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Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese 
Verbale della Seduta del 1° luglio 2010 

L’anno duemiladieci, il giorno uno del mese di luglio, alle ore dieci, presso la Sede 
degli Uffici Operativi dell’AATO Veronese siti in via Ca’ di Cozzi n. 41 in Verona, si è 
riunito il Comitato Consultivo degli Utenti  dell’Autorità d’Ambito, a seguito di 
convocazione dell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese conservata al 
Protocollo AATO n. 1114.10 del 25 giugno 2010 (Allegato 1) per la trattazione degli 
argomenti posti al seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Comitato.    

2. Varie ed eventuali. 

Le presenze dei componenti del Comitato Consultivo degli Utenti  sono riportate nel 
prospetto che si allega al presente verbale di cui forma parte integrante (Allegato 2). 

Sono dunque presenti i rappresentanti delle associazioni di seguito elencate:  

1. Lorenzo Albi, per LEGAMBIENTE 
2. Francesco Avesani, per COMITATO VERONESE ACQUA BENE COMUNE 
3. Lorenzo Begalli, per ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) 
4. Vittorio Bergamini, per CNA (Confederazione Nazionale Artigiani) VERONA 
5. Dino Boni, per CONFAGRICOLTURA 
6. Gianvittorio Cantutti, per CONFINDUSTRIA VERONA 
7. Silvia Caucchioli, per ADICONSUM 
8. Stefano Fanini, per CODACONS 
9. Laura Ferrin, per CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 
10. Elisabetta Gasbarrini, per MOVIMENTO CONSUMATORI 
11. Francesco Lo Parco, per SOS CONSUMATORE 
12. Alberto Mastini, per FEDERCONSUMATORI 
13. Luigi Sperani, per ADOC (Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei 

Consumatori) di VERONA  

Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del vigente regolamento del Comitato Consultivo degli 
Utenti Presiede la seduta il componente più anziano di età nella persona del Sig. 
Alberto Mastini (Federconsumatori) il quale, verificata la presenza del numero legale, 
dichiara valida la seduta. 

Partecipa alla seduta il Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese, 
Dott. Ing. Luciano Franchini, e la dott.ssa Ulyana Avola, dipendente dell’AATO 
Veronese e Segretario del Comitato Consultivo degli Utenti, che ne cura la 
verbalizzazione. 

Il Presidente della seduta odierna dà inizio alla seduta alle ore 10.20.  

Primo punto ordine del giorno: Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del 
Comitato.  
Il Presidente da avvio alla discussione in merito al primo punto posto all’ordine del 
giorno, ed esprime il proprio convincimento sul fatto che, data la funzione stessa del 
Comitato Consultivo degli Utenti, dovrebbe essere assunta da un rappresentante di 
una associazione di consumatori. Nulla toglie che le associazioni di altri utenti 
(associazioni di categoria e ambientaliste) possano assumere la vice presidenza. Il 
Presidente, quindi, nella sua veste di rappresentante della Federconsumatori, propone 
come Presidente del Comitato Consultivo degli Utenti  la dott.ssa Silvia Caucchioli, di 
Adiconsum, associazione di consumatori tra le più rappresentative nella provincia di 
Verona.  
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Vittorio Bergamini (CNA) 
Il sig. Bergamini giustifica l’assenza del sig. Gianvittorio Cantutti, il quale non ha potuto 
partecipare per impegni precedentemente assunti e che delega, unitamente alle 
associazioni edili, lo stesso Bergamini a rappresentarlo.  

La posizione delle associazioni datoriali è quindi quella di concordare con la proposta 
del nominativo della dott.ssa Caucchioli a presidente del Comitato Consultivo degli 
Utenti. Si propone però, data la rilevanza delle associazioni che lo stesso Bergamini 
rappresenta, di assegnare la vice presidenza vicaria al nominativo indicato dalle 
associazioni di categoria, e cioè al sig. Vittorio Bergamini stesso.  

Lorenzo Albi (Legambiente) 
Il rappresentante di Legambiente avanza la proposta di convocare le prossime riunioni 
del Comitato Consultivo degli Utenti in orari pomeridiani compatibili con gli impegni 
professionali di ciascun componete.  

Il comitato approva la proposta.  

In merito alla elezione del presidente e dei due presidenti, Legambiente approva i due 
nominativi proposti per la presidenza e la vice presidenza vicaria, ma propone che la 
seconda vice presidenza venga assegnata o a Legambiente, unica associazione 
ambientalista presente nel comitato consultivo, o al comitato acqua bene comune.  

Francesco Avesani (Comitato acqua bene comune) 
Condivide quanto le proposte per le candidature già avanzate e concorda con quanto 
espresso da Lorenzo Albi.  

Sottolinea però la necessità che il presidente ed i vice presidenti, una volta eletti, 
assumano anche la funzione di raccordo tra i cittadini e gli amministratori dell’AATO 
Veronese sulla questione della soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale 
Ottimali e sulla questione della privatizzazione dell’acqua. Sebbene l’art. 3 del 
regolamento non preveda che il Comitato Consultivo degli Utenti  possa esprimersi in 
merito a tali tematiche, resta il fatto che è fondamentale comprendere quali saranno gli 
scenari possibili una volta che l’AATO Veronese verrà soppressa, così come prevede 
attualmente la legge, il 31 dicembre 2010. Chiede quindi al futuro presidente di 
adoperarsi affinchè il Comitato Consultivo degli Utenti  venga autorizzato ad esprimersi 
anche in merito a tale questione.  

Avesani e Albi concordano nel proporre Lorenzo Albi come secondo Vice presidente.  

Laura Ferrin (Confagricoltori - CIA)  
Concorda con i nominativi proposti come candidati alla presidenza ed alle due vice 
presidenze. Sottolinea tuttavia l’importanza che il Comitato Consultivo degli Utenti  
possa lavorare esprimendo le proprie opinioni sostenute dal più ampio consenso 
possibile. Concorda con Francesco Avesani sulla opportunità di intervenire anche in 
merito agli sviluppi futuri previsti dalla normativa (privatizzazione acqua e soppressione 
AATO).  

Dino Boni (Confagricoltura)  
Concorda con i nominativi proposti come candidati alla presidenza ed alle due vice 
presidenze. Concorda altresì sulla opportunità di intervenire anche in merito alla 
questione soppressione dell’AATO Veronese e della privatizzazione dell’acqua.  
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Elisabetta Gasbarrini (Movimento Consumatori) 
Considerato che la priorità assoluta appare essere quella della prossima imminente 
soppressione dell’AATO Veronese, chiede alla candidata alla Presidenza di illustrare il 
programma che intenderà proporre ai lavori del Comitato, soprattutto per arrivare, 
prima della scadenza del 31 dicembre 2010, a sottoscrivere un documento 
programmatico da pubblicare sul sito dell’AATO Veronese.  

Chiede conferma al Segretario del Comitato se sia possibile la pubblicazione delle 
deliberazioni del Comitato Consultivo degli Utenti  sul sito www.atoveronese.it.  

La dott.ssa Avola conferma la possibilità.  

Silvia Caucchioli (ADICONSUM) 
La dott.ssa Caucchioli ringrazia innanzi tutto coloro che la hanno proposta come 
candidata alla Presidenza del comitato. Ritiene che la scelta di assegnare la 
presidenza ad ADICONSUM sia molto pertinente, sia perché si tratta di una delle 
associazioni di consumatori più importanti a livello provinciale, sia perché la stessa, 
soprattutto nella persona della candidata alla presidenza, ha sostenuto attivamente 
l’attività del comitato veronese a sostegno del referendum per l’acqua pubblica. A 
questo proposito ritiene prioritario un confronto iniziale con gli amministratori dell’AATO 
Veronese per ragionare sul tema della gestione futura del servizio idrico integrato.    

Elisabetta Gasbarrini (Movimento Consumatori) 
Propone di contattare le altre AATO del Veneto per aver notizie sulla istituzione dei loro 
Comitati Consultivi degli Utenti i quali potrebbero costituire una opportunità di 
confronto.  

Vittorio Bergamini (CNA) 
In linea di massima è d’accordo sul fatto di conoscere a che punto sono le altre AATO 
con l’istituzione dei comitati consultivi, ma auspica che ciò venga fatto al solo scopo 
conoscitivo, mentre poi, a livello decisionale, un coordinamento con le altro AATO non 
sarebbe opportuno, in quanto, non esistendo una normativa generale a livello 
nazionale che disciplina questo genere di consultazione, è evidente che ogni comitato 
consultivo degli utenti debba essere lasciato nella autonomia di assumere decisioni 
legate alla propria peculiarità territoriale - provinciale.  

Francesco Avesani (Comitato acqua bene comune) 
L’opportunità di contattare i Comitati Consultivi degli Utenti delle altre AATO della 
Regione Veneto è data dal fatto che la Regione dovrà legiferare entro fine anno 
riguardo il destino delle AATO stesse.  

Alberto Mastini, Presidente 
Le competenze e le attribuzioni del Comitato Consultivo degli Utenti  sono presenti nel 
regolamento, compresa la disciplina dell’accesso agli atti. È evidente che il problema 
più urgente è la scadenza del 31 dicembre 2010. Anche la Federconsumatori ha 
aderito al comitato veronese a sostegno del referendum per l’acqua pubblica, che è un 
obiettivo certamente importante. Tuttavia ritiene altrettanto importante che, in caso di 
privatizzazione dell’acqua, vengano previste delle regole certe alle quali i gestori 
dovranno sottostare.  

Luigi Sperani (ADOC Verona) 
Propone di decidere in merito alle proposte avanzate oggi, e di aggiornare il Comitato 
Consultivo a dopo le ferie per stilare un documento programmatico sulle future attività 
del Comitato.  
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Si passa quindi alla votazione del primo punto posto all’ordine del giorno: 

 

Il Comitato Consultivo degli Utenti dell’AATO Veronese 

Visto il regolamento del Comitato Consultivo degli Utenti, approvato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione  dell’AATO Veronese n. 62 del 18 novembre 2009, 
esecutiva, ed in particolare l’art. 6, comma 4 il quale prevede che il Presidente e i due 
Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, vengano aletti tra i componenti del 
comitato stesso, a maggioranza assoluta degli aventi diritto;  

Preso atto delle candidature di seguito indicate:  

- Silvia Caucchioli, rappresentante di ADICONSUM Verona, candidata alla 
Presidenza del Comitato Consultivo degli Utenti dell’AATO Veronese;  

- Vittorio Bergamini, rappresentante della Confederazione Nazionale Artigiani (CNA) 
di Verona, candidato alla Vice Presidenza con funzioni vicarie del Comitato 
Consultivo degli Utenti dell’AATO Veronese;  

- Lorenzo Albi, rappresentante di LEGAMBIENTE di Verona, candidato alla Vice 
Presidenza del Comitato Consultivo degli Utenti dell’AATO Veronese;  

Preso atto inoltre che nessuna altra candidatura è stata presentata;  

Udite le presentazioni dei candidati, riportate nel presente verbale,  

POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito: 

- presenti: n. 11; 
- voti favorevoli: n. 11; 
- voti contrari: n. 0; 
- astenuti: n. 0; 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano; 

DELIBERA 

per le motivazioni sopra riportate, quanto segue: 

1. DI NOMINARE il Presidente del Comitato Consultivo degli Utenti nella persona 
della dott.ssa Silvia Caucchioli, rappresentante di ADICONSUM Verona.  

2. DI NOMINARE il Vice Presidente con funzioni vicarie del Comitato Consultivo 
degli Utenti nella persona del Sig. Vittorio Bergamini, rappresentante della 
Confederazione Nazionale Artigiani (CNA) di Verona.  

3. DI NOMINARE il Vice Presidente del Comitato Consultivo degli Utenti nella 
persona del Sig, Lorenzo Albi, rappresentante di LEGAMBIENTE di Verona.  

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del regolamento del 
Comitato Consultivo degli Utenti , il mandato del Presidente  e dei due Vice 
Presidenti nominati con il presente provvedimento durano per tre anni.  

Il Comitato Consultivo degli Utenti si congratula con i neo eletti.  
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Viene quindi invitata la dott.ssa Caucchioli ad insediarsi ed assumete la presidenza 
della riunione:  

Silvia Caucchioli, Presidente del Comitato Consultivo degli Utenti  
Ringrazia i componenti del Comitato per l’elezione a Presidente.  

Passa poi ad illustrate gli obiettivi che nell’imminenza il Comitato Consultivo dovrà 
affrontare. Tenendo sempre presente il principio fondamentale che il Comitato 
Consultivo degli Utenti, nel deliberare i propri pareri, si dovrà astenere dall’esprimere 
posizioni dal punto di vista politico, sarà comunque necessario elaborare al più presto 
un parere attraverso il quale illustrare quali potrebbero essere le prospettive per gli 
utenti del servizio idrico, nel caso in qui le scadenze del 31 dicembre 2010 e del 31 
dicembre 2011 venissero attuate.  

Propone quindi ai componenti del Comitato di esporre, nei prossimi incontri, quali 
argomenti dovranno essere approfonditi e quali, secondo il proprio ambito di 
competenza, potrebbero essere i riflessi sulla utenza, per poi arrivare ad un documento 
finale.  

Elisabetta Gasbarrini (Movimento Consumatori) 
Propone di contattare le AATO in cui la gestione del servizio è già stata privatizzata, 
per capire se e in che misura la tariffa è aumentata e se il servizio è migliorato. Una 
volta acquisite questi dati, gli stessi potrebbero essere inseriti in un rapporto da inviare 
come prima comunicazione da parte del Presidente agli amministratori dell’AATO 
Veronese.  

Lorenzo Albi, Vice Presidente 

Propone di partire dall’analisi della bozza dell’aggiornamento del Piano d'Ambito che 
l’AATO Veronese sta predisponendo. La consultazioni con le parti interessate prima 
della approvazione del Piano da parte della Regione Veneto è un vincolo normativo. Il 
Comitato Consultivo degli Utenti  può costituire un interlocutore privilegiato e quindi 
sarà opportuno utilizzare al meglio questa opportunità. 

Laura Ferrin (Confagricoltori - CIA)  

Richiama l’attenzione su alcune contraddizioni presenti nel regolamento del Comitato 
Consultivo degli Utenti, come ad esempio il fatto che non è specificato se i pareri del 
comitato sono obbligatori e in che modo vengano richiesti dall’AATO Veronese.  

Concorda sull’importanza di esprimersi in merito al Piano d'Ambito, ma di farlo in tempi 
rapidi per poi iniziare a capire se vi sono altre tematiche sulle quali risulta altrettanto 
opportuno esperirsi.  

Il Comitato Consultivo degli Utenti  si rivolge al Direttore dell'AATO Veronese, Dott. Ing. 
Luciano Franchini, chiedendo chiarimenti in merito all’iter di approvazione del Piano 
d'Ambito. Il Direttore comunica che sono stati approvati i due documenti preliminari 
necessari per l’avvio della procedura di Valutazione Strategica Ambientale. I due 
documenti sono stati inviati agli stakeholders della provincia di Verona. Se qualcuno 
delle associazioni presenti non lo avesse ancora ricevuto gli uffici dell’AATO Veronese 
provvederanno immediatamente a trasmetterli via posta elettronica.   

Il Comitato Consultivo invita inoltre il Direttore dell'AATO a partecipare alla prossima 
riunione al fine di informare il comitato su quante più notizie ed informazioni utili per 
poter poi redigere il parere sulla questione della privatizzazione dell’acqua.  
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Si fissa quindi la prossima riunione del Comitato Consultivo degli Utenti  per il giorno 
26 luglio 2010, alle ore 16.00. 

Viene inoltre fissata una riunione di presidenza (presidente e due vice presidenti) per il 
giorno 13 luglio 2010, alle ore 16.00. 

Alle ore 11.45, non essendoci altri argomenti in discussione, si dichiara chiusa la 
seduta.  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Verona, lì 2 luglio 2010 

 

 Il Segretario Il Presidente ad interim 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola f.to Sig. Alberto Mastini 
 
 
 
 
 
  La Presidente 
  f.to Dott.ssa Silvia Caucchioli 


