
 

 1

Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese 
Verbale della Seduta del 2 settembre 2010 

L’anno duemiladieci, il giorno due del mese di settembre, alle ore sedici e trenta, 
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 conservata al Protocollo AATO n. 1293.10 del 30 luglio 2010 (Allegato 
1) per la trattazione degli argomenti posti al seguente ordine del giorno: 

1. Costituzione gruppi di lavoro.  

2. Priorità operative. 

3. Discussione della deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 18 maggio 
2010 avente ad oggetto “Linee di indirizzo da sottoporre al Consiglio regionale 
del Veneto ed alla Giunta regionale del Veneto in materia di servizio idrico 
integrato”. 

4. 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 componenti di seguito indicati:  

1. Lorenzo Begalli, per ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) 
2. Gianvittorio Cantutti, per CONFINDUSTRIA VERONA 
3. Silvia Caucchioli, per ADICONSUM 
4. Elisabetta Gasbarrini, per MOVIMENTO CONSUMATORI 

Presiede la seduta la Presidente del Comitato Consultivo degli Utenti, dott.ssa Silvia 
Caucchioli.  

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ulyana Avola, Segretario del Comitato Consultivo 
degli Utenti, che ne cura la verbalizzazione. 

La Presidente alle ore 16.45 prende atto che sono presenti solo quattro componenti del 
Comitato sopra citati. La seduta odierna viene dunque dichiarata non valida per 
insussistenza del numero legale.  

I presenti decidono di dare comunque avvio alla discussione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno, senza peraltro assumere alcuna decisione in merito.  

Punto due dell’ordine del giorno: Discussione della deliberazione di Assemblea 
d'Ambito n. 2 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto “Linee di indirizzo da sottoporre al 
Consiglio regionale del Veneto ed alla Giunta regionale del Veneto in materia di 
servizio idrico integrato”. 

ELISABETTA GASBARRINI introduce la discussione leggendo testualmente l’art. 3 del 
Regolamento del Comitato Consultivo degli Utenti, che viene di seguito riportato:  
1. In conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 5/1998 il Comitato svolge un ruolo di 

consultazione a supporto all’Autorità nel garantire il controllo del servizio idrico integrato, 
agevolando il rapporto di scambio di informazioni tra l’Autorità stessa ed i cittadini utenti del 
servizio.  

2. Il Comitato è, in particolare, chiamato a partecipare alla elaborazione ed aggiornamento 
della Carta del servizio idrico integrato predisposta dai due enti gestori, esprimendo 
proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell’utente e volti a garantire i migliori standard di 
qualità possibili, l’economicità, l’efficienza e l’efficacia del servizio, nonché ogni altro 
elemento necessario ad una soddisfacente gestione del rapporto contrattuale. 
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3. il Comitato può, inoltre, essere chiamato dall’Autorità ad esprimere pareri non vincolanti 
sugli atti programmatici e sui provvedimenti di determinazione delle tariffe.  

Tale articolo viene preso come spunto di discussione per definire quali siano i 
destinatari dei pareri e delle deliberazioni del Comitato.  

LA PRESIDENTE ritiene che i primi destinatari degli atti del Comitato Consultivo degli 
Utenti debbano essere gli organi dell’AATO Veronese, in particolare il Consiglio di 
Amministrazione.  

GIANVITTORIO CANTUTTI osserva che in ogni caso la deliberazione del comitato 
relativa alla questione della privatizzazione e della soppressione delle AATO dovrebbe 
essere indirizzata anche al Ministero dell’Ambiente, al Ministero dello sviluppo 
economico ed agli assessori competenti per materia della Regione Veneto e della 
Provincia di Verona.  

LA PRESIDENTE concorda, ma sottolinea il fatto che sarà comunque opportuno 
parlare sempre di “deliberazione” del Comitato, e non tanto di “parere” poiché il 
documento che si sta redigendo è un atto che l’AATO Veronese non ha richiesto, è una 
iniziativa presa in autonomia dal comitato stesso.  

GIANVITTORIO CANTUTTI avanza una proposta: formulare un documento in forma di 
quesito indirizzato alla Regione ed al Ministero (in particolare alla Commissione 
Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche), in modo da sollecitare i destinatari a 
fornire una risposta in merito alle due questioni (privatizzazione e soppressione delle 
AATO).  

I presenti concordano con la proposta del dott. Cantutti, che verrà ridiscussa nella 
prossima riunione del Comitato.  

La Presidente fissa quindi la prossima riunione del Comitato Consultivo degli Utenti  
per il giorno martedì 5 ottobre 2010 alle ore 16.30  con il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione deliberazione di istanza in merito alle recenti modifiche 
normative di livello nazionale relative al servizio idrico integrato.  

2. Costituzione gruppi di lavoro.  

3. Varie ed eventuali. 

La Presidente dà inoltre disposizione che nella convocazione venga ricordato ai 
componenti del Comitato Consultivo degli Utenti dell’AATO Veronese che, ai sensi 
dell’art. 12 comma 1 del Regolamento, Il componente che, senza inoltrare una 
giustificata motivazione scritta al più tardi entro lo stesso giorno dell’adunanza, non 
partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato, decade dall’incarico e dovrà essere 
sostituito entro 60 giorni dalla decadenza.  
 
Alle ore diciotto la seduta viene sciolta.  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario La Presidente 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola f.to Dott.ssa Silvia Caucchioli 
 


