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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Decreto n. 26 del 10 / 06 / 2013  

 
Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA 

Approvazione progetto preliminare-definitivo “Estensione rete 
fognaria in località Silani – Castelnuovo del 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, sostitutivi delle attuali AATO;  

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”;  

VISTA la DGRV n. 1006 del 05.06.2012, che approva lo schema di convenzione per la 
cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino e che stabilisce altresì 
la tempistica per l'approvazione degli atti necessari alla istituzione dei Consigli 
medesimi;  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 218 del 
21.12.2012 che, in applicazione dell’art. 13, comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 
2012, n. 17, ha nominato i Presidenti delle attuali Autorità d'Ambito, quale Commissari 
straordinari per l’esercizio, nelle more della piena operatività dei Consigli di bacino, 
delle precedenti mansioni nell’ATO di competenza avvalendosi della struttura operativa 
delle attuali Autorità d'Ambito, del personale dirigente e dei Revisori dei Conti in 
servizio alla data del 1° gennaio 2013; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 29 del 
22.3.2013, con il quale è stato prorogato l’incarico ai Commissari straordinari 
individuati con precedente Decreto n. 218 del 21.12.2012, per ulteriori 90 giorni a 
partire dalla scadenza dell’incarico fissata dal medesimo provvedimento; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 
e 184 E 192; 

VISTO il vigente Statuto dell’AATO Veronese; 

VISTA la richiesta di Azienda Gardesana Servizi SpA di approvazione del progetto 
preliminare-definitivo “Estensione rete fognaria il località Silani – Castelnuovo del 
Garda” (prot. AATO n. 688/13 del 16.05.2013); 

VISTO il progetto preliminare-definitivo dei lavori di “Estensione rete fognaria in località 
Silani – Castelnuovo del Garda” a firma dell’Ing. Alberto Ardieli, Direttore di Azienda 
Gardesana Servizi SpA, pervenuto a questo Ente in data 16.05.2013 (prot. AATO 
n. 688/13 prot. Azienda Gardesana Servizi n. 3119/13 del 16.05.2013) e che risulta 
composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica; 
- Corografia, Planimetria Agglomerato 29028, Estratto catastale, Estratto PRG; 
- Planimetria e profili longitudinali rete acque nere di progetto; 
- Particolari costruttivi; 
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- Elenco prezzi unitari; 
- Computo metrico estimativo; 
- Documentazione fotografica; 
- Screening – Verifica incidenza SIC e ZPS; 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. 
 
PRESO ATTO che il quadro economico ammonta ad € 400.000,00 (IVA esclusa) come 
di seguito dettagliato: 
 

OPERE IN APPALTO   
Tratto 1-IS a gravità  €   70.000,00  
Tratto IS-2 a gravità  €   15.000,00  
Tratto 2-3 a gravità  €   65.000,00  
Tratto 2-4 a gravità  €   35.500,00  
Tratto 4-5 a gravità  € 115.000,00  
Tratto IS-5 in pressione  €   60.000,00  
Lavori in economia  €     7.500,00  

TOTALE OPERE IN APPALTO  € 368.000,00  
Oneri sicurezza  €     7.500,00  

TOTALE LAVORI  € 375.500,00  
SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Imprevisti  €   20.500,00  
Spese Tecniche  €     2.000,00  
accordi bonari, spese di gara, ecc.  €     2.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   24.500,00  
TOTALE GENERALE  € 400.000,00  

 
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 le opere in oggetto rientrano nella pianificazione di Piano d’Ambito, 
approvato dall’Assemblea con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresenta 
uno stralcio dell’intervento più generale “Adeguamento ed estensione della rete 
fognaria nel territorio comunale” con codice B.1-186 e importo € 2.000.000,00 (IVA 
esclusa); 

PRESO ATTO che l’intervento risulta inserito nel POT 2013-2015 di Azienda 
Gardesana Servizi SpA, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 7 del 
19.12.2012, esecutiva con previsione di realizzazione dei lavori nell’anno 2013; 

PRESO ATTO che l’intervento risulta inoltre inserito nella DGRV n. 2882 del 
09.12.2012, così come modificata dalla DGRV n. 2874 del 28.12.2012, che assegna il 
contributo di € 200.000,00 per la realizzazione delle opere in oggetto; 

DATO ATTO che il progetto preliminare-definitivo è stato approvato dalla società 
Azienda Gardesana Servizi SpA, con Deliberazione del CdA n. 15/5 del 07.05.2013; 

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 
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relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze assegnate a questa 
Autorità; 

CONSIDERATO che il progetto preliminare-definitivo in oggetto interessa 
esclusivamente aree pubbliche; 

PRECISATO, comunque, che l’approvazione del progetto preliminare-definitivo da 
parte dell’Autorità d’Ambito non costituisce variante allo strumento urbanistico locale, la 
cui variazione richiede apposita deliberazione del Consiglio comunale competente per 
territorio, con l’applicazione del procedimento amministrativo conseguente, nei modi e 
nelle forme previste dalla vigente normativa urbanistica, con particolare riferimento 
all’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27; 

VISTA l’istruttoria tecnica allegata al presente provvedimento; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dal Responsabile del 
Servizio Pianificazione e 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 
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; 

DECRETA 
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 progetto 
preliminare-definitivo denominato “Estensione rete fognaria in località Silani – 
Castelnuovo del Garda”, a firma dell’Ing. Alberto Ardieli, Direttore di Azienda 
Gardesana Servizi SpA, come indicato dagli elaborati riportati in premessa, per un 
importo pari ad € 400.000,00 (IVA esclusa); 

2. DI DARE ATTO che le opere di progetto interessano esclusivamente aree 
pubbliche; 

3. DI DARE ATTO che i lavori saranno finanziati per € 200.000,00 con contributo 
regionale di cui alla DGRV n. 2882 del 28.12.2012 e per € 200.000,00, dalla 
Società di Gestione Azienda Gardesana Servizi SpA; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a 
carico dell’AATO Veronese 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Castelnuovo del 
Garda e ad Azienda Gardesana Servizi SpA. 

Verona, lì 10.06.2013 

Il Commissario straordinario 
f.to Mauro Martelli 
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AATO VERONESE 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato 

 

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA 
Approvazione progetto preliminare-definitivo “Estensione rete 
fognaria in località Silani – Castelnuovo 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 29.5.2013 

 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, accerta la NON RILEVANZA della proposta in esame. 

Verona, lì 29.5.2013 

 

 Il Direttore Generale 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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AATO VERONESE 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 

Decreto del Commissario straordinario n. 26 del 10 / 06 / 2013 

Oggetto:  Azienda Gardesana Servizi SpA.  
Approvazione progetto preliminare-definitivo “Estensione rete 
fognaria in località Silani – Castelnuovo del Garda” 

 

 

Si certifica che copia del presente decreto è stata pubblicata mediante affissione 
all’Albo pretorio presso la sede dell’Autorità, nonché all’Albo on line del sito 
www.atoveronese.it, il giorno 11 / 06 / 2013, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Verona, lì 11.6.2013 

 
 

 Servizio Affari Generali E Legali 
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
  

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Il presente decreto è divenuto esecutivo il giorno 21.6.2013 a seguito di 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge. 
Verona, lì  21.6.2013
 
 

 Il Direttore Generale 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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 Allegato al Decreto 
del Commissario straordinario 

n. 26 del 10 / 06 / 2013 
 
 
 

ISTRUTTORIA TECNICA 
 
 
PROGETTO PRELIMINARE- DEFINITIVO: 
“Estensione rete fognaria in località Silani – Comune di Castelnuovo del Garda” 
 
Società di Gestione:  Azienda Gardesana Servizi SpA 
Comune interessato:  Castelnuovo del Garda 
Agglomerato:  Castelnuovo del Garda (5.578 AE) 
Importo Progetto:  € 400.000,00 (IVA esclusa) 
Importo finanziamento:  € 200.000,00 (DGR 2882 del 28.12.2012) 
Codice Piano d’Ambito: B.1-86 
POT 2013-2015: presente 
 
 
 
Descrizione del progetto: 
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova fognatura nera, in parte a gravità e 
in parte in pressione, per collegare località Silani, attualmente non servita da servizio di 
fognatura, alla rete fognaria di Sandrà. 

Verranno complessivamente posati circa 2 km di fognatura nera, mediante tubazioni in 
PVC per la parte a gravità e tubazioni in Pead per la parte in pressione; verrà inoltre 
realizzato un nuovo impianto di sollevamento. 

Le nuove utenze che verranno allacciate, pari a circa 300 AE, ricadono all’interno 
dell’agglomerato denominato “Castelnunovo del Garda” (5.580 AE) e verranno 
recapitate all’impianto di depurazione di Peschiera del Garda. 

 

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

- Relazione tecnica; 
- Corografia, Planimetria Agglomerato 29028, Estratto catastale, Estratto PRG; 
- Planimetria e profili longitudinali rete acque nere di progetto; 
- Particolari costruttivi; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Computo metrico estimativo; 
- Documentazione fotografica; 
- Screening – Verifica incidenza SIC e ZPS; 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. 
 
 
Progettista 
Il progetto preliminare-definitivo è a firma dell’Ing. Alberto Ardieli, Direttore di Azienda 
Gardesana Servizi SpA. 
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Quadro economico del progetto: 

Il progetto ammonta ad € 400.000,00 (IVA esclusa) come di seguito dettagliato: 
 

OPERE IN APPALTO   
Tratto 1-IS a gravità  €   70.000,00  
Tratto IS-2 a gravità  €   15.000,00  
Tratto 2-3 a gravità  €   65.000,00  
Tratto 2-4 a gravità  €   35.500,00  
Tratto 4-5 a gravità  € 115.000,00  
Tratto IS-5 in pressione  €   60.000,00  
Lavori in economia  €     7.500,00  

TOTALE OPERE IN APPALTO  € 368.000,00  
Oneri sicurezza  €     7.500,00  

TOTALE LAVORI  € 375.500,00  
SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Imprevisti  €   20.500,00  
Spese Tecniche  €     2.000,00  
accordi bonari, spese di gara, ecc.  €     2.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   24.500,00  
TOTALE GENERALE  € 400.000,00  

 
 
Descrizione dello stato di fatto 
Attualmente località Silani è sprovvista di rete fognaria pubblica. 
 
 
Descrizione degli interventi di progetto 
Gli interventi di progetto prevedono: 

1. Tratto 1-IS: Realizzazione di un tratto di fognatura a gravità in PVC DN 250 mm 
di lunghezza pari a circa 225 m per il collegamento di nuove utenze al 
sollevamento di progetto; 

2. Tratto 3-IS: Realizzazione di un tratto di fognatura a gravità in PVC DN 250 mm 
di lunghezza pari a circa 315 m per il collegamento di nuove utenze al 
sollevamento di progetto; 

3. Tratto 5-IS: Realizzazione di un tratto di fognatura a gravità in PVC DN 250 mm 
di lunghezza pari a circa 620 m per il collegamento di nuove utenze al 
sollevamento di progetto; 

4. Realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento per il rilancio dei reflui di 
tutta località Silani (300 AE) alla rete fognaria esistente. E’ prevista 
l’installazione di n. 2 pompe in parallelo, che lavoreranno in alternanza in 
condizioni di normale esercizio e contemporaneamente in condizioni di 
emergenza, alloggiate in una vasca di accumulo di volume utile pari a circa 2,3 
m3 (dimensioni vasca 1,5 m x 1,5 m e altezza 1 m); 

5. Tratto IS-6: Realizzazione di un tratto di fognatura in pressione in PEad De 110 
mm di lunghezza pari a circa 845 m per il convogliamento dei reflui dal nuovo 
sollevamento di progetto alla rete fognaria esistente di Sandrà. 
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Vincoli ambientali, autorizzazioni: 
 
La relazione tecnica contiene una sintetica valutazione di prefattibilità ambientale che 
non evidenzia la presenza di vincoli tali da compromettere la realizzabilità dell’opera. 

 
Disponibilità delle aree: 
Le opere di progetto interessano esclusivamente aree pubbliche. 
 
 
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 uno stralcio 
dell’intervento più generale “Adeguamento ed estensione della rete fognaria nel 
territorio comunale” con codice B.1-186 e importo € 2.000.000,00 (IVA esclusa). 

L’intervento, inoltre, risulta inserito nel POT 2013-2015 di Azienda Gardesana Servizi 
SpA, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 7 del 19.12.2012, 
esecutiva, con importo € 300.000,00 (IVA esclusa). La previsione per la realizzazione 
dei lavori è nell’anno 2013. 

L’intervento, inoltre, gode del finanziamento regionale di € 200.000,00 assegnato con 
DGRV 2882/2012. 

 
Responsabile del procedimento: 
Non risulta essere stato nominato. 
 
 
Approvazioni: 
Il progetto preliminare è stato approvato da Azienda Gardesana Servizi con 
Deliberazione del CdA n. 15/5 del 07.05.2013. 

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

Si propone l’approvazione del progetto preliminare-definitivo. 

 

Verona,29.5.2013 

  Servizio Pianificazione 
 f.to Dott. Ing. Laura Sandri 


