IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 22 del 14 maggio 2015

Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI spa
“Protezione e riqualificazione ambientale nell’ambito territoriale del
Lago di Garda”.
Importo Progetto
€ 1.400.000,00 (IVA esclusa)
Importo finanziamento:
€ 1.363.792,61 (DGRV n. 4065/2008)
Codice Piano d’Ambito:
vari
Codice PdI 2014-2017:
non presente
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con la quale
l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Veronese ha affidato la gestione del servizio idrico
integrato per i comuni della area gestionale “del Garda” alla società Azienda
Gardesana Servizi SpA;
RICHIAMATA la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato stipulata tra
l’Autorità d’Ambito Veronese e la società Azienda Gardesana Servizi SpA in data 15
febbraio 2006;
VISTO il progetto definitivo dei lavori di “Protezione e riqualificazione ambientale
nell’ambito territoriale del Lago di Garda”, a firma del Dott. Ing. Paolo Varotto,
progettista interno di Azienda Gardesana Servizi, pervenuto a questo Ente in data
04.03.2015 (prot. CBVR n. 292/15 del 04.03.2015, prot. Azienda Gardesana Servizi
n. 1193/15 del 04.03.2015) e che risulta composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Intervento 1: Corografia, Planimetrie rete fognaria/rete idrica, profili rete
fognaria/rete idrica – Doc. Foto - Comune di Peschiera del Garda;
- Intervento 2: Corografia, Planimetrie rete fognaria/rete idrica, profili rete
fognaria/rete idrica – Doc. Foto - Comune di Castelnuovo del Garda;
- Intervento 3: Corografia, Planimetria rete fognaria, profilo rete fognaria – Doc. Foto Località Paiari - Comune di Lasize;
- Intervento 4: Corografia, Planimetrie rete fognaria/rete idrica, profili rete
fognaria/rete idrica – Doc. Foto - Via Roma - Comune di Lazise;
- Intervento 5: Corografia, Planimetria rete fognaria – Doc. Foto – Via Rossini Comune di Bardolino;
- Intervento 6: Corografia, Planimetria rete fognaria, Profilo rete fognaria – Doc. Foto
– Località Campazzi - Comune di Bardolino;
- Intervento 7: Corografia, Planimetrie rete fognaria/rete idrica, profili rete
fognaria/rete idrica – Doc. Foto - Via San Bernardo - Comune di Garda;
- Intervento 8: Corografia, Planimetria rete fognaria, profilo rete fognaria – Doc. Foto Via dell’Uva - Comune di Garda;
- Intervento 9: Corografia, Planimetria rete fognaria, profilo rete fognaria – Doc. Foto
– Via Volpara - Comune di Torri del Benaco;
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- Intervento 10: Corografia, Planimetrie rete fognaria/rete idrica, profili rete
fognaria/rete idrica – Doc. Foto – Via Bellini - Comune di Torri del Benaco;
- Intervento 11: Corografia, Planimetrie rete fognaria/rete idrica, profili rete
fognaria/rete idrica – Doc. Foto - Comune di Brenzone sul Garda;
- Intervento 12: Corografia, Planimetria rete idrica, profilo rete idrica – Doc. Foto Comune di Malcesine;
- Particolari costruttivi;
- Estratti particellari;
- Valutazione incidenza ambientale – Screening;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo – 1° stralcio;
- Computo metrico estimativo – 2° stralcio;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.
PRESO ATTO che il quadro economico di progetto ammonta ad € 1.400.000,00 (IVA
esclusa), come di seguito dettagliato:
LAVORI BASSO LAGO
1 Peschiera del Garda - Viale Risorgimenti e Via Vivaldi
2 Castelnuovo del Garda - Via Corrobbi Sandrà
3 Lazise - Loc. Paiari
4 Lazise - Via Roma
5 Bardolino - Loc. Campazzi
6 Bardolino - Via Rossini
TOTALE OPERE IN APPALTO
Oneri sicurezza
TOTALE LAVORI BASSO LAGO

€
€

PD rev.1
180.000,00
165.000,00

€

160.000,00

€

165.000,00

€

670.000,00

€

13.000,00

€

683.000,00

LAVORI ALTO LAGO
7 Garda - Via San Bernardo
8 Garda - Via dell' Uva
9 Torri del Benaco - Via Bellini Via Volpara
10 Brenzone - Via Fossà e Via Are
11 Malcesine - Strada Panoramica
TOTALE OPERE IN APPALTO

€
€
€
€

155.000,00
135.000,00
115.000,00
585.000,00

Oneri sicurezza

€

12.000,00

TOTALE LAVORI ALTO LAGO
TOTALE LAVORI
SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€
597.000,00
€ 1.280.000,00

Spese Tecniche
Opere elettriche, idrauliche, elettromeccaniche
Acquisto tubazioni in ghisa
Imprevisti
Accordi bonari, servitù, ecc…
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE (IVA esclusa)

€
15.000,00
€
12.000,00
€
45.000,00
€
33.000,00
€
15.000,00
€
120.000,00
€ 1.400.000,00

€

180.000,00

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 05.03.2015 con la
quale si approva il verbale della conferenza di servizi svoltasi il giorno 03.03.2015, si
approvano le variazioni del progetto rispetto a quanto precedente approvato e si
2
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demanda l’approvazione del progetto definitivo a successivo provvedimento del
Direttore Generale una volta acquisite le opportune integrazioni documentali;
VISTA la nota di Azienda Gardesana Servizi SpA prot. n. 2195/15 del 17.04.2015 (prot.
CBVR n. 527/15 del 20.04.2015) di integrazione della documentazione progettuale,
con la quale vengono trasmessi in particolare i seguenti elaborati:
- Integrazione per fattibilità Ambientale ed inserimento urbanistico;
- Valutazione di incidenza ambientale – Screening.
VISTA la nota di Azienda Gardesana Servizi SpA prot. n. 2701/15 del 11.05.2015 (prot.
CBVR n. 631/15 del 11.05.2015) con la quale viene trasmessa l’autorizzazione della
Regione Veneto Sezione Idrografica Adige Po (pratica n. 10730) per la realizzazione
dell’intervento in Via Bellini, in Comune di Torri del Benaco;
PRESO ATTO che tutti gli interventi di progetto risultano conformi agli strumenti
urbanistici comunali;
PRESO ATTO che il progetto definitivo in oggetto interessa quasi esclusivamente aree
pubbliche, ad eccezione dell’intervento in Comune di Lazise per il quale Azienda
Gardesana Servizi ha già stipulato il preliminare di contratto per la costituzione di
servitù con i proprietari delle aree private interessate;
RICHIAMATO il verbale della Conferenza di servizi decisoria svoltasi il giorno
03.03.2015, (Allegato A alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del
05.03.2015) dalla quale emerge che nessun ente ha espresso parere contrario alla
realizzazione dell’opera;
PRESO ATTO che le opere in oggetto rientrano nella pianificazione di Piano d’Ambito,
approvato dall’Assemblea con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresenta
degli stralci di vari interventi più generali di adeguamento delle reti di acquedotto e
fognatura previsti per i vari Comuni, come di seguito dettagliato:
Numero
intervento

Codice
Intervento

Comune

Titolo Intervento

Importo Intervento
PdA

A.1-135

“Adeguamento ed estensione della rete
acquedottistica nel territorio comunale”

€

B.1-217

“Adeguamento ed estensione della rete
fognaria nel territorio comunale”

€ 1.100.000,00

A.1-98

“Adeguamento ed estensione della rete
acquedottistica nel territorio comunale”

€ 1.000.000,00

B.1-186

“Adeguamento ed estensione della rete
fognaria nel territorio comunale”

€ 2.000.000,00

A.1-129

“Adeguamento ed estensione della rete
acquedottistica”

€

4

B.1-152

“Adeguamento ed estensione della rete
fognaria”

€ 1.150.000,00

5

A.1-86

“Adeguamento ed estensione della rete
acquedotto comunale”

€

650.000,00

6

B.1-112

“Adeguamento ed estensione della rete
fognaria comunale”

€

600.000,00

7

A.1-127

“Adeguamento ed estensione della rete
acquedotto comunale”

€

500.000,00

B.1-199

“Adeguamento ed estensione della rete
fognaria comunale”

€

500.000,00

1

2

Peschiera
Garda

Castelnuovo
Garda

3

del

del

Lazise

Bardolino

Garda
8
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300.000,00

500.000,00

Numero
intervento

Comune

Codice
Intervento

Titolo Intervento

Importo Intervento
PdA

9

Torri del Benaco

B.1-229

“Adeguamento ed estensione della rete
fognaria comunale”

€

10

Torri del Benaco

A.1-89

“Adeguamento ed estensione della rete
acquedotto comunale”

€ 2.000.000,00

C.5-36

“Estensione ed adeguamento della rete
acquedottistica del territorio comunale”

€

300.000,00

B.1-190

“Estensione ed adeguamento della rete
fognaria nel territorio comunale”

€

600.000,00

A.1-130

“Estensione ed adeguamento della rete
acquedottistica del territorio comunale”

€

500.000,00

11

12

Brenzone

Malcesine

630.000,00

PRESO ATTO che l’intervento gode del finanziamento regionale di € 1.363.792,61
assegnato dalla Regione Veneto con DGR n. 4065 del 30.12.2008;
VISTA la DGR n. 2253 del 27.11.2014 di volturazione a favore del Consiglio di Bacino
Veronese del contributo di cui alla DGR n. 4065 del 30.12.2008;
PRESO ATTO che l’intervento non risulta inserito nel Piano degli interventi 2014-2017
di Azienda Gardesana Servizi SpA, approvato con deliberazione dell’Assemblea
d’Ambito n. 5 del 15.04.2014, esecutiva, in quanto tali opere avrebbero dovuto essere
realizzate dagli otto Comuni destinatari diretti del contributo regionale di cui sopra;
PRESO ATTO che la realizzazione dell’intervento a cura di Azienda Gardesana Servizi
non prevede variazioni nell’importo degli investimenti a carico della tariffa per gli anni
2014 e 2015, essendo l’intervento in oggetto coperto dal contributo dalla Regione
Veneto;
PRESO ATTO che Azienda Gardesana Servizi con nota prot. n. 2687/15 del
05.05.2015 (prot. CBVR n. 625/15 del 11.05.2015) ha richiesto un aggiornamento al
piano degli interventi 2014-2017, chiedendo l’inserimento dell’intervento in oggetto, e
che il procedimento istruttorio per la modifica risulta quindi avviato;
DATO ATTO che il progetto in oggetto è stato approvato da Azienda Gardesana
Servizi con Ordinanza del Presidente n. 2/2015 del 02.03.2015;
RILEVATO che, ai sensi della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, così come modificata dalla
L.R. 20 luglio 2007, n. 17, l’opera in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di
interesse regionale” e di “competenza delle Autorità d’Ambito” e che quindi
l’approvazione dei progetti definitivi è di competenza dell’Autorità d’Ambito;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’AATO Veronese n. 2 del 28.01.2008
esecutiva ai sensi di legge, con cui vengono attribuite al Direttore Generale dell’AATO
Veronese le competenze in materia di “approvazione dei progetti definitivi relativi agli
interventi inseriti nella pianificazione di ambito, anche ai fini, qualora necessario, della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e della delega a favore della società di
gestione relativa al singolo intervento oggetto del progetto approvato”;
VISTA la LR 27 aprile 2012, n. 17 e in particolare il comma 5 dell’art. 1 che attribuisce
ai Consigli di Bacino le funzioni amministrative, prima in capo alle Autorità d’Ambito,
relative alla programmazione e al controllo del servizio idrico integrato di cui agli artt.
147 e seguenti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
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VISTO l’art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 “Approvazione dei progetti degli interventi e
individuazione dell’autorità espropriante” inserito dall’art. 7 del Decreto Legge 12
settembre 2014 n. 133 (Sblocca Italia), convertito in legge;
RITENUTO, in conclusione, il progetto definitivo “Protezione e riqualificazione
ambientale nell’ambito territoriale del Lago di Garda” meritevole di approvazione, per
quanto di competenza di questo Consiglio di Bacino;
VISTI:
-

il D. Lgs. 18 aprile 2000, n. 267;
il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
il DPR 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;
la L.R. 7 novembre 2003, n. 27;
la L.R. 27 aprile 2012, n. 17;
il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
il DPR 8 giugno 201, n. 327;
la vigente Convenzione del Consiglio di Bacino Veronese;
il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici;
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:
1. DI APPROVARE il progetto definitivo denominato “Protezione e riqualificazione
ambientale nell’ambito territoriale del Lago di Garda” di importo pari a
€ 1.400.000,00 (IVA esclusa);
2. DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato per € 1.363.792,61 con contributo
regionale di cui alla DGR n. 4065 del 30.12.2008 e per la rimanente quota da
Azienda Gardesana Servizi;
3. DI DARE ATTO che il progetto definitivo in oggetto interessa quasi
esclusivamente aree pubbliche, ad eccezione dell’intervento in Comune di
Lazise per il quale Azienda Gardesana Servizi ha già stipulato il preliminare di
contratto per la costituzione di servitù con i proprietari delle aree private
interessate;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a
carico del Consiglio di Bacino Veronese;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Veneto –
Dipartimento Ambiente – Sezione Coordinamento Attività Operative, ad
Azienda Gardesana Servizi SpA, al Comune di Peschiera del Garda, al
Comune di Castelnuovo del Garda, al Comune di Lazise, al Comune di
Bardolino, al Comune di Garda, al Comune di Torri del Benaco, al Comune di
Brenzone e al Comune di Malcesine.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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