti Consorzi a 

Contarina SpA effettuata con atto notarile repertorio n. 75196 raccolta 25498 del 10 dicembre 2010, le 

Assemblee consortili hanno provveduto ad approvare l’aggiornamento degli atti relativi alla gestione 

associata di tali servizi estendendoli anche nei Comuni del Consorzio TV3 (rispettivamente, delibera n. 22 

del 02.08.2011 e delibera n. 14 del 14.11.2011), mentre Contarina è subentrata nei rapporti gestionali già 

facenti capo al Consorzio Priula relativamente (anche) a questi servizi; 

- nel 2015 i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della obbligatoria costituzione della nuova Autorità di 

governo del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012, istituita con effetto 

dal 1° luglio 2015 con atto sottoscritto avanti il notaio Talice di Treviso in data 29/06/2015 (repertorio n. 

83843, raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie 1T), e che tale Autorità, per 

espressa previsione statutaria (art. 1, comma 5) ha competenza anche in ordine all’organizzazione, 

affidamento e controllo diretto dei servizi legati all’informatica di gestione dei dati e delle informazioni per la 

pianificazione, cura e controllo del territorio; 

 

RILEVATO che nel corso degli anni le prestazioni oggetto delle due tipologie di servizi informativi (ossia, sistemi 

informativi territoriali e videosorveglianza) di interesse delle amministrazioni comunali si sono ampliate 

ricomprendendo anche attività complementari quali in particolare la scansione ed archiviazione documentale, 

nonché il supporto e l’assistenza sistemistica; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il Consiglio di Bacino detiene la società pubblica in house providing Contarina SpA, già preposta all’erogazione 

di una pluralità di servizi pubblici e di servizi comunali, tra i quali il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani, il servizio cimiteriale integrato, il servizio del verde pubblico, il servizio di disinfestazione, i servizi 

informativi ecc.; 

- lo statuto della Società prevede espressamente anche le attività a favore dei Comuni soci di “gestione di 

servizi di supporto alla loro attività amministrativa e tecnica nei settori specificati alle lettere precedenti, anche 

tramite la concessione in uso e/o l'aggiornamento di software, banche dati, archivi informatici e l'elaborazione di 

dati”(art. 4, comma 1, lettera q); “servizi di gestione, monitoraggio, progettazione e sviluppo di soluzioni 

tecnologiche ed informative legate alle necessità di gestione e localizzazione dei dati e mezzi ed in particolare a 

servizi informativi territoriali e di pianificazione; servizi di gestione documentale, nonché servizi di progettazione, 

installazione e gestione di sistemi di videosorveglianza e di connettività ad esse legate con le relative infrastrutture 

hardware e software, nonché servizi di hosting” (art. 4, comma 1, lettera s); 

- Contarina, anche in virtù dei servizi informativi avviati nel territorio del Consorzio Priula da quasi un 

decennio (e dal 2011 anche in Treviso Tre), ha acquisito una esperienza ed una competenza tecnico 

gestionale specifica in ordine alla pianificazione operativa, programmazione ed erogazione delle varie attività 

costituenti e connesse ai servizi in parola;  

- la particolare natura e mission di Contarina, soggetto imprenditoriale costitutivamente e funzionalmente 

preposto all’erogazione di servizi per le collettività locali che la partecipano, potrà consentire da un lato 

l’uniformità di servizi di qualità all’interno del territorio del bacino Destra Piave e, dall’altro, l’ottenimento di 

economie di scala;  

- Contarina S.p.A. dispone di una ricca banca dati e della relativa strumentazione già utilizzati per la efficace 

gestione dei servizio pubblici affidati e utilizzabili dai Comuni per le proprie esigenze di pianificazione e 

gestione; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto appena esposto, maggiormente efficace, efficiente ed economico avvalersi dell’in 

house provider Contarina SpA anche per l’erogazione dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo 

del territorio; 

 

RITENUTO ALTRESI’ che l’organizzazione e l’affidamento dei predetti servizi su un ambito sovracomunale 

possa consentire l’ottenimento di economie di scala e, pertanto, una maggiore economicità dei singoli servizi; 

 

RITENTO INFINE opportuno scindere la fruibilità, anche informatica, di dati ed informazioni tra Comuni e 

Contarina (in qualità di gestore di pubblico servizio) dall’oggetto degli atti relativi alla gestione associata dei servizi 
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informativi in parola e, pertanto, di demandare la loro concreta regolazione a specifiche convenzioni da stipularsi, 

in ragione delle concrete esigenze e comunque in conformità alla vigente normativa, tra Comune di volta in volta 

interessato e gestore; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO che il Comitato di Bacino con deliberazione n.36 del 20/12/2016 ha deciso di 

adottare gli schemi di Convenzione per l’adesione all’esercizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, 

cura e controllo del territorio ed il correlato Contratto di servizio e di proporne l’approvazione all’Assemblea di 

Bacino;  

 

UDITA la discussione; 

 

RITENUTO PERTANTO, per quanto sopra espresso, di approvare gli schemi di Convenzione per l’adesione 

all’esercizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio (allegato sub 

“A”) ed il correlato Contratto di servizio (allegato sub “B”); 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, in particolare gli articoli 30, 31 e 114; 

 

VISTI gli schemi di Convenzione per l’adesione all’esercizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, 

cura e controllo del territorio (allegato sub “A”) ed il Contratto di servizio tipo per tali servizi (allegato sub “B”);  

 

VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Priula; 

 

SENTITO il parere favorevole, del Direttore; 

 

A VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

 componenti: 
quote 

millesimali: 

componenti presenti:  
Comuni di: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CAERANO DI SAN MARCO, 

CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI GODEGO, 

CAVASO DEL TOMBA, CORNUDA, CRESPANO DEL GRAPPA, ISTRANA, LORIA, MASER, 

MASERADA SUL PIAVE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, 

NERVESA DELLA BATTAGLIA, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PONZANO VENETO, 

POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO, RIESE PIO X, RONCADE, SILEA, 

SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI 

PIAVE, ZERO BRANCO. 

n.38 n.827 

componenti assenti:   
Comuni di: BREDA DI PIAVE, CASTELCUCCO, CROCETTA D. MONTELLO, FONTE, GIAVERA 
DEL MONTELLO, PEDEROBBA, POSSAGNO, RESANA, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN 

ZENONE D. EZZELINI, SPRESIANO, VEDELAGO. 

n.12 n.173 

voti favorevoli:    
Comuni di: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CAERANO DI SAN MARCO, 

CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI GODEGO, 

CAVASO DEL TOMBA, CORNUDA, CRESPANO DEL GRAPPA, ISTRANA, LORIA, MASER, 

MASERADA SUL PIAVE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, 

NERVESA DELLA BATTAGLIA, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PONZANO VENETO, 

POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO, RIESE PIO X, RONCADE, SILEA, 

SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI 

PIAVE, ZERO BRANCO. 

n.38 n.827 

voti contrari: nessuno n.0 n.0 

astenuti: nessuno n.0 n.0 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare gli schemi di Convenzione per l’adesione all’esercizio associato dei servizi informativi per la 

pianificazione, cura e controllo del territorio (allegato sub “A”) ed il correlato Contratto di servizio 

(allegato sub “B”); 

 

2. di avvalersi, per le motivazioni espresse in premessa, dell’in house provider Contarina SpA anche per 

l’erogazione dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio; 
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3. di comunicare quanto deciso con il presente provvedimento a Contarina S.p.A. ed ai Comuni del Consiglio 

di Bacino Priula; 

 

Successivamente, ritenuto di dare immediata attuazione alla presente deliberazione,  

 

A VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

 componenti: 
quote 

millesimali: 

componenti presenti:  
Comuni di: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CAERANO DI SAN MARCO, 

CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI GODEGO, 

CAVASO DEL TOMBA, CORNUDA, CRESPANO DEL GRAPPA, ISTRANA, LORIA, MASER, 

MASERADA SUL PIAVE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, 

NERVESA DELLA BATTAGLIA, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PONZANO VENETO, 

POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO, RIESE PIO X, RONCADE, SILEA, 

SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI 

PIAVE, ZERO BRANCO. 

n.38 n.827 

componenti assenti:   
Comuni di: BREDA DI PIAVE, CASTELCUCCO, CROCETTA D. MONTELLO, FONTE, GIAVERA 

DEL MONTELLO, PEDEROBBA, POSSAGNO, RESANA, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN 

ZENONE D. EZZELINI, SPRESIANO, VEDELAGO. 

n.12 n.173 

voti favorevoli:    
Comuni di: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CAERANO DI SAN MARCO, 

CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI GODEGO, 

CAVASO DEL TOMBA, CORNUDA, CRESPANO DEL GRAPPA, ISTRANA, LORIA, MASER, 

MASERADA SUL PIAVE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, 

NERVESA DELLA BATTAGLIA, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PONZANO VENETO, 

POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO, RIESE PIO X, RONCADE, SILEA, 

SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI 

PIAVE, ZERO BRANCO. 

n.38 n.827 

voti contrari: nessuno n.0 n.0 

astenuti: nessuno n.0 n.0 

DELIBERA 

1. di dichiarare la presente deliberazione 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. _054_reg. Pubbl.    
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Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che copia del presente verbale 
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