IL COMITATO ISTITUZIONALE
Verbale della Deliberazione n. 8 del 14 marzo 2014
Oggetto:

ACQUE VERONESI Scarl.
Approvazione progetto preliminare-definitivo “Completamento ed
adeguamento rete fognaria Via Verdi – San Giovanni Ilarione.

L’anno Duemila quattordici, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore dodici,
in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino veronese, sita in Via Ca’ di Cozzi n. 41, si
è riunito il Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino veronese.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino veronese Mauro Martelli, il
quale, accertata 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
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

___________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo on line
del sito www.atoveronese.it, nonché mediante affissione all’Albo pretorio nella sede
dell’Ente, il giorno 17 marzo 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Verona, lì 17 marzo 2014

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

_____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________ a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.
Verona, lì
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 8 del 14 marzo 2014
Oggetto:

ACQUE VERONESI Scarl
Approvazione progetto preliminare-definitivo “Completamento ed
adeguamento rete fognaria Via Verdi – San Giovanni Ilarione”

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”;
VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl prot. n. 7605 del 09.05.2013 di trasmissione del
progetto preliminare-definitivo “Completamento ed adeguamento rete fognaria Via
Verdi – San Giovanni Ilarione” (prot. ATOVR n. 665/13 del 13.05.2013);
VISTO il progetto preliminare-definitivo dei lavori di “Completamento ed adeguamento
rete fognaria Via Verdi – San Giovanni Ilarione”, a firma del Dott. Ing. Luca Comitti,
progettista interno di Acque Veronesi Scarl, pervenuto a questo Ente in data
13.05.2013 (prot. ATOVR n. 665/13 del 13.05.2013, prot. Acque Veronesi Scarl
n. 7605 del 09.05.2013) e che risulta composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione illustrativa generale;
Relazione idraulica;
Foto e coni di visuale;
Studio di fattibilità ambientale;
Valutazione di incidenza ambientale (screening);
Dichiarazione di non necessità della VINCA;
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Censimento e risoluzione delle interferenze;
Piano particellare di esproprio;
Dichiarazione del progettista sulla conformità dei prezzi utilizzati al Prezzario
Regione Veneto 2011;
Computo metrico estimativo;
Elenco dei prezzi unitari;
Analisi dei nuovi prezzi;
Quadro economico;
Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Via Verdi: inquadramento catastale e visure;
Corografia d’inquadramento, carte del PATI della Val d’Alpone;
Stato di fatto;
Stato di progetto;
Profilo delle condotte esistenti;
Profilo delle condotte di progetto;
Sezioni di scavo e particolari costruttivi.

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto ammonta ad € 90.000,00 (IVA
esclusa), come di seguito dettagliato:
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€
€
€
€
€

PRELIMINARE
DEFINITIVO
20.431,05
54.273,92
74.704,97
3.000,00
77.704,97

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

329,03
2.250,00
2.500,00
3.500,00
240,00
1.300,00
26,00
100,00
30,00
2.000,00
20,00
12.295,03
90.000,00

LAVORI
Lavori posa condotta fognatura meteorica
Lavori posa condotta fognatura nera
Totale lavori
Oneri sicurezza
Totale lavori in appalto
SOMME A DISPOSIZIONE
Tracciamento rete TELECOM
Imprevisti
Progettazione e CSP
CSE
Contributo CNPAIA 4%
Spese tecniche (accertamenti geologici, accertamenti…)
Contributo EPAP
Spese per attività tecnico amministrative
Spese per commissioni aggiudicatrici
Accertamenti di laboratorio e collaudi
Arrotondamenti
Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

RICORDATO che Acque Veronesi Scarl è il gestore a regime del servizio idrico
integrato dell’Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito
n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge;
PRESO ATTO che le opere di progetto, poiché prevedono anche la realizzazione di reti
bianche, non appaiono di completa competenza di Acque Veronesi Scarl e quindi non
completamente ascrivibili alla tariffa del servizio idrico integrato;
RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Veronese prot. n. 1778/13 del 28.08.2013
di richiesta di chiarimenti e integrazioni del progetto preliminare-definitivo presentato;
VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl prot. n. 16071 del 11.10.2013 (prot. CBV n.
1366 del 10.10.2013) di trasmissione dell’accordo con il Comune di San Giovanni
Ilarione per la realizzazione congiunta delle reti fognarie nere e bianche;
VISTA la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il
gestore del servizio idrico integrato dell’area Veronese, Acque Veronesi Scarl
sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di deliberazione assunta dall’ Assemblea
d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva;
VISTO, in particolare, l’art. 11, comma 2 della sopra richiamata Convenzione, il quale
prevede che il Gestore sia tenuto a realizzare la parte più importante della propria
attività nei confronti dell’AATO Veronese;
DATO ATTO che lo stesso art. 11, comma 2 prevede inoltre che per la restante parte il
gestore possa svolgere servizi per conto terzi, previa autorizzazione dell’Autorità,
purché dette attività non pregiudichino l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato
e non determinino maggiori costi per gli utenti e purché dei servizi per conto terzi svolti
dal gestore, debitamente autorizzati, venga tenuta apposita contabilità separata da
quella relativa alle attività del servizio idrico integrato;
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CONISIDERATO che a partire dal 1° marzo 2007 Acque Veronesi Scarl è subentrata al
Comune di San Giovanni Ilarione nella gestione operativa ed organizzativa del servizio
idrico integrato;
VISTO l’Accordo tra il Comune di San Giovanni Ilarione e Acque Veronesi per la
realizzazione dei lavori di completamento e rifacimento della rete fognaria di Via Verdi
trasmessa da Acque Veronesi Scarl con la suddetta nota prot. n. 16071 del
11.10.2013, conservata al Protocollo CBV n. 1366/13, che regola i rapporti tra la
società di gestione del servizio idrico integrato ed il comune di San Giovanni Ilarione in
merito alla realizzazione degli interventi in parola, allegata al presente atto quale parte
integrante, formale e sostanziale;
PRESO ATTO che Acque Veronesi Scarl ha richiesto a questo Consiglio di Bacino
l’autorizzazione ad espletare le procedure unitarie per gli interventi relativi al servizio
idrico integrato ed ai lavori di rete fognaria bianca;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione, la
società Acque Veronesi Scarl, nello svolgimento del servizio per conto terzi in parola,
dovrà tenere apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio
idrico integrato;
PRESO ATTO che l’accordo prevede che:
 Acque Veronesi Scarl condurrà tutte le operazioni necessarie per dare
compimento alla realizzazione delle opere (art. 2);
 le opere relative alla realizzazione della rete fognaria bianca, per un importo di
€ 20.431,05 (IVA esclusa), verranno finanziate attraverso il contributo regionale
di cui alla DGRV n. 2879 del 28.12.2012 e verranno consegnate al Comune di
San Giovanni Ilarione che le prenderà in carico e ne avrà la responsabilità di
gestione (art. 5);
 le opere relative al servizio idrico integrato saranno di proprietà di Acque
Veronesi, che si impegna sin d’ora, ai sensi della Convenzione sottoscritta in
data 15/02/2006 tra l’AATO Veronese ed Acque Veronesi s.c.ar.l. (Art. 53), a
trasferirle in proprietà all'ente locale alla scadenza dell'affidamento del servizio
(art. 5);
 l’accordo avrà efficacia a far data dalla sua sottoscrizione ed avrà durata di tre
anni dalla data della stipula (art. 4);
PRECISATO inoltre che, in ogni caso, le eventuali economie derivanti dai ribassi d’asta
saranno recuperate in misura proporzionale agli impegni assunti rispettivamente da
Acque Veronesi Scarl e dal Comune di San Giovanni Ilarione;
RITENUTO quindi che, ferme le premesse di cui sopra, la realizzazione da parte di
Acque Veronesi Scarl dei lavori di fognatura bianca in concomitanza con le opere
relative al servizio idrico integrato, non pregiudichi l’erogazione ottimale del servizio
idrico integrato e non determini maggiori costi per gli utenti del servizio medesimo, così
come previsto all’art. 11, comma 2, della Convenzione tra l’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato dell’area
Veronese;
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
rappresentano un primo stralcio dell’intervento più generale “Adeguamento ed
estensione della rete fognaria” previsto per il Comune di San Giovanni Ilarione, con
codice B.1-166 e importo € 500.000,00 (IVA esclusa);
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PRESO ATTO che l’intervento risulta inserito nel POT 2014-2016 di Acque Veronesi
Scarl, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 12 del 28.11.2013,
esecutiva, alla voce “Completamento ed adeguamento rete fognaria in Via Verdi” con
codice n. 31701200 e importo € 90.000,00 (IVA esclusa) con previsione per la
realizzazione dei lavori nell’anno 2014;
PRESO ATTO che l’intervento, inoltre, gode del contributo regionale di € 33.000,00
assegnato con DGRV n. 2879 del 28.12.2012;
DATO ATTO che il progetto preliminare-definitivo in oggetto è stato approvato dal
Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento prot. n. 322/13
del 06.05.2013;
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
relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze assegnate a questo
Ente;
CONSIDERATO che il progetto preliminare-definitivo interessa esclusivamente arre
pubbliche o ad uso pubblico;
PRESO ATTO della completezza degli elaborati progettuali, alla luce del Regolamento
sui Lavori Pubblici di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e della verifica documentale
allegata all’istruttoria tecnica di Acque Veronesi prot. n. 310/13 del 26.04.2013;
PRESO ATTO, inoltre, della nota di Acque Veronesi Scarl prot. n. 3813 del 13.03.2014
(prot. CBV n. 329/14 del 13.03.2013) di chiarimento in merito alle verifiche idrauliche
effettuate sul collettore di fognatura bianca di progetto;
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 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 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”;
VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese;
DELIBERA
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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 questo Consiglio di Bacino, il
progetto preliminare denominato “Completamento ed adeguamento rete fognaria
Via Verdi – San Giovanni Ilarione”, a firma del Dott. Ing. Luca Comitti, progettista
interno di Acque Veronesi Scarl, come indicato dagli elaborati riportati in premessa,
per un importo pari ad € 90.000,00 (IVA esclusa);
2. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione tra l’Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato
dell’area Veronese, la società Acque Veronesi Scarl a realizzare il lavori di rete
fognaria bianca, in Comune di San Giovanni Ilarione, in concomitanza con le opere
relative al servizio idrico integrato, così come previsto nell’Accordo tra Acque
Veronesi Scarl ed il Comune di San Giovanni Ilarione, allegata alla presente
deliberazione;
3. DI PRECISARE che, ai sensi del suddetto art. 11, comma 2, la società Acque
Veronesi Scarl, nello svolgimento del servizio per conto terzi in parola, dovrà
tenere apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico
integrato;
4. DI PRECISARE inoltre che le opere, per la parte riguardante il servizio idrico
integrato e finanziata da Acque Veronesi Scarl, rimarranno di proprietà della
società medesima, secondo le disposizioni contenute nella Convenzione stipulata
con l’AATO Veronese, mentre per la parte non strettamente connessa al servizio, e
pertanto finanziata dal Comune di San Giovanni Ilarione, le opere rimarranno di
proprietà del Comune medesimo;
5. DI PRECISARE infine che le eventuali economie derivanti dai ribassi d’asta
saranno recuperate in misura proporzionale agli impegni assunti rispettivamente da
Acque Veronesi Scarl e dal Comune di San Giovanni Ilarione;
6. DI STABILIRE che Acque Veronesi Scarl provveda, al termine dei lavori oggetto
del presente provvedimento, alla trasmissione del certificato di collaudo delle opere
realizzate, con l’accertamento del rispetto delle disposizioni impartite da questo
Consiglio di Bacino.
7. DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato per € 33.000,00 mediante contributo
regionale di cui alla DGRV n. 2879 del 28.12.2012 e per la rimanente quota da
Acque Veronesi;
8. DI DARE ATTO che le opere di progetto interessano esclusivamente aree
pubbliche o ad uso pubblico;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a
carico del Consiglio di Bacino Veronese;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl, al
Comune di San Giovanni Ilarione e alla Regione Veneto – Direzione Tutela
Ambiente.
Verona, lì 14 marzo 2014
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 2 del 14 marzo 2014
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl
Approvazione progetto preliminare-definitivo “Completamento
adeguamento rete fognaria Via Verdi – San Giovanni Ilarione”.

ed

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 13.3.2014
Servizio Pianificazione
f.to Dott. Ing. Laura Sandri

Il Direttore
f.to 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,
ne accerta la NON RILEVANZA contabile.

Verona, lì 14.3.2014
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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Allegato alla Deliberazione del
Comitato Istituzionale
n. 8 del 14/03/2014
ISTRUTTORIA TECNICA
PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO:
“Completamento ed adeguamento rete fognaria Via Verdi – San Giovanni
Ilarione”
Società di Gestione:
Comune interessato:
Agglomerato:
Importo intervento:
Importo contributo:
Codice Piano d’Ambito:
Codice POT 2014-2016:

Acque Veronesi Scarl
San Giovanni Ilarione
San Bonifacio (50.012 AE)
€ 90.000,00 (IVA esclusa)
€ 33.000,00 (DGRV 2879 del 28.12.2012)
B.1-166a
n. 31701200

Descrizione del progetto:
L’intervento prevede l’adeguamento fognario del sistema esistente, in parte separato e
in parte misto, tra Via Verdi e Via Risorgimento, in Comune di San Giovanni Ilarione.
L’adeguamento prevede la separazione della rete mista esistente in Via Verdi, con
realizzazione di nuova fognatura nera e conversione dell’attuale rete mista in rete
meteorica. I reflui provenienti dalla parte nord non verranno più convogliati alla rete
mista esistente su Via Risorgimento in prossimità del “condominio Daniela”, dove si
verificano spesso rigurgiti di fognatura, ma verranno separati e convogliati verso sud
lungo Via Verdi fino a Via Zamichelli.
Essendo i lavori in parte di competenza dell’Amministrazione comunale, trattandosi di
acque meteoriche, Acque Veronesi ha sottoscritto un accordo con il Comune di San
Giovanni Ilarione e chiede l’autorizzazione ad espletare i lavori nella sua completezza,
anche per la parte di opere di competenza del Comune.
La parte di opere non ascrivibili a tariffa del servizio idrico integrato verranno coperte
con il contributo di cui alla DGRV 2879 del 28.12.2012 di € 33.000,00.
Obiettivo dell’intervento:
L’intervento ha il duplice obiettivo di eliminare quota parte di acque bianche e di acque
parassite dalla rete mista esistente e di risolvere i problemi di rigurgito che spesso si
verificano al “Condominio Daniela” al civico n. 51 di Via Risorgimento.
Il sistema fognario oggetto di intervento fa parte dell’agglomerato di San Bonifacio
(50.012 AE): l’intervento, del resto, non aumenta la percentuale di copertura del
servizio fognatura, trattandosi di solo adeguamento della rete esistente.
Progettista
Il progetto preliminare-definitivo è stato redatto dall’Ing. Luca Comitti, progettista
interno di Acque Veronesi Scarl.
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Elenco elaborati:
Il progetto preliminare-definitivo si compone dei seguenti elaborati tecnici e grafici:
-

Relazione illustrativa generale;
Relazione idraulica;
Foto e coni di visuale;
Studio di fattibilità ambientale;
Valutazione di incidenza ambientale (screening);
Dichiarazione di non necessità della VINCA;
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Censimento e risoluzione delle interferenze;
Piano particellare di esproprio;
Dichiarazione del progettista sulla conformità dei prezzi utilizzati al Prezzario
Regione Veneto 2011;
Computo metrico estimativo;
Elenco dei prezzi unitari;
Analisi dei nuovi prezzi;
Quadro economico;
Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Via Verdi: inquadramento catastale e visure;
Corografia d’inquadramento, carte del PATI della Val d’Alpone;
Stato di fatto;
Stato di progetto;
Profilo delle condotte esistenti;
Profilo delle condotte di progetto;
Sezioni di scavo e particolari costruttivi.

Quadro economico del progetto:
Il progetto preliminare ammonta ad € 90.000,00 (IVA esclusa), come di seguito
dettagliato:
PROGETTO
PRELIMINARE
DEFINITIVO

LAVORI
Lavori posa condotta fognatura meteorica
Lavori posa condotta fognatura nera
Totale lavori

€
€
€

20.431,05
54.273,92
74.704,97

Totale lavori in appalto

€
€

3.000,00
77.704,97

SOMME A DISPOSIZIONE
Tracciamento rete TELECOM
Imprevisti
Progettazione e CSP
CSE
Contributo CNPAIA 4%
Spese tecniche (accertamenti geologici, accertamenti…)
Contributo EPAP
Spese per attività tecnico amministrative
Spese per commissioni aggiudicatrici
Accertamenti di laboratorio e collaudi
Arrotondamenti
Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

329,03
2.250,00
2.500,00
3.500,00
240,00
1.300,00
26,00
100,00
30,00
2.000,00
20,00
12.295,03
90.000,00

Oneri sicurezza
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Descrizione dello stato di fatto
La rete fognaria esistente nella zona di Via Verdi è in parte separata e in parte mista, e
crea problemi di rigurgiti in occasione di eventi meteorici significativi.
Nei tratti di fognatura oggetto di intervento esistono situazioni critiche di immissione
nella rete mista di acque parassite provenienti da una roggia e di tracciati con brusche
variazioni di direzione.

Descrizione degli interventi di progetto
L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere:
Realizzazione fognatura nera:
Nuovo tratto di fognatura nera a gravità, lungo Via Verdi, per complessivi 280 m circa
realizzato mediante tubazioni in PVC DN 250 mm SN8 e conversione dell’attuale rete
mista in rete meteorica.
Grazie alla realizzazione di questo nuovo tratto di fognatura nera i reflui provenienti
dalla parte nord non verranno più convogliati alla rete mista esistente su Via
Risorgimento in prossimità del “condominio Daniela”, dove si verificano spesso rigurgiti
di fognatura, ma verranno separati e convogliati verso sud lungo Via Verdi fino alla rete
nera esistente a servizio della lottizzazione “Martiri delle Foibe”. La rete in generale
verrà sgravata di una quota parte di acque meteoriche e parassite.
Conversione e realizzazione fognatura bianca:
Conversione di circa 200 m di rete mista esistente in rete bianca, con spostamento
degli allacciamenti e realizzazione di circa 50 metri di nuova rete bianca per i
collegamenti del nuovo tracciato di progetto. La nuova rete bianca si allaccerà alla rete
bianca esistente a servizio della lottizzazione “Martiri delle Foibe” e scaricherà nella
roggia Valbrunella.
La rete esistente che verrà convertita in bianca è in calcestruzzo DN 400mm, e anche i
nuovi tratti di collegamento di rete bianca di progetto verranno realizzati in calcestruzzo
vibro compresso con sezione circolare e DN 400 mm.
Vincoli ambientali, autorizzazioni:
Lo studio di prefattibilità ambientale non ha evidenziato la presenza di vincoli o di
specificità tali da compromettere la realizzabilità dell’opera.
Il Comune di San Giovanni Ilarione ha rilasciato il nulla osta per il collegamento delle
reti bianche all’attuale rete che scarica nella roggia Valbrunella.
Disponibilità delle aree:
Le opere di progetto interessano esclusivamente aree pubbliche o di uso pubblico.
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 dicembre 2011, e rappresenta un primo
stralcio dell’intervento più generale “Adeguamento ed estensione della rete fognaria”
previsto per il Comune di San Giovanni Ilarione, con codice B.1-166 e importo
€ 500.000,00 (IVA esclusa).
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L’intervento, risulta inserito nel POT 2014-2016 di Acque Veronesi Scarl, approvato
con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 12 del 28.11.2013, esecutiva, alla voce
“Completamento ed adeguamento rete fognaria in Via Verdi” con codice n. 31701200 e
importo € 90.000,00 (IVA esclusa). La previsione per la realizzazione dei lavori è
nell’anno 2014.
L’intervento, inoltre, gode del finanziamento regionale di € 33.000,00 assegnato con
DGRV n. 2879 del 28.12.2012.
Responsabile del procedimento:
E’ il Dott. Ing. Giovanni Sala, Direttore Tecnico di Acque Veronesi Scarl.
Approvazioni:
Il Direttore Tecnico di Acque Veronesi, Ing. Giovanni Sala, ha sottoscritto l’istruttoria
tecnica prot. n. 310/13 del 26.04.2013 per l’approvazione del progetto preliminaredefinitivo in oggetto: tale istruttoria comprende il verbale di verifica del progetto, ai
sensi degli artt. 44-59 del Regolamento sui LLPP di cui al DPR n. 207/2010,
sottoscritto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nonché progettista, Ing. Luca Comitti.
Il progetto preliminare-definitivo è stato approvato dal Direttore Generale di Acque
Veronesi Scarl con proprio provvedimento prot. n. 322/13 del 06.05.2013.

Osservazioni:
Il progetto in esame appare in linea con la pianificazione d’ambito, e risponde alle
esigenze ambientali emerse sul territorio interessato dalle opere.
Si segnala del resto che le opere previste nel presente progetto non rappresentano
una delle priorità individuate sia dal Piano d’Ambito sia dalla Deliberazione
dell’Assemblea dell’AATO Veronese n. 2 del 22.12.2010.
Si propone, in conclusione, l’approvazione del progetto preliminare-definitivo.
Verona, 13.3.2014
Servizio Pianificazione
f.to Dott. Ing. Laura Sandri

4

