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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Verbale della Deliberazione n. 5 del 5 marzo 2015 

Oggetto:  Azienda Gardesana Servizi spa - Approvazione progetto definitivo 
“Protezione e riqualificazione ambientale nell’ambito territoriale del 
Lago di Garda”. 

L’anno Duemila e quindici, il giorno cinque del mese di marzo, alle ore quattordici, in 
Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca’ di Cozzi n. 41, si è 
riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 0000260.15 del  
27 febbraio 2015.  

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli.  

Alla riunione, oltre al Presidente, sono presenti i componenti: Claudio Melotti, Valentino 
Rossignoli e Giampaolo Provoli. 

È assente il componente Luca Sebastiano.  

Il Presidente, accertata dunque la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta. Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione 
relativa all’oggetto sopra riportato. 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino 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 IL PRESIDENTE 
         f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Mauro Martelli 
___________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del 
sito internet del Consiglio di Bacino Veronese, nonché mediante affissione all’Albo 
pretorio nella sede dell’Ente il giorno 10 marzo 2015 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

Verona, lì 10 marzo 2015 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 ____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________________ a 
seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.  

Verona, lì  

 IL DIRETTORE 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.  



 

 
2 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Deliberazione n. 5 del 5 marzo 2015 
 
Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI spa 

Approvazione progetto definitivo “Protezione e riqualificazione 
ambientale nell’ambito territoriale del Lago di Garda”. 

 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino; 

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale 
prevede che “I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive 
delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in 
conformità alla disciplina vigente”; 

VISTO l’art. 158bis 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; 

RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Veronese prot. n. 1616/14 del 25.11.2014 
che precisa le nuove procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi; 

RICORDATO che Azienda Gardesana Servizi SpA è il gestore a regime del servizio 
idrico integrato dell’Area gestionale del Garda, giusta deliberazione di Assemblea 
d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge; 

VISTA la nota di Azienda Gardesana Servizi prot. n. 5638/14 del 20.11.2014 di 
richiesta di approvazione del progetto definitivo “Protezione e riqualificazione 
ambientale nell’ambito territoriale del Lago di Garda” (prot. CBVR n. 1588/14 del 
20.11.2014), di importo complessivo pari a € 1.400.000,00 (IVA esclusa); 

PRESO ATTO che a seguito del parere contrario della Commissione Tecnica 
Regionale Decentrata LL.PP, espresso nella seduta del 02.02.2015, in merito alla 
realizzazione dell’intervento in località La Sorte di Torri del Benaco Azienda Gardesana 
Servizi ha deciso di sostituire tale intervento con il nuovo intervento in Via Bellini a Torri 
del Benaco; 

VISTA la nota di Azienda Gardesana Servizi prot. n. 1193/15 del 04.03.2015 di 
richiesta di approvazione del progetto definitivo “Protezione e riqualificazione 
ambientale nell’ambito territoriale del Lago di Garda” (prot. CBVR n. 292/15 del 
04.03.2015), di importo complessivo pari a € 1.400.000,00 (IVA esclusa); 

VISTO il nuovo 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; 
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- 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; 

- 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  PD rev.1  

1 Peschiera del Garda - Viale Risorgimenti e Via Vivaldi  €      180.000,00  
2 Castelnuovo del Garda - Via Corrobbi Sandrà  €      165.000,00  
3 Lazise - Loc. Paiari 

 €      160.000,00  
4 Lazise - Via Roma 

5 Bardolino - Loc. Campazzi 
 €      165.000,00  

6 Bardolino - Via Rossini 
TOTALE OPERE IN APPALTO  €      670.000,00  

Oneri sicurezza  €        13.000,00  
TOTALE LAVORI BASSO LAGO  €      683.000,00  

LAVORI ALTO LAGO 

7 Garda - Via San Bernardo 
 €      180.000,00  

8 Garda - Via dell' Uva 

9 Torri del Benaco - Via Bellini Via Volpara  €      155.000,00  
10 Brenzone - Via Fossà e Via Are  €      135.000,00  
11 Malcesine - Strada Panoramica  €      115.000,00  

TOTALE OPERE IN APPALTO  €      585.000,00  
Oneri sicurezza  €        12.000,00  

TOTALE LAVORI ALTO LAGO  €      597.000,00  
TOTALE LAVORI  €   1.280.000,00  
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SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Spese Tecniche  €        15.000,00  
Opere elettriche, idrauliche, elettromeccaniche  €        12.000,00  
Acquisto tubazioni in ghisa  €        45.000,00  

Imprevisti  €        33.000,00  
Accordi bonari, servitù, ecc…  €        15.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      120.000,00  
TOTALE GENERALE (IVA esclusa)  €   1.400.000,00  

 
PRESO ATTO che le opere di progetto consistono in n. 12 interventi dislocati in tutti gli 
otto comuni della sponda veronese del Lago di Garda, così come descritto 
nell’istruttoria tecnica Allegato B al presente provvedimento; 

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 

Comune 
Codice 

Intervento 
Titolo Intervento 

Importo Intervento 
PdA 

1 Peschiera del 
Garda 

A.1-135 “Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica nel territorio comunale” €      300.000,00 

B.1-217 
“Adeguamento ed estensione della rete 
fognaria nel territorio comunale” €   1.100.000,00 

2 Castelnuovo del 
Garda 

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 

3 

Lazise 

A.1-129 “Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica” €     500.000,00 

4 B.1-152 
“Adeguamento ed estensione della rete 
fognaria” €  1.150.000,00 

5 

Bardolino 

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 

Garda 

A.1-127 “Adeguamento ed estensione della rete 
acquedotto comunale” €     500.000,00 

8 B.1-199 
“Adeguamento ed estensione della rete 
fognaria comunale” €     500.000,00 

9 Torri del Benaco B.1-229 “Adeguamento ed estensione della rete 
fognaria comunale” €     630.000,00 

10 Torri del Benaco A.1-89 
“Adeguamento ed estensione della rete 
acquedotto comunale” €  2.000.000,00 

11 Brenzone 

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 

12 Malcesine  A.1-130 “Estensione ed adeguamento della rete 
acquedottistica del territorio comunale”  €     500.000,00 
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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; 

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; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 08.09.2014 di 
approvazione del progetto preliminare “Protezione e riqualificazione ambientale 
nell’ambito territoriale del Lago di Garda” di importo complessivo pari a € 1.400.000,00 
(IVA esclusa); 

PRESO ATTO che il progetto definitivo in esame propone alcune modifiche agli 
interventi del progetto preliminare approvato, così come descritto nell’istruttoria tecnica 
Allegato B al presente provvedimento; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese, con nota prot. n. 118/15 del 
30.01.2015 ha convocato la conferenza di servizi decisoria per il giorno 03.03.2015; 

VISTO il verbale della Conferenza di servizi decisoria svoltasi il giorno 03.03.2015, 
(Allegato A) dalla quale emerge che nessun ente ha espresso parere contrario alla 
realizzazione dell’opera; 

PRESO ATTO che a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi 
l’intervento di fognatura in località La Sorte è stato sostituito con l’intervento di 
acquedotto in Via Bellini (intervento n. 10), e che per tale intervento Azienda 
Gardesana Servizi non ha ad oggi acquisito la necessaria autorizzazione della Regione 
Veneto – Sezione Idrografica Adige Po (ex Genio Civile); 

PRESO ATTO che la Regione Veneto – Sezione Idrografica Adige Po di Verona (ex 
Genio Civile) con nota prot. n. 92222 del 03.03.2015 (prot. CBVR n. 285 del 
03.03.2015) comunica che l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione per l’intervento 
in Via Bellini (intervento n. 10) è in corso ma si deve attendere il parere della 
Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP che si riunirà il giorno 26/03/2015; 

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, così come modificata dalla L.R. 
n. 17/2007, l’opera in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse 
regionale” di “competenza delle Autorità d’Ambito” e che pertanto l’approvazione dei 
relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze assegnate a questo 
Ente; 

CONSIDERATO che il progetto definitivo in oggetto interessa in parte anche aree 
private in Comune di Lazise e che Azienda Gardesana Servizi ha già stipulato il 
preliminare di contratto per la costituzione di servitù con i proprietari interessati; 

VISTA l’istruttoria tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato B); 
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PRESO ATTO che gli elaborati progettuali non risultano completi e/o aggiornati, 
soprattutto per la parte ambientale, in quanto: 

- La relazione di screening di Vinca non risulta aggiornata ai sensi della nuova 
normativa regionale di cui alla DGR n. 2299 del 09.12.2015, e non chiarisce 
l’incidenza ambientale dell’intervento di Torri del Benaco che interessa il SIC 
IT3210004 “Monte Luppia e Punta San Vigilio”; 

- Manca lo Studio di Fattibilità Ambientale, previsto dall’art. 24 del DPR 
n. 207/2010 e l’analisi dell’inserimento urbanistico dei vari interventi di progetto; 

PRESO ATTO che al fine dell’approvazione del progetto definitivo in oggetto ai sensi 
dell’art. 158 bis del D. Lgs 152/2006, è necessario che Azienda Gardesana Servizi 
produca opportune integrazioni documentali; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dal Responsabile del 
Servizio Pianificazione e dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTA la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, Norme per la tutela dell’ambiente; 

VISTA la L.R. 11 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 L.R. n. 17/2007, con riguardo alle disposizioni relative alle 
competenze assegnate alle Autorità d’Ambito in materia di lavori pubblici; 

VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese; 

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 APPROVARE il verbale della Conferenza di servizi decisoria, svoltasi il giorno 
03.03.2015, per l’approvazione del progetto definitivo “Protezione e riqualificazione 
ambientale nell’ambito territoriale del Lago di Garda” (Allegato A); 

2. DI APPROVARE la variazione degli interventi rispetto al progetto preliminare 
approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 09.09.2014, così 
come previsto dal progetto definitivo “Protezione e riqualificazione ambientale 
nell’ambito territoriale del Lago di Garda”, a firma del Dott. Ing. Paolo Varotto, 
progettista interno di Azienda Gardesana Servizi SpA, come indicato dagli elaborati 
riportati in premessa, per un importo pari ad € 1.400.000,00 (IVA esclusa); 

3. DI PRENDERE ATTO che la presente approvazione ha validità ai fini della 
pianificazione degli interventi e della verifica della compatibilità con il Piano 
d’Ambito vigente, e che l’approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 
158bis del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 è demandata a successivo provvedimento 
del Direttore Generale una volta acquisite le opportune integrazioni documentali; 

4. 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; 



 

 
7 

5. DI DARE ATTO che le opere interessano in parte anche aree private in Comune di 
Lazise e che Azienda Gardesana Servizi ha già stipulato il preliminare di contratto 
per la costituzione di servitù con i proprietari interessati; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a 
carico del Consiglio di Bacino Veronese; 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Veneto – Sezione 
Idrografica Adige Po di Verona, alla Regione Veneto – Dipartimento Ambiente – 
Sezione Coordinamento Attività Operative, alla Provincia di Verona, a Veneto 
Strade, 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. 

Verona, lì 5 marzo 2015 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini f.to Mauro Martelli 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta del 5 marzo 2015 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA 

 Approvazione progetto definitivo “Protezione e riqualificazione 
ambientale nell’ambito territoriale del Lago di Garda”. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, i sottoscritti, Responsabili dei Servizi interessati, 

esprimono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Verona, lì 5 marzo 2015 

 Servizio Pianificazione 
 f.to Dott. Ing. Laura Sandri  
  
 
 
  
 

 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, 

ne accerta la NON RILEVANZA contabile. 

 

Verona, lì 5 marzo 2015 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Protezione e riqualificazione ambientale nell’ambito territoriale del  
Lago di Garda 

 
VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA  

VERONA - 3 MARZO 2015 
 

 
 
 
PRESENTI: 
 
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE:  
Luciano Franchini (Direttore) 
Laura Sandri 
 
AZIENDA GARDESANA SERVIZI:  
Alberto Ardieli (Direttore) 
Paolo Varotto 
 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO 
Ugo Giromonti (Assessore) 
 
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA 
Giovanni Peretti (Sindaco) 
 
 

 
 
 
ASSENTI: 
 
REGIONE VENETO – Sezione Idrografica 
Adige Po 
PROVINCIA DI VERONA 
VENETO STRADE 
COMUNE DI BARDOLINO 
COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA 

COMUNE DI GARDA 
COMUNE DI LAZISE 
COMUNE DI MALCESINE 
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 
 

 
 
 
L’incontro inizia alle ore 10:10. 
 
L’Ing. Varotto informa che la Regione Veneto – Sezione Idrografica Adige Po di Verona (ex Genio 
Civile), pur non avendo ancora formalizzato l’autorizzazione per l’intervento di Malcesine, ha 
acquisito il parere favorevole del Servizio Forestale, e intende quindi procedere con il rilascio del 
nulla osta. 
Per quanto riguarda l’intervento in Comune di Torri del Benaco, invece, il Servizio Forestale ha 
rilasciato parere negativo alla realizzazione dei lavori in località La Sorte, quindi la Regione Veneto 
– Sezione Idrografica Adige Po di Verona (ex Genio Civile) non rilascerà il nulla osta. 
 
Azienda Gardesana Servizi, informata del parere negativo e in accordo con il Comune di Torri del 
Benaco, ha proposto una modifica all’intervento originario, sostituendo l’intervento in località La 
Sorte con un nuovo intervento in Via Bellini, di pari importo. 
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Contestualmente Azienda Gardesana Servizi ha provveduto a richiedere nuova autorizzazione alla 
Regione Veneto – Sezione Idrografica Adige Po di Verona (ex Genio Civile) per il nuovo intervento 
di Via Bellini. Il nulla osta non è stato ancora acquisito. 
 
Con nota prot. n. 92222 del 03.03.2015 (prot. CBVR n. 285del 03.03.2015) la Regione Veneto – 
Sezione Idrografica Adige Po di Verona (ex Genio Civile) comunica che la Commissione Tecnica 
Regionale Decentrata LL.PP ha espresso parere favorevole per l’intervento di Malcesine e parere 
contrario per l’intervento in località La Sorte in Comune di Torri del Benaco. 
 
Con la stessa nota la Regione Veneto – Sezione Idrografica Adige Po di Verona (ex Genio Civile) 
comunica che in merito alla seconda richiesta di autorizzazione, relativamente alle opere di Via 
Bellini, si deve attendere il parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP che si 
riunirà il giorno 26/03/2015. 
 
Per quanto riguarda Veneto Strade non è stato acquisito il parere favorevole ma Azienda 
Gardesana Servizi ha già pagato gli oneri istruttori, per cui sembra che non ci siano problemi 
autorizzativi. 
 
Per quanto riguarda la Provincia di Verona, la modifica dell’intervento di Torri del Benaco fa sì che 
non sia più necessario il nulla osta provinciale in quanto non vengono più interessate strade di 
competenza della Provincia. 
 
Azienda Gardesana Servizi ha inoltre già sottoscritto un accordo con i proprietari delle aree private 
interessate dall’intervento di Lazise. 
 
Il Consiglio di Bacino Veronese chiede di acquisire formalmente il progetto definitivo aggiornato 
con le modifiche su Torri del Benaco. 
 
In conclusione, nessun Ente ha espresso parere contrario alla realizzazione delle opere di 
progetto, ma si deve attendere l’autorizzazione della Regione Veneto – Sezione Idrografica Adige 
Po di Verona (ex Genio Civile) per il nuovo intervento in Via Bellini a Torri del Benaco. 
 
L’incontro termina alle ore 10:30. 
 
Verona, 3 marzo 2015 
 
 
   f.to Verbalizzante: 

Dott. Ing. Laura Sandri  
Consiglio di Bacino Veronese 
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 Allegato alla Deliberazione del 
Comitato Istituzionale 

n. 5 del 05/03/2015 
 
 

ISTRUTTORIA TECNICA 
 
 
PROGETTO DEFINITIVO: “Protezione e riqualificazione ambientale nell’ambito 

territoriale del Lago di Garda” 
 
Società di Gestione:  Azienda Gardesana Servizi SpA 
Comuni interessati:  Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, 

Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine. 
Agglomerato:  Peschiera del Garda (172.026 AE) 
Importo Progetto:  € 1.400.000,00 (IVA esclusa) 
Importo finanziamento: € 1.363.792,61 (DGR 4065 del 30.12.2008) 
Codice Piano d’Ambito: vari 
PdI 2014-2017: non presente 
 
 
Premessa: 

Con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 08.09.2014, il Consiglio di 
Bacino Veronese ha approvato il progetto preliminare “Protezione e riqualificazione 
ambientale nell’ambito territoriale del Lago di Garda”, di importo pari a € 1.400.000,00, 
che prevede la realizzazione di n. 11 interventi di acquedotto e fognatura negli 8 
comuni della sponda del Lago di Garda. 

In fase di stesura del progetto definitivo Azienda Gardesana Servizi ha apportato 
alcune modifiche agli interventi previsti dal progetto preliminare, cambiando 3 
interventi. In particolare: 

- a Bardolino l’intervento di fognatura in località Cortelline è stato sostituito da un 
intervento di fognatura in Via Rossini; 

- a Garda l’intervento di fognatura in Via del Pioppi è stato sostituito dall’intervento 
di acquedotto e fognatura in Via dell’Uva; 

- a Torri del Benaco l’intervento di fognatura in località Viarezzo è stato sostituito 
da due interventi di fognatura in Via Volpara e in località La Sorte. 

Successivamente si è resa necessaria un’ulteriore modifica al progetto definitivo in 
quanto l’intervento di fognatura in località La Sorte ha avuto il parere contrario della 
Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. Azienda Gardesana Servizi, in accordo con il 
Comune di Torri del Benaco, ha quindi deciso di sostituire tale intervento con il nuovo 
intervento di acquedotto in Via Bellini, di pari importo. 

Si sottopone quindi il progetto definitivo (rev.1) all’esame del Comitato Istituzionale. 
 
 
Descrizione del progetto: 

Il progetto in esame prevede la realizzazione di n. 12 interventi dislocati in tutti gli otto 
comuni della sponda veronese del Lago di Garda. 
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Si tratta di interventi localizzati in varie vie dei diversi comuni, dove si procederà per lo 
più all’adeguamento ed alla separazione della rete fognaria e all’adeguamento della 
rete idrica, con due piccole estensioni della rete fognaria e della rete idrica. 

Complessivamente verranno realizzati circa 1,8 km di rete di fognatura nera, 410 metri 
di fognatura mista, 200 metri di fognatura bianca, 4 km di acquedotto e n. 1 
sollevamento fognario, come di seguito dettagliato. 

Numero 
intervento 

Comune 
m 

acquedotto 

m 
fognatura 

nera 

m 
fognatura 

mista 

m 
fognatura 

bianca 

Solleva
menti 

1 Peschiera del Garda 455 345    

2 Castelnuovo del Garda 200 290  85  

3 Lazise  470    

4   Lazise 115 80    

5* Bardolino    115  

6 Bardolino   410   

7 Garda 215 130    

8 Garda 285 285    

9* Torri del Benaco  85   1 

10* Torri del Benaco 1000     

11 Brenzone 155 155    

12 Malcesine  1700     

TOTALE PROGETTO 4125 1840 410 200 1 

*interventi modificati rispetto al progetto preliminare 

 

Obiettivo degli interventi: 

1. Peschiera del Garda: ammodernamento della rete acquedotto e separazione della 
rete di fognatura. Non ci saranno nuovi allacciamenti. 

2. Castelnuovo del Garda: ammodernamento della rete acquedotto e separazione 
della rete di fognatura. Non ci saranno nuovi allacciamenti. 

3. Lazise Loalità Paiari: adeguamento della rete fognaria al fine di alleggerire la rete 
fognaria mista, oggetto di criticità in caso di abbondanti piogge. Non ci saranno 
nuovi allacciamenti. 

4. Lazise Via Roma: ammodernamento della rete acquedotto e separazione della 
rete di fognatura. Non ci saranno nuovi allacciamenti. 

5. Bardolino Via Rossini: miglioramento dello smaltimento delle acque bianche. 

6. Bardolino Località Campazzi: eliminazione dei malfunzionamenti della rete 
esistente in caso di intense piogge. 

7. Garda Via San Bernardo: sostituzione di un tratto di rete fognaria nera e di un 
tratto di rete di acquedotto con conseguente miglioramento di efficienza del 
servizio. Non ci saranno nuovi allacciamenti. 
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8. Garda Via dell’Uva: sostituzione di un tratto di rete nera con conseguente 
miglioramento di efficienza del servizio ed eliminazione degli apporti di acque 
bianche. Non ci saranno nuovi allacciamenti.  

9. Torri del Benaco Via Volpara: spostamento di un impianto di sollevamento e n. 3 
nuovi allacciamenti alla rete fognaria. 

10. Torri del Benaco Via Bellini: estensione della rete acquedotto alla località 
Eremitaggio. La relazione di progetto non specifica il numero di utenze che 
verranno allacciate.  

11. Brenzone località Castelletto: rifacimento e potenziamento della rete fognaria e 
della rete acquedotto nell’ambito di una riqualificazione urbana del centro storico. 
Non ci saranno nuovi allacciamenti. 

12. Malcesine Strada Panoramica: rifacimento e potenziamento della rete acquedotto 
con conseguente miglioramento di efficienza del servizio. Non ci saranno nuovi 
allacciamenti. 

 
Progettista 

Il progetto definitivo in oggetto è a firma dell’Ing. Paolo Varotto, progettista interno di 
Azienda Gardesana Servizi SpA. 

 
Elenco elaborati: 

Il progetto definitivo, si compone dei seguenti elaborati tecnici e grafici: 

- 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; 
- 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; 
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- Elenco prezzi unitari; 
- Computo metrico estimativo – 1° stralcio; 
- Computo metrico estimativo – 2° stralcio; 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. 
 
 
Quadro economico del progetto: 

Il progetto definitivo ammonta ad € 1.400.000,00 (IVA esclusa) come di seguito 
dettagliato: 
 

LAVORI BASSO LAGO  PD rev.1  

1 Peschiera del Garda - Viale Risorgimenti e Via Vivaldi  €      180.000,00  
2 Castelnuovo del Garda - Via Corrobbi Sandrà  €      165.000,00  
3 Lazise - Loc. Paiari 

 €      160.000,00  
4 Lazise - Via Roma 

5 Bardolino - Loc. Campazzi 
 €      165.000,00  

6 Bardolino - Via Rossini 
TOTALE OPERE IN APPALTO  €      670.000,00  

Oneri sicurezza  €        13.000,00  
TOTALE LAVORI BASSO LAGO  €      683.000,00  

LAVORI ALTO LAGO 

7 Garda - Via San Bernardo 
 €      180.000,00  

8 Garda - Via dell' Uva 

9 Torri del Benaco - Via Bellini Via Volpara  €      155.000,00  
10 Brenzone - Via Fossà e Via Are  €      135.000,00  
11 Malcesine - Strada Panoramica  €      115.000,00  

TOTALE OPERE IN APPALTO  €      585.000,00  
Oneri sicurezza  €        12.000,00  

TOTALE LAVORI ALTO LAGO  €      597.000,00  
TOTALE LAVORI  €   1.280.000,00  

SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Spese Tecniche  €        15.000,00  
Opere elettriche, idrauliche, elettromeccaniche  €        12.000,00  
Acquisto tubazioni in ghisa  €        45.000,00  
Imprevisti  €        33.000,00  
Accordi bonari, servitù, ecc…  €        15.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      120.000,00  
TOTALE GENERALE (IVA esclusa)  €   1.400.000,00  

 
 
Descrizione dello stato di fatto 

In quasi tutte le vie interessate dagli interventi esiste sia la rete fognaria sia la rete 
acquedotto, ma generalmente l’età delle tubazioni è molto elevata, tale da generare 
malfunzionamenti e/o rotture che implicano interventi di manutenzione straordinaria. 

Solamente in località Eremitaggio di Torri del Benaco non esiste la rete acquedotto. 
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Descrizione degli interventi di progetto 

 

Intervento 1 – Peschiera del Garda: 

In Comune di Peschiera del Garda si procederà con la separazione della rete fognaria 
in Via Risorgimento e in Via Vivaldi mediante realizzazione di circa 345 metri di nuova 
rete di fognatura nera, con tubazioni in PVC De 315 e De 225 mm PN 10. Lungo le 
tratte di nuova realizzazione varranno posizionati pozzetti di ispezione in calcestruzzo 
prefabbricato, ad una distanza di circa 40 m, e verranno adeguati gli allacciamenti delle 
utenze esistenti. 

Contestualmente ai lavori di fognatura verrà inoltre potenziato il servizio di acquedotto, 
sia in Via Risorgimento sia in Via Vivaldi, con sostituzione di circa 455 metri di rete 
acquedotto. Verranno posate nuove condotte in PEad De 160 mm e De 110 mm PN16, 
e n. 5 nuove saracinesche. Gli allacciamenti verranno adeguati, con spostamento dei 
contatori, ove possibile, al limite della proprietà privata. 

Intervento 2 – Castelnuovo del Garda – Sandrà: 

In Comune di Castelnuovo del Garda si procederà con la separazione della rete 
fognaria in Via Corobbi, in frazione di Sandrà, mediante realizzazione di circa 290 metri 
di nuova rete di fognatura nera, con tubazioni in PVC De 225 mm PN 10, e di circa 85 
metri di nuova rete di fognatura bianca, con tubazioni in calcestruzzo DN 400 mm. 
Lungo le tratte di nuova realizzazione varranno posizionati pozzetti di ispezione in 
calcestruzzo prefabbricato, ad una distanza di circa 40 m, e verranno adeguati gli 
allacciamenti delle utenze esistenti e delle caditoie per le acque meteoriche. 

Contestualmente ai lavori di fognatura verrà inoltre potenziato il servizio di acquedotto 
nella stessa Via Corobbi con sostituzione di circa 190 metri di rete acquedotto. 
Verranno posate nuove condotte in PEad De 110 mm PN16, e n. 1 nuova saracinesca. 
Gli allacciamenti verranno adeguati, con spostamento dei contatori, ove possibile, al 
limite della proprietà privata. 

Intervento 3 – Lazise Località Paiari: 

In Comune di Lazise si procederà con l’adeguamento della rete fognaria nera in Via 
Praleon e in Via Paiari, in frazione di Paiari, mediante realizzazione di circa 470 metri 
di nuova rete di fognatura nera, con tubazioni in PVC De 315 e De200 mm PN 10. Gli 
interventi, che andranno a modificare il percorso dei reflui, permetteranno di alleggerire 
le portate in transito nella rete fognaria mista, collettando le stesse direttamente al 
collettore consortile, grazie al nuovo tratto di rete che dovrà attraversare il Camping Du 
Park, in proprietà privata.  

Intervento 4 – Lazise Via Roma: 

In Comune di Lazise si procederà inoltre con la separazione della rete fognaria in Via 
Roma mediante realizzazione di circa 80 metri di nuova rete di fognatura nera, con 
tubazioni in PVC DN 250 mm PN 10. Lungo le tratte di nuova realizzazione varranno 
posizionati pozzetti di ispezione in calcestruzzo prefabbricato, ad una distanza di circa 
40 m, e verranno adeguati gli allacciamenti delle utenze esistenti. 

Contestualmente ai lavori di fognatura verrà inoltre potenziato il servizio di acquedotto 
nella stessa Via Roma, con sostituzione di circa 115 metri di rete acquedotto. Verranno 
posate nuove condotte in PEad De 125 mm PN16, e n. 2 nuove saracinesche. Gli 
allacciamenti verranno adeguati, con spostamento dei contatori, ove possibile, al limite 
della proprietà privata. 
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Intervento 5 – Bardolino Via Rossini: 

In Comune di Bardolino si procederà alla realizzazione di un tratto di rete di fognatura 
bianca in sostituzione del tratto esistente che insiste su proprietà private e che risulta 
malfunzionante. Verranno realizzati circa 115 metri di nuova fognatura bianca con 
tubazioni in PVC De 315 PN 10. Lungo la tratta di nuova realizzazione varranno 
realizzate n. 3 canalette in calcestruzzo, complete di griglia, per la raccolta delle acque 
meteoriche. 

Intervento 6 – Bardolino Località Campazzi: 

In Comune di Bardolino, sulla Strada Gardesana dove si immette il collettore di 
fognatura nera DN 300 che raccoglie i reflui delle località Campazzi, Modena, Ceola e 
Giare, in occasione di forti eventi meteorici si sono verificati tracimazioni di refluo dai 
chiusini dei pozzetti di ispezione. L’intervento in oggetto prevede la sostituzione e 
l’adeguamento della livelletta di un tratto di fognatura mista lungo circa 410 metri, 
mediante tubazioni in gres ceramico DN 300 mm. 

Intervento 7 –Garda Via San Bernardo: 

In Comune di Garda si procederà alla sostituzione di un tratto di fognatura nera in Via 
San Bernardo, dove l’attuale fognatura risulta avere pendenze e diametro inadeguati. 
Verranno posati circa 130 metri di nuova fognatura nera a gravità, con tubazioni in 
Gres ceramico DN 200 PN 10. Lungo le tratte di nuova realizzazione varranno 
posizionati pozzetti di ispezione in calcestruzzo prefabbricato, ad una distanza di circa 
40 m, e verranno adeguati gli allacciamenti alle varie utenze. 

Contestualmente ai lavori di fognatura verrà inoltre potenziato il servizio di acquedotto 
nella stessa Via San Bernardo, con sostituzione di circa 215 metri di rete acquedotto. 
Verranno posate nuove condotte in PEad De 225 mm PN16, e n. 2/4 nuove 
saracinesche. Gli allacciamenti verranno adeguati, con spostamento dei contatori, ove 
possibile, al limite della proprietà privata. 

Intervento 8 – Garda Via dell’Uva: 

In Comune di Garda si procederà alla sostituzione di un tratto di fognatura nera in Via 
dell’Uva, dove l’attuale fognatura risulta avere pendenze e diametro inadeguati. 
Verranno posati circa 285 metri di nuova fognatura nera a gravità, con tubazioni in 
PVC DN 225 PN 10. Lungo le tratte di nuova realizzazione varranno posizionati 
pozzetti di ispezione in calcestruzzo prefabbricato, ad una distanza di circa 40 m, e 
verranno adeguati gli allacciamenti alle varie utenze. 

Contestualmente ai lavori di fognatura verrà inoltre potenziato il servizio di acquedotto 
nella stessa Via dell’Uva, con sostituzione di circa 285 metri di rete acquedotto. 
Verranno posate nuove condotte in PEad De 110 mm PN16, e n. 2/4 nuove 
saracinesche. Gli allacciamenti verranno adeguati, con spostamento dei contatori, ove 
possibile, al limite della proprietà privata. 

Intervento 9 – Torri del Benaco Via Volpara: 

In Via Volpara in Comune di Torri del Benaco si procederà con lo spostamento di un 
impianto di sollevamento attualmente ubicato in proprietà privata. Verrà quindi 
realizzato un nuovo sollevamento nel piazzale adiacente il campo sportivo, su area 
pubblica, mediante elementi prefabbricati. Per il collegamento al nuovo impianto 
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verranno realizzati circa 85 m di nuova rete fognaria a gravità con tubazioni in PVC De 
225 mm PN 10. 

Lo spostamento dell’impianto permetterà inoltre l’allacciamento dei servizi connessi 
all’impianto sportivo e di ulteriori n. 2 utenze. 

Intervento 10 – Torri del Benaco Via Bellini 

In Comune di Torri del Benaco si procederà alla realizzazione di una nuova rete 
acquedotto a servizio della località Eremitaggio, attualmente priva di servizio 
acquedotto. Verranno posate nuove condotte in PEad De 160 mm PN 16 per una 
lunghezza complessiva di circa 1000 m. Il nuovo tratto di rete partirà dalla rete pubblica 
esistente in Bellini e si connetterà alla rete privata a servizio del residence Eremitaggio. 
Lungo il tracciato verranno posate n. 3 nuove saracinesche in ghisa DN 150 mm. 
Verranno posati i contatori al limite delle proprietà private. 

Intervento 11 – Brenzone località Castelletto: 

In Comune di Brenzone si procederà alla sostituzione di un tratto di fognatura nera in 
Via Fossà e in Via Are in frazione Castelletto. Verranno posati circa 155 metri di nuova 
fognatura nera a gravità, con tubazioni in PVC DN 200 PN 10. Lungo le tratte di nuova 
realizzazione varranno posizionati pozzetti di ispezione in calcestruzzo prefabbricato, 
ad una distanza di circa 40 m, e verranno adeguati gli allacciamenti alle varie utenze. 

Contestualmente ai lavori di fognatura verrà inoltre potenziato il servizio di acquedotto 
nelle stesse Vie Fossà e Are, con sostituzione di circa 155 metri di rete acquedotto. 
Verranno posate nuove condotte in PEad De 90 mm PN16, n. 5 nuove saracinesche e 
n. 1 sfiato. Gli allacciamenti verranno adeguati, con spostamento dei contatori, ove 
possibile, al limite della proprietà privata. 

Intervento 11 – Malcesine Strada Panoramica: 

In Comune di Malcesine si procederà al potenziamento del servizio di acquedotto in 
Strada panoramica, con sostituzione di circa 1700 metri di rete idrica. Verranno posate 
nuove condotte in ghisa De 110 mm, n. 2 nuove saracinesche e n. 2 nuove valvole di 
sovrappressione. Gli allacciamenti verranno adeguati, con spostamento dei contatori, 
ove possibile, al limite della proprietà privata. 

 
 
Vincoli ambientali, autorizzazioni: 

Nessuno degli interventi ricade all’interno di aree SIC o ZPS, ad eccezione 
dell’intervento n. 9 (sollevamento in Via Volpara) che ricade marginalmente all’interno 
del SIC IT3210004 “Monte Luppia e Punta San Vigilio”. La relazione di screening per la 
valutazione di incidenza ambientale non analizza nel dettaglio l’incidenza 
dell’intervento di Torri del Benaco sul SIC IT3210004, e risulta inoltre redatta secondo 
la normativa antecedente all’ultima DGR n. 2299 del 09.12.2014. 

Non risulta essere stato redatto lo Studio di Fattibilità Ambientale, dal quale dovrebbe 
essere verificata la conformità urbanistica dei vari interventi e l’assenza di vincoli 
paesaggistici. 

Per la realizzabilità degli interventi di progetto risultano necessarie le seguenti 
autorizzazioni: 
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- Autorizzazione di Veneto Strade per lo scavo in località Paiari in Comune di 
Lazise (intervento n. 3): non è stato acquisito il parere favorevole ma Azienda 
Gardesana Servizi ha già pagato gli oneri istruttori, per cui sembra che non ci 
siano problemi autorizzativi; 

- Autorizzazione della Regione Veneto – Sezione Idrografica Adige Po per 
l’attraversamento di alcune valli in Comune di Torri del Benaco (intervento n. 10): 
non risulta acquisita l’autorizzazione. 

- Autorizzazione della Regione Veneto – Sezione Idrografica Adige Po per 
l’attraversamento di alcune valli in Comune di Malcesine (intervento n. 12): è 
stato rilasciato il parere favorevole condizionato dalla Commissione Tecnica 
Regionale Decentrata LL.PP nella seduta del 02.02.2015; 

 
In data 03.03.2015 si è svolta presso la sede del Consiglio di Bacino Veronese la 
conferenza di servizi decisoria, convocata dal Consiglio di Bacino Veronese con nota 
prot. n. 118/15 del 30.01.2015. 

L’esito della conferenza di servizi, come si legge nel verbale, è stato positivo per tutti 
gli interventi di progetto, ad eccezione dell’intervento n. 10 di Torri del Benaco – Via 
Bellini, che essendo stato inserito dopo la convocazione della Conferenza di Servizi, e 
non avendo ottenuto l’autorizzazione della Regione Veneto – Sezione Idrografica 
Adige Po, non può essere approvato. Per tale intervento si rimanda l’approvazione una 
volta acquisita l’autorizzazione. 

 
Disponibilità delle aree: 

Le opere di progetto interessano quasi esclusivamente aree pubbliche. Fanno 
eccezione le opere previste dall’intervento n. 3 in Comune di Lazise, che interessano la 
proprietà privata del Campeggio Spiaggia d’Oro, con i proprietari della quale Azienda 
Gardesana Servizi ha già stipulato il preliminare di contratto per la costituzione di 
servitù. Nelle somme in amministrazione del quadro economico sono previsti 
€ 15.000,00 di oneri di servitù. 
 
 
Compatibilità con la pianificazione di ATO: 

L’intervento in oggetto rientra nella pianificazione di Piano d’Ambito, approvato 
dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20.12.2011, e rappresenta dei piccoli stralci 
di vari interventi più generali di adeguamento delle reti di acquedotto e fognatura 
previsti per i vari Comuni. Di seguito la codifica dei vari interventi di Piano d’Ambito: 

 

Numero 
intervento 

Comune 
Codice 

Intervento 
Titolo Intervento 

Importo 
Intervento PdA 

1 Peschiera del 
Garda 

A.1-135 “Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica nel territorio comunale” €      300.000,00 

B.1-217 “Adeguamento ed estensione della rete 
fognaria nel territorio comunale” €   1.100.000,00 

2 Castelnuovo del 
Garda 

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 

3 Lazise A.1-129 “Adeguamento ed estensione della rete 
acquedottistica” €     500.000,00 



 

 9 

Numero 
intervento 

Comune 
Codice 

Intervento 
Titolo Intervento 

Importo 
Intervento PdA 

4 B.1-152 “Adeguamento ed estensione della rete 
fognaria” €  1.150.000,00 

5 

Bardolino 

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 

Garda 

A.1-127 “Adeguamento ed estensione della rete 
acquedotto comunale” €     500.000,00 

8 B.1-199 “Adeguamento ed estensione della rete 
fognaria comunale” €     500.000,00 

9 Torri del Benaco B.1-229 “Adeguamento ed estensione della rete 
fognaria comunale” €     630.000,00 

10 Torri del Benaco A.1-89 
“Adeguamento ed estensione della rete 
acquedotto comunale” €  2.000.000,00 

11 Brenzone 

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 

12 Malcesine  A.1-130 
“Estensione ed adeguamento della rete 
acquedottistica del territorio comunale”  €     500.000,00 

 

L’intervento, inoltre, gode del contributo regionale di € 1.363.792,61, assegnato con 
DGRV n. 4065 del 30.12.2008. 

L’intervento non risulta inserito nel Piano degli Interventi 2014-2017 di Azienda 
Gardesana Servizi, in quanto tali opere avrebbero dovuto essere realizzate dagli otto 
Comuni destinatari diretti del contributo regionale di cui sopra. 

Azienda Gardesana Servizi si è resa disponibile a realizzare le opere per contro dei 
Comuni, e il Consiglio di Bacino Veronese si rende disponibile a gestire il contributo 
per conto dei Comuni. 

 

Responsabile del procedimento: 

Non risulta essere stato nominato. 
 
Approvazioni: 

Il progetto definitivo in oggetto è stato approvato da Azienda Gardesana Servizi con 
Ordinanza del Presidente n. 2/2015 del 02.03.2015. 

 
Osservazioni: 

Il progetto appare in linea con la pianificazione d’ambito, e risponde alle esigenze 
ambientali emerse sul territorio interessato dalle opere. 

L’intervento non risulta inserito nella pianificazione quadriennale di Azienda Gardesana 
Servizi, ma essendo le opere quasi interamente finanziate con contributo regionale, la 
realizzazione delle stesse ad opera di Azienda Gardesana Servizi non incide sulle 
tariffe 2014 e 2015 approvate dal Consiglio di Bacino Veronese e dall’AEEG. 
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Manca lo Studio di Fattibilità Ambientale e la relazione di Vinca non risulta essere 
conforme alla normativa vigente. 

Per l’intervento n. 10 in Via Bellini di Torri del Benaco non risulta acquisita 
l’autorizzazione della Regione Veneto – Sezione Idrografica Adige Po. 

Verona, 04.03.2015 

  Servizio Pianificazione 
 f.to Dott. Ing. Laura Sandri 


