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COMITATO ISTITUZIONALE 

Verbale della Deliberazione n. 22 del 18 giugno 2015 

Oggetto:  Azienda Gardesana Servizi - Approvazione progetto preliminare-
definitivo “Separazione rete fognaria e potenziamento rete idrica 
nel capoluogo di Rivalta – Comune di Brentino Belluno”. 

L’anno Duemila e quindici, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore quattordici e 
trenta, 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. 0800.15 del 
20 maggio 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, Giampaolo Provoli, 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 19/6/2015 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

Verona, lì 19/6/2015 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
     f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2015 a seguito di 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.  
Verona, lì 29/06/2015 

 

 IL DIRETTORE 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 

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

Deliberazione n. 22 del 18 giugno 2015 

 

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA 

Approvazione progetto preliminare-definitivo “Separazione rete 
fognaria e potenziamento rete idrica nel capoluogo di Rivalta – 
Comune di Brentino Belluno” 

 

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”; 

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; 

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 Veronese, giusta deliberazione di Assemblea 
d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge; 

VISTA la nota di Azienda Gardesana Servizi SpA prot. n. 2686/15 del 08.05.2015 di 
richiesta di approvazione del progetto preliminare-definitivo “Separazione rete fognaria 
e potenziamento rete idrica nel capoluogo di Rivalta – Comune di Brentino Belluno” 
(prot. CBVR n. 624/15 del 11.05.2015), di importo complessivo pari a € 285.000,00 
(IVA esclusa); 

VISTO il progetto preliminare-definitivo dei lavori di “Azienda Gardesana Servizi SpA 
prot. n. 3270/15 del 03.06.2015”, a firma del Dott. Ing. Paolo Varotto, progettista 
interno di Azienda Gardesana Servizi SpA, pervenuto a questo Ente in data 
08.05.2015 e che risulta composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica illustrativa; 
- Corografia, estratto catastale, estratto PAT; 
- Planimetria rete fognaria (stato di fatto/stato di progetto), profili longitudinali rete 

fognaria; 
- Planimetria rete idrica, profili longitudinali rete idrica; 
- 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 di progetto ammonta ad € 285.000,00 (IVA 
esclusa), come di seguito dettagliato: 

 

OPERE IN APPALTO   

Tratto 3-4 rete fognaria  €   55.000,00  

Tratto 5-6 rete fognaria  €   45.000,00  

Tratto 1-2 rete fognaria  €   10.000,00  

Tratto 2-7 rete fognaria  €   45.000,00  

Tratto 3-4 rete idrica  €   23.000,00  

Tratto 5-2 rete idrica  €   20.000,00  

Tratto 2-7 rete idrica  €   22.000,00  

Tratto 7-8 rete idrica  €   25.000,00  

TOTALE OPERE IN APPALTO  € 245.000,00  

Oneri sicurezza  €     5.000,00  

TOTALE LAVORI  € 250.000,00  

SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Imprevisti  €   15.000,00  

Spese Tecniche  €   20.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   35.000,00  

TOTALE GENERALE  € 285.000,00  

 

VISTA la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Bacino Veronese prot. n. 724/15 del 
29.05.2015; 

VISTA la risposta di Azienda Gardesana Servizi SpA prot. n. 3270/15 del 03.06.2015; 

VISTA l’ulteriore richiesta di chiarimenti del Consiglio di Bacino Veronese prot. 
n. 770/15 del 08.06.2015; 

VISTA l’ulteriore risposta di Azienda Gardesana Servizi SpA prot. n. 3397/15 del 
09.06.2015; 

PRESO ATTO che le integrazioni fornite da Azienda Gardesana Servizi non risultano 
del tutto esaustive, non chiarendo i seguenti aspetti: 

- La quantificazione dei minori volumi di fognatura mista e i minori carichi di 
inquinanti sfiorati in Adige a seguito della realizzazione dell’intervento; 

- la contabilizzazione delle opere relative alle acque bianche, non ascrivibili alla 
tariffa del servizio idrico integrato, e la conseguente forma di finanziamento; 
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PRESO ATTO che Azienda Gardesana Servizi SpA propone la realizzazione 
dell’intervento in sinergia con Dolomiti Reti SpA, che realizzerà i lavori di posa della 
rete gas nelle medesime vie interessate dal progetto; 

PRESO ATTO che i risparmi economici derivanti dalla realizzazione dell’intervento in 
sinergia con Dolomiti Reti SpA sono stati quantificati da Azienda Gardesana Servizi 
SpA in € 8.674,00, a fronte di un intervento per complessivi € 285.000,00; 

PRESO ATTO che le opere in oggetto rientrano negli obiettivi di Piano d’Ambito, 
approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresenta 
uno stralcio dell’intervento più generale “Adeguamento e manutenzione straordinaria 
infrastrutture acquedottistiche nell'Area del Garda” con codice C.5 - 35 e importo 
€ 12.000.000,00 e nell’intervento D.2-37 “Adeguamento e manutenzione straordinaria 
reti fognarie ed impianti nell'Area del Garda” per un importo complessivo di 
€ 6.000.000,00; 

PRESO ATTO che l’intervento non risulta inserito nel Piano quadriennale degli 
Interventi 2014-2017 di Azienda Gardesana Servizi SpA, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea d’Ambito n. 5 del 15.04.2014, in quanto al momento della stesura del 
Piano il Comune di Brentino Belluno non era gestito da Azienda Gardesana Servizi; 

PRESO ATTO che Azienda Gardesana Servizi con nota prot. n. 2687/15 del 
08.05.2015 (prot. CBVR n. 625/15) ha richiesto la modifica del Piano degli Interventi 
2014-2017 con l’inserimento dell’intervento in oggetto, e che tale modifica dovrà essere 
approvata dall’Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Veronese; 

DATO ATTO che il progetto in oggetto è stato approvato da Azienda Gardesana 
Servizi SpA con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/4 del 
04.05.2015; 

VISTA l’istruttoria tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato A); 

PRESO ATTO che Azienda Gardesana Servizi SpA ha acquisito tutte le autorizzazioni 
necessarie per la realizzazione delle opere, come dettagliato nell’istruttoria tecnica 
(Allegato A); 

CONSIDERATO che il progetto interessa esclusivamente aree pubbliche; 

VISTA la bozza di accordo con Dolomiti Reti SpA, con la quale Azienda Gardesana 
Servizi SpA delega la citata società alla realizzazione delle opere oggetto del progetto 
in esame; 

CONSIDERATO che il citato accordo fa riferimento alle norme di legge in vigore per la 
Provincia Autonoma di Trento, e che, essendo sia il territorio oggetto dei lavori che la 
società delegante ubicati in Provincia di Verona, non appare in prima battuta del tutto 
congruente il riferimento legislativo individuato; 

RICHIAMATO che Azienda Gardesana Servizi SpA, in qualità di concessionario 
esclusivo del servizio idrico integrato nel territorio di competenza, è tenuta alla 
realizzazione delle opere infrastrutturali nel rispetto delle disposizioni previste dal 
d. lgs. 6 aprile 2006, n. 163 e norme ad esso collegate; 

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; 
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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 progetto preliminare-definitivo denominato “Separazione rete 
fognaria e potenziamento rete idrica nel capoluogo di Rivalta – Comune di Brentino 
Belluno”, 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 € 285.000,00 (IVA esclusa); 

2. DI DICHIARARE che la presente approvazione diverrà definitiva solamente dopo 
l’approvazione della modifica al Piano degli Investimenti 2014-2017 di Azienda 
Gardesana Servizi da parte dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese; 

3. DI DARE ATTO che l’intervento, relativamente alle opere relative al servizio idrico 
integrato, è finanziato da Azienda Gardesana Servizi SpA; 

4. DI DISPORRE che Azienda Gardesana Servizi comunichi entro 30 giorni dalla data 
del presente provvedimento la contabilizzazione delle opere non attinenti al 
servizio idrico integrato e la forma di finanziamento che intenderà utilizzare per la 
realizzazione delle stesse; 

5. DI DARE ATTO che le opere interessano esclusivamente aree pubbliche; 

6. DI AUTORIZZARE, ai sensi del contratto di servizio in vigore, l’Azienda Gardesana 
Servizi SpA a sottoscrivere l’accordo, in atti al presente provvedimento, di delega a 
Dolomiti Reti SpA per l’appalto congiunto dei lavori sui sotto-servizi, che dovranno 
essere realizzati nel pieno rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 6 aprile 2006, n. 
163 e dalle norme ad esso collegate; 

7. DI AUTORIZZARE Azienda Gardesana Servizi SpA fin d’ora ad apportare tutte le 
modifiche necessarie a rendere la bozza di accordo pienamente aderente al 
dettato normativo vigente nel territorio dell’ATO Veronese; 

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

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Azienda Gardesana Servizi SpA 
e al Comune di Brentino Belluno. 

 

Verona, lì 18 giugno 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 n.  5 del 18 giugno 2015 

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

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA 

 Approvazione progetto preliminare-definitivo “Separazione rete 
fognaria e potenziamento rete idrica nel capoluogo di Rivalta – Comune 
di Brentino Belluno”. 

 

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 18 giugno 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 18 giugno 2015 

 Il Direttore 

 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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 Allegato A) alla Deliberazione del 
Comitato Istituzionale 

n. 22 del 18/06/2015 
 
 

ISTRUTTORIA TECNICA 
 
PROGETTO DEFINITIVO: “Separazione rete fognaria e potenziamento rete idrica 

nel capoluogo di Rivalta – Comune di Brentino 
Belluno” 

 
Società di Gestione:  Azienda Gardesana Servizi SpA 
Comuni interessati:  Brentino Belluno 
Agglomerato:  Rivalta di Brentino Belluno (878 AE) 
Importo Progetto:  € 285.000,00 (IVA esclusa) 
Codice Piano d’Ambito: C.5-35a + D.2-37a 
PdI 2014-2017: non presente 
 
 
 
Premessa: 
Il presente progetto non è previsto nel Piano degli Interventi 2014-2017 di Azienda 
Gardesana Servizi, approvato dall’Assemblea del Consiglio di Bacino con 
Deliberazione n. 5 del 15.04.2014. 

Il Comune di Brentino Belluno ha trasferito la gestione ad Azienda Gardesana Servizi a 
partire dal 01.01.2015, quindi successivamente all’approvazione del Piano degli 
Interventi 2014-2017. 

Azienda Gardesana Servizi con nota prot. n. 2687/15 del 08.05.2015 (prot. CBVR 
n. 625/15) ha richiesto la modifica del Piano degli Interventi 2014-2017 con 
l’inserimento dell’intervento in oggetto. Tale modifica dovrà essere approvata 
dall’Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Veronese. 

I lavori previsti dal presente progetto, che interessano due vie della frazione di Rivalta, 
si inseriscono in un contestuale intervento di posa della rete gas, che viene realizzato 
dalla società Dolomiti Reti. Il Comune di Brentino Belluno ha richiesto ad Azienda 
Gardesana Servizi di procedere con la sostituzione delle reti acquedotto e fognatura in 
concomitanza con la posa delle reti gas, per evitare in futuro di dover intervenire 
nuovamente sulle strade interessate dai lavori. 

Azienda Gardesana Servizi ha trasmesso una bozza di Convenzione con Dolomiti Reti, 
che prevede di procedere con un unico appalto, a cura di Dolomiti Reti. 

 

Descrizione del progetto: 

Il progetto in esame prevede la sostituzione di circa 820 metri di rete acquedottistica in 
Via Zefferino Gelmetti e in Via Don Cesare Scala e la separazione di circa 565 metri di 
rete fognaria, attualmente mista, nelle medesime vie, con posa di nuova rete nera e 
riutilizzo della rete esistente per il collettamento delle acque meteoriche. 

Verranno adeguati e spostati tutti gli allacciamenti delle varie utenze, sia 
dell’acquedotto sia della fognatura. 
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Obiettivo dell’intervento: 

L’intervento non genera nuovi allacciamenti, trattandosi di rifacimento della rete 
acquedotto e di separazione della rete fognaria. 
Il rifacimento della rete acquedottistica potrà migliorare il servizio alle utenze, 
riducendo la perdita di carico lungo la rete e garantendo maggiori pressioni alle utenze 
allacciate. 
La separazione della rete fognaria ridurrà l’apporto di acque bianche alla fossa Imhoff. 
 
 
 
Progettista 

Il progetto preliminare-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 tecnica illustrativa; 
- Corografia, estratto catastale, estratto PAT; 
- Planimetria rete fognaria (stato di fatto/stato di progetto), profili longitudinali rete 

fognaria; 
- Planimetria rete idrica, profili longitudinali rete idrica; 
- Particolari costruttivi; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Computo metrico estimativo; 
- Documentazione fotografica; 
- Screening – Verifica incidenza SIC e ZPS; 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. 
 
Quadro economico del progetto: 

Il progetto definitivo ammonta ad € 285.000,00 (IVA esclusa) come di seguito 
dettagliato: 
 

OPERE IN APPALTO   

Tratto 3-4 rete fognaria  €   55.000,00  
Tratto 5-6 rete fognaria  €   45.000,00  
Tratto 1-2 rete fognaria  €   10.000,00  
Tratto 2-7 rete fognaria  €   45.000,00  
Tratto 3-4 rete idrica  €   23.000,00  
Tratto 5-2 rete idrica  €   20.000,00  
Tratto 2-7 rete idrica  €   22.000,00  
Tratto 7-8 rete idrica  €   25.000,00  

TOTALE OPERE IN APPALTO  € 245.000,00  
Oneri sicurezza  €     5.000,00  

TOTALE LAVORI  € 250.000,00  

SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Imprevisti  €   15.000,00  
Spese Tecniche  €   20.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   35.000,00  
TOTALE GENERALE  € 285.000,00  
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Descrizione dello stato di fatto 

Nelle due vie interessate dalla opere di progetto, Via Don Cesare Scala e Via Zefferino 
Gelmetti, attualmente esiste una rete fognaria mista che recapita ad una fossa Imhoff 
con scarico in Adige, ed una rete acquedotto in acciaio con diametro da 1’’ ¼. 

 
Descrizione degli interventi di progetto: fognatura 

Il progetto prevede la realizzazione di circa 565 metri di nuova rete fognaria nera a 
gravità, mediante tubazioni in PVC De 225 mm PN10, in alcune Vie della frazione di 
Rivalta, così suddivisi: 

- circa 170 metri in Via Zefferino Gelmetti (tratto 3-4); 

- circa 210 metri in Via Don Cesare Scala (tratto 1-7); 

- circa 185 metri in Via Don Cesare Scala (tratto 5-6); 

Verranno riposizionati gli allacciamenti delle utenze che insistono sui tratti interessati, 
con l’utilizzo di tubazioni in PVC DN 160 mm. 

La rete mista esistente verrà riconvertita in fognatura per acque meteoriche. 

 

Descrizione degli interventi di progetto: acquedotto 

Il progetto prevede la sostituzione di circa 820 metri di rete acquedotto, con la 
dismissione dell’attuale rete in acciaio con diametri da 1’’ ¼ e la posa di tubazioni in 
polietilene vergine ad alta densità PE100 RC plus classe MRS 10, nelle medesime vie 
interessate dai lavori di fognatura, come di seguito dettagliato: 

- circa 170 metri in Via Zefferino Gelmetti (tratto 3-4); 

- circa 398 metri in Via Don Cesare Scala (tratto 2-8); 

- circa 255 metri in Via Don Cesare Scala (tratto 2-5); 

Verranno riposizionati gli allacciamenti delle utenze che insistono sui tratti interessati, 
con spostamento del contatore, ove possibile, al limite della proprietà privata. 

Lungo i tratti di nuova rete verranno posizionati n. 5 pozzetti per la posa di n. 5 
saracinesche in ghisa DN 80/100 mm. 

 
 
Vincoli ambientali, autorizzazioni: 

Manca lo Studio di fattibilità ambientale. Nella relazione generale il paragrafo 
sull’inserimento ambientale esclude il verificarsi di impatti negativi sull’ambiente. 

Nelle vie interessate dalle opere di progetto non è stata evidenziata la presenza di 
vincoli, ed è stata verificata la conformità urbanistica delle opere. 

Gli interventi non ricadono in aree SIC o ZPS. L’area più vicina, il sito IT3210041 
“Monte Baldo Est” dista circa 500m, e la relazione di screening di VINCA esclude effetti 
significati negativi sull’area stessa. 

Viene interessata dagli scavi la SP n. 11, che risulta a manomissione consentita. 
Azienda Gardesana Servizi ha fatto la comunicazione di inizio dei lavori e la Provincia 
di Verona ne ha preso atto in data 09.04.2015. 
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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 per le opere di 
fognatura uno stralcio dell’intervento “Adeguamento e manutenzione straordinaria reti 
fognarie ed impianti nell'Area del Garda” con codice D.2-37 e importo € 6.000.000,00 e 
per le opere di acquedotto uno stralcio dell’intervento “Adeguamento e manutenzione 
straordinaria infrastrutture acquedottistiche nell'Area del Garda” con codice C.5-35 e 
importo € 12.000.000,00. 

L’intervento non risulta inserito nel Piano degli Interventi 2014-2017 di Azienda 
Gardesana Servizi, in quanto al momento della stesura il Comune di Brentino Belluno 
non era gestito da Azienda Gardesana Servizi.  

Azienda Gardesana Servizi con nota prot. n. 2687/15 del 08.05.2015 (prot. CBVR 
n. 625/15) ha richiesto la modifica del Piano degli Interventi 2014-2017 con 
l’inserimento dell’intervento in oggetto. Tale modifica dovrà essere approvata 
dall’Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Veronese. 
 

 

Responsabile del procedimento: 

Non risulta essere stato nominato. 
 
 
Approvazioni: 

Il progetto preliminare-definitivo in oggetto è stato approvato da Azienda Gardesana 
Servizi con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/4 del 04.05.2015. 

 
Osservazioni: 

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. 

L’intervento non risulta inserito nella pianificazione quadriennale di Azienda Gardesana 
Servizi. Il gestore con nota prot. n. 2687/15 del 08.05.2015 (prot. CBVR n. 625/15) ha 
richiesto la modifica del Piano degli Interventi 2014-2017 con l’inserimento 
dell’intervento in oggetto. Tale modifica dovrà essere approvata dall’Assemblea dei 
Sindaci del Consiglio di Bacino Veronese. 

Azienda Gardesana Servizi intende delegare Dolomiti Reti per l’appalto delle opere di 
acquedotto e fognatura, e allo scopo ha trasmesso una bozza di Convenzione. 

 

Verona, 17.06.2015 

  Servizio Pianificazione 
 Dott. Ing. Laura Sandri 
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