AATO VERONESE
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” - Servizio idrico integrato
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale della Deliberazione n. 60 del 18 novembre 2009
Oggetto:

L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 ed art. 29 e
seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico
integrato. AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: adozione
dell’elenco degli interventi per il triennio 2010 – 2012.

L’anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di novembre, alle ore sedici e
trenta, in Verona, nella Sede degli Uffici Operativi dell’Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale Veronese, siti in Via Ca’ di Cozzi n. 41, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione dell’AATO Veronese, a seguito di convocazione prot. n. 1976.09 del
16 novembre 2009.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AATO
Veronese, Rag. Luigi Pisa il quale, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta. Invita quindi il Consiglio di Amministrazione a trattare la proposta di
deliberazione relativa all’oggetto sopra riportato.
Partecipa alla seduta il Direttore dell’AATO Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che
ne cura la verbalizzazione.
Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione la
proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Luigi Pisa

___________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante
affissione all’Albo pretorio, nella sede dell’Autorità, il giorno 19 novembre 2009 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs.
267/2000.
Verona, lì 19 novembre 2009
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

___________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi
attuazione.
Verona, lì 18 novembre 2009
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Proposta di deliberazione
Oggetto: L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 ed art. 29 e seguenti
della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato.
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: adozione dell’elenco degli
interventi per il triennio 2010 – 2012.
PREMESSO:
• che in data 4 febbraio 2006 l’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ha
affidato, giuste deliberazioni di Assemblea n. 1/2006 e n. 2/2006, esecutive, la
gestione del servizio idrico integrato dell’ATO Veronese alle due società Acque
Veronesi scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA;
• che successivamente, in data 15 febbraio 2006, sono state sottoscritte le due
convenzioni tra l’AATO Veronese ed i suddetti gestori del servizio idrico integrato;
• che la citata convenzione di gestione del servizio idrico integrato, all’art. 15 ”Piano
Operativo Triennale – Programmazione degli interventi del Piano d’Ambito”,
stabilisce che il Gestore sottoponga annualmente il Piano Operativo Triennale
all’approvazione dell’Autorità d'Ambito, ivi riportando gli investimenti del Piano
d’Ambito che propone realizzare nel triennio successivo;
DATO ATTO che con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 9 del 24 novembre 2008,
esecutiva, il termine di consegna, da parte del Gestore, del programma triennale degli
interventi del Piano d’Ambito è stato fissato al 30 settembre di ogni anno;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed in
particolare l’art. 128 relativo alla Programmazione dei lavori pubblici;
VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1021/IV del 9 giugno
2006, recante disposizioni relative alla procedura per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici;
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27, “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”,
così come modificata dalla Legge Regionale 20 luglio 2007 n. 17, che classifica i lavori
di competenza dell’Autorità d'Ambito tra i “lavori di interesse regionale”;
CONSIDERATO che l’Assemblea d'Ambito, con deliberazione n. 2 del 28 gennaio
2008, esecutiva, ha disposto che lo strumento della programmazione triennale delle
opere pubbliche dell’Autorità d’Ambito Veronese sia individuato nel documento “Piano
operativo triennale” che le società di gestione sono tenute a predisporre e sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea ai sensi del citato art. 15 della convenzione di
gestione;
CONSIDERATO inoltre che la medesima deliberazione n. 2/2008 ha assegnato, in
analogia con la suddivisione delle funzioni negli enti locali, la titolarità delle funzioni di
approvazione della pianificazione e della programmazione degli interventi relativi al
servizio idrico integrato agli organi istituzionali dell’AATO Veronese, stabilendo che:

1

-

l’Assemblea approvi la pianificazione degli interventi;
il Consiglio di Amministrazione approvi i progetti preliminari relativi agli interventi
inseriti nella pianificazione di ambito;
il direttore ne approvi i progetti definitivi;

VISTO l’elenco degli interventi, trasmesso da Azienda Gardesana Servizi SpA
unitamente al Piano Operativo Triennale 2010 – 2012 con nota del 5 ottobre 2009,
conservata al Protocollo AATO n. 1706.09, allegato A al presente provvedimento quale
parte integrante, formale e sostanziale;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 15 del 22 dicembre
2008, esecutiva, con la quale si è stabilito di incaricare le società di gestione di
redigere un piano di opere urgenti relativo al territorio montano di propria competenza,
al fine di eliminare le criticità specifiche presenti, garantendo ai cittadini idonei servizi e
parità di trattamento;
DATO ATTO che con la medesima deliberazione n. 15/2008 l’Assemblea d'Ambito ha
altresì stabilito che il piano di opere urgenti venga sottoposto all’esame ed alla
approvazione dell’Autorità, e che sarà inizialmente finanziato mediante i fondi derivanti
dagli incrementi delle tariffe operati nell’anno 2008 ai sensi dell’art. 12, comma 2ter
della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5;
VISTO un primo elenco di opere nel territorio montano di competenza di Azienda
Gardesana Servizi SpA per il triennio 2010 – 2012, allegato B al presente
provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale;
CONSIDERATO che si intende assicurare la massima pubblicità alla approvazione
dell’elenco delle opere contenute negli allegati A e B al presente provvedimento anche
in ragione dei ridotti tempi di pubblicazione, stante l’obiettivo di questa Autorità
d'Ambito di pervenire, come di consueto, all’approvazione delle tariffe per l’anno 2010,
da parte dell’Assemblea d'Ambito, entro la fine dell’anno 2009, in modo tale da
consentire la legittima applicazione delle tariffe a partire dal 1° gennaio 2010;
RITENUTO quindi di procedere all’adozione dell’elenco degli interventi predisposti
dalla società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA e contenuti negli allegati A e
B al presente provvedimento, al fine di procedere, ai sensi della normativa vigente in
materia, alla pubblicazione ed alla successiva discussione e approvazione, unitamente
al Piano Economico e Finanziario della società di gestione, in sede di Assemblea
d'Ambito;
VISTO il vigente statuto dell’AATO Veronese;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
VISTA la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 Disposizioni in materia di risorse idriche.
Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali,
in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a
carico dell’AATO Veronese;
PRESO ATTO dei pareri del Direttore dell’AATO Veronese resi, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con voti unanimi
favorevoli;
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DELIBERA
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:
1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 128 comma 11 del Dlgs. 163/06 e del D.M. n.
1021/IV del 9 giugno 2005, l’elenco degli interventi previsti per il triennio 2010 2012 della società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA, allegato A al
presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale.
2. DI ADOTTARE inoltre un primo elenco di opere nel territorio montano di
competenza di Azienda Gardesana Servizi SpA per il triennio 2010 – 2012,
allegato B al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale.
3. DI DISPORRE la pubblicazione dell’elenco degli interventi contenuti nell’allegato A
e nell’allegato B, all’Albo dell’AATO Veronese, del Comune di Verona e della
Provincia di Verona, sul sito internet dell’AATO Veronese e su quello della società
di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA.
4. DI DISPORRE altresì, che si provveda a dare comunicazione, a mezzo fax, ai
Comuni dell’ATO Veronese ed agli organi di stampa dell’avvenuta pubblicazione
dell’elenco degli interventi oggetto del presente provvedimento.
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di
spesa a carico dell’AATO Veronese.
6. DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il
presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di provvedere alla pubblicazione della
documentazione adottata.
Verona, lì 18 novembre 2009
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Luigi Pisa
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AATO VERONESE
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta n. 13 del 18 novembre 2009
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 ed art. 29 e seguenti
della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato.
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: adozione dell’elenco degli
interventi per il triennio 2010 – 2012.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del
Servizio interessato esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere TECNICO favorevole.

Verona, lì 18 novembre 2009

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA, per il Bilancio dell’AATO Veronese,
della proposta in esame.

Verona, lì 18 novembre 2009
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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INT.URG.

COD.ATO
COMUNE

previsti
previsti
previsti
previsti

dal
dal
dal
dal

Piano
Piano
Piano
Piano

d'Ambito
d'Ambito
d'Ambito
d'Ambito

2.768
1.875
1.947

ADF
AF
AF

BRENTINO
COSTERMANO
TORRI dB

28.840

10.721

TOTALE INTERVENTI PIANO d'AMBITO (rivalutato)

6.982

392

A

TOTALE GENERALE

TOTALE INTERVENTI COMUNI NON GESTITI

Interventi
Interventi
Interventi
Interventi

14.741

AFFI

200

A
190

7.000

ADF

-

1.200

F

TOTALE NETTO INTERVENTI COMUNI GESTITI

CED, informatizzazione e altre attrezzature

1.150

A

21.858

AGS

Progetti di riduzione delle perdite e adeg. telecontrollo

670

720

F

AF

1.500

F

850

551

F

F

1.600

F

90

410

D
D

965

1.500

3.262

D

D

D

FIN.RE

0

7.117

834 R. VENETO

720 R. VENETO

750 R. VENETO

551

1.000 R. VENETO

3.262 R. VENETO

SERV IMP PROG FIN.TO

TOTALE INTERVENTI COMUNI GESTITI

COMUNI VARI

DEPURATORE

Adeguamento idraulico depuratore - 3° LOTTO
DEPURATORE
Adeguamento della linea fanghi - 1° LOTTO - 1° stralcio
DEPURATORE
Adeguamento ricevimento impianto rifiuti speciali
DEPURATORE
Interventi vari depuratore
DEPURATORE
Interventi vari impianto rifiuti speciali
COLLETTORE
Interventi sul collettore
Collegamento da Montalto/Gaium a Sega di Cavaion fino a RIVOLI
depuratore di Ponton - II° STR.
Completamento fognatura comunale a servizio di Ponton e S. AMBROGIO dV
Domegliara - II STRALCIO
VALEGGIO
Estensione rete fognaria in località Fornello e Barozzino
VALEGGIO
Rete fognaria e depuratore in località S. Lucia
COMUNI VARI
Estensioni rete, potenziamenti e interconnessioni
COMUNI VARI
Potabilizzatori prese a lago
COMUNI VARI
Razionalizzazione reti e sfiori
COMUNI VARI
Adeguamento reti e impianti

TITOLO

PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2010 - 2012

2.172

9.062

280

80

75

110

15

5.291

8.782

90

50

2.400

300

600

220

400

720

781

551

400

30

220

700

320

1.000

2010

0

3.491

400

720

500

551

320

1.000

fin_10

5.642

8.179

280

80

75

110

15

5.185

7.899

50

70

2.200

400

400

250

450

469

600

30

120

260

1.000

1.600

2011

0

2.714

434

680

1.600

fin_11

3.591

5.572

280

80

75

110

15

4.630

5.292

50

80

2.400

500

150

200

600

30

70

370

180

662

2012

0

662

662

fin_12

ALLEGATO A
ALLA DELIBERAZIONE DEL CDA
N. 60 DEL 18.11.2009

ALLEGATO B
ALLA DELIBERAZIONE DEL CDA
N. 60 DEL 18.11.2009

CODICE
AATO

TITOLO INTERVENTO

COMUNE

QUOTE
SERV
[m]

MACROAREA
DI PIANO
IMPORTO [€]
D'AMBITO

NOTE

B.2-C-26

Estensione rete idrica - Località
Fasse (1°, 2°, 3° stralcio)

BRENZONE

550

A

VR/1

€

MTZ

Ristrutturazione presa sorgente
Bergola

CAPRINO

880

A

VR/1

€

MTZ

ristrutturazione sorgente di naole

FERRAMA MB

1.700

A

VR/1

€

25.000 Impianto danneggiato dalla slavina (inverno 2008/2009)

MTZ

Ristrutturazione cetnrale di
pompaggio di PAI

SAN ZENO DI MONTAGNA

690

A

VR/1

€

45.000 Pompaggio di acqua in quota

TOTALE INTERVENTI

€

90.000 Località attualmente non servita
130.000 Miglioramento in qualità e quantità dell'impianto

290.000

