COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO
Via Sen. Pellegrini, 4 - 31038 Paese (TV)
Art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
ragione sociale

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
(subentrato al Consorzio Intercomunale Priula a partire dal 01/07/2015)

- quota patrimoniale pari a 7,71% e per un valore di € 38.554,2
'- quota non patrimoniale, pari a 39 millesimi, determinata in rapporto all’entità della
misura della partecipazione popolazione residente nel territorio di ciascun ente locale partecipante, risultante
dall’ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dal Consiglio di Bacino medesimo entro
sei mesi dalla pubblicazione del censimento.
durata dell'impegno

01/07/2035
Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regolamenta, affida e controlla la gestione dei
rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I rappresentanti dei Comuni definiscono,

funzioni attribuite e attività
in forma associata, regole, costi e modalità della gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino
svolte (in favore del
Comune di Paese) e/o
non svolge attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti
attivita' di servizio pubblico che, invece, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore individuato dal
affidate

Consiglio stesso. L’attuale gestore è Contarina SpA, società operativa interamente
pubblica, partecipata al 100% dal Consiglio di Bacino.
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Il Consiglio di Bacino è stato istituito il 1° luglio 2015
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