
 
AATO VERONESE 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Verbale della Deliberazione n. 8 del 21 febbraio 2008 

 
Oggetto:   Azienda Gardesana Servizi SpA. 

Approvazione progetto preliminare e autorizzazione realizzazione 
1° lotto funzionale delle opere di “Ristrutturazione linea fanghi al 
depuratore di Peschiera del Garda”. 

L’anno duemilaotto, il giorno ventuno, del mese di febbraio, alle ore diciotto, presso 
la Sala Consiliare del Comune di Nogarole Rocca, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Autorità d’Ambito, a seguito di convocazione prot. n. 0231.08 del 
18 febbraio 2008. 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pietro Robbi, 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’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, 
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 
  Dott. Ing. Luciano Franchini  Pietro Robbi 
 
_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo pretorio, nella sede dell’Autorità, il giorno ______________ e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Verona, lì ________________ 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott.ssa Ulyana Avola 

 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

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

Verona, lì _______________ 
 IL DIRETTORE 

 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Deliberazione n. 08 del 21 febbraio 2008 
 
Oggetto:   Azienda Gardesana Servizi SpA. 

Approvazione progetto preliminare e autorizzazione realizzazione 
1° lotto funzionale delle opere di “Ristrutturazione linea fanghi al 
depuratore di Peschiera del Garda”. 

VISTA la richiesta di Azienda Gardesana Servizi SpA di approvazione del progetto 
preliminare “Ristrutturazione linea fanghi al depuratore di Peschiera del Garda”; 

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; 

PRESO ATTO che l’intervento in parola è inserito con il codice B.2-C-25 nel piano 
d’ambito approvato dall’Assemblea d’ambito con deliberazione n. 3 del 4 luglio 2005, 
per un importo complessivo a carico dell’ATO Veronese di € 3.348.000,00; 

PRESO ATTO che l’intervento è altresì inserito nel piano operativo triennale 2008 – 
2010 di Azienda Gardesana Servizi SpA, approvato con delibera di Assemblea 
d’ambito n. 5 del 28 gennaio 2008, esecutiva; 

VISTO il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione linea fanghi del depuratore di 
Peschiera del Garda, prodotto dalla società Azienda Gardesana Servizi SpA, 
pervenuto a questo Ente in data 1 agosto 2007 (prot. AATO n. 1212/07) e 
successivamente integrato, che suddivide l’intervento in 2 lotti e che risulta composto 
dai seguenti elaborati : 

- Relazione tecnica, 
- Computo metrico estimativo, 
- Tav. 1: planimetria generale e layout tubazioni principali, 
- Tav. 2a: schema linea fanghi ristrutturata, schema impianto di digestione 

anaerobica con circuito biogas e circuito termico, 
- Tav. 2b: schema impianto di essiccamento termico con circuito di recupero 

calore; 

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra prevede: 

- 1° LOTTO – relativo alla ristrutturazione ed adeguamento della sezione di 
digestione anaerobica per un importo complessivo pari ad € 3.203.000,00 (senza 
IVA), 

derivante da: 

- 1°stralcio, che prevede di ristrutturare il circuito fanghi e la linea biogas, per un 
importo complessivo pari ad € 2.290.000,00 (senza IVA), 

- 2°stralcio, che prevede la ricostruzione del digestore danneggiato, per un importo 
complessivo pari ad € 913.000,00 (senza IVA), 
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ed un 

- 2° LOTTO – nuova sezione di essiccamento fanghi, per un importo complessivo 
pari ad € 3.180.000,00 (senza IVA), 

determinando un importo complessivo dell’intervento quantificato in € 6.383.000,00 
(senza IVA) che risulta a carico di AGS SpA per una quota pari al 50%; 

CONSIDERATO che la proprietà del depuratore di Peschiera del Garda è suddivisa in 
parti uguali con la società Garda Uno SpA, gestore del servizio idrico integrato sulla 
sponda bresciana del Lago di Garda, e che i costi degli interventi di adeguamento e 
potenziamento delle strutture impiantistiche sono di norma sostenuti in pari ammontare 
dalle due società di gestione; 

DATO ATTO, altresì, che il progetto in parola è stato approvato sia dalla società 
AGS SpA, giusto verbale del consiglio di amministrazione n. 5 del 4.7.2007, che dalla 
società Garda Uno SpA, giusto verbale del consiglio di amministrazione n. 3 del 
22.03.2007, in qualità di soggetti gestori del servizio per le parti di competenza; 

ATTESO che, in particolare, gli interventi inseriti nel primo lotto risultano prioritari al 
fine di garantire il ripristino della linea di trattamento fanghi esistente, oggetto di un 
grave incidente nell’anno 2006 che ne ha determinato il sequestro giudiziario, e quindi 
la non utilizzazione, fino a tutto il 2007; 

CONSIDERATO altresì che i lavori inerenti il 2° lotto, è opportuno che siano sottoposti 
ad un ulteriore approfondimento tecnico al fine di verificarne sia la tipologia di 
trattamento che il dimensionamento, in relazione anche ad eventuali programmi di 
ottimizzazione della fase di smaltimento fanghi, da redigersi su scala di Ambito 
Territoriale Ottimale, anziché su scala di semplice Area Gestionale; 

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 definitivi rientra tra le competenze assegnate a questa Autorità; 

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 28 gennaio 2008, 
esecutiva ai termini di legge, con la quale sono state definite le competenze e le 
procedure per l’approvazione dei progetti relativi alle opere del servizio idrico integrato 
nell’ATO Veronese e che dispone, tra l’altro, che i progetti preliminari siano approvati 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Autorità d’ambito; 

VISTA l’istruttoria tecnica allegata al presente provvedimento; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dal Direttore 
dell’AATO 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 
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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; 

VISTO il vigente Statuto consortile dell’Ente; 

ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con voti unanimi 
favorevoli; 

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, per quanto di competenza di questa Autorità d’Ambito, il 1° 
LOTTO del progetto preliminare generale di ristrutturazione della linea fanghi del 
depuratore di Peschiera del Garda predisposta da AGS SpA, come indicato dagli 
elaborati riportati in premessa, per un importo complessivo pari ad € 3.203.000,00* 
(tremilioniduecentotremila/00), senza IVA. 

2. DI AUTORIZZARE la realizzazione delle opere previste nel 1° LOTTO – relativo 
alla ristrutturazione ed adeguamento della sezione di digestione anaerobica, per un 
importo complessivo pari ad € 3.203.000,00 (senza IVA) che verranno realizzati in 
due stralci funzionali: 

a. 1° stralcio funzionale: € 2.290.000; 
b. 2° stralcio funzionale: € 913.000; 
totale 1° lotto: € 3.203.000. 

3. DI RINVIARE l’approvazione e l’autorizzazione all’esecuzione del 2° LOTTO - 
nuova sezione di essiccamento fanghi, all’approfondimento tecnico sul 
dimensionamento e sulle caratteristiche gestionali delle sezione proposta, in 
relazione anche ad eventuali programmi di ottimizzazione della fase di smaltimento 
fanghi, da redigersi su scala di Ambito Territoriale Ottimale, anziché su scala di 
semplice Area Gestionale. 

4. DI PRENDERE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento a carico di 
AGS SpA sarà pari al 50% dell’intero in quanto il restante 50% sarà a carico di 
Garda Uno SpA, pertanto: 

a. 1° lotto: 
i. 1° stralcio funzionale: € 1.145.000; 
ii. 2° stralcio funzionale: € 456.500; 

totale 1° lotto: € 1.601.500 
b. 2° lotto: € 1.590.000 
totale generale € 3.191.500 

5. DI INVITARE la Azienda Gardesana Servizi SpA a produrre gli elaborati previsti 
dalla LR 33/85, a questa Autorità ed alla Regione Veneto, per le approvazioni 
necessarie ai sensi di legge, se ed in quanto dovute. 

6. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, al Comune di 
Peschiera del Garda  ed all’Azienda Gardesana Servizi SpA, affinché venga reso 
noto secondo le rispettive modalità di pubblicazione. 
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7. DI DEMANDARE tutti i successivi adempimenti derivanti dall’approvazione del 
presente progetto, ai sensi della normativa vigente, al Direttore dell’AATO 
Veronese.  

Verona, lì 21 febbraio 2008 

 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 Ing. Luciano Franchini Pietro Robbi 
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AATO VERONESE 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Seduta n. 04 del 21 febbraio 2008 
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA. 
Approvazione progetto preliminare e autorizzazione realizzazione 
1° lotto funzionale delle opere di “Ristrutturazione linea fanghi al 
depuratore di Peschiera del Garda”.   

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 (si veda istruttoria 

tecnica allegata). 

Verona, lì 21 febbraio 2008 

 

 Il Direttore 
 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 della proposta in esame. 

Verona, lì 21 febbraio 2008  

 

 Il Direttore 
  Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 
 


