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Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese 
Verbale della Seduta del 17 giugno 2011 

L’anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore undici e 
trenta, presso la Sede degli Uffici Operativi dell’AATO Veronese siti in via Ca’ di Cozzi 
n. 41 in Verona, si è riunito il Comitato Consultivo degli Utenti dell’Autorità d’Ambito, a 
seguito di convocazione conservata al Protocollo AATO n. 0736.11 del 30 maggio 
2011 (Allegato 1) per la trattazione degli argomenti posti al seguente ordine del giorno: 

1. Revisione del Piano d'Ambito.  

2. Proposta di protocollo di conciliazione.  

3. Proposta di modifica alla carta del servizio idrico integrato delle due società di 
gestione. 

4. Bando per l’assegnazione del fondo di solidarietà internazionale: proposte e 
osservazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione dell’AATO 
Veronese.  

5. Varie ed eventuali. 

Le firme dei componenti presenti alla riunione odierna del Comitato Consultivo degli 
Utenti (d’ora innanzi solo CCU), sono riportate nel prospetto che si allega al presente 
verbale di cui forma parte integrante (Allegato 2). 

Sono presenti i componenti di seguito indicati:  

1. Lorenzo Albi 
2. Francesco Avesani 
3. Renzo Begalli 
4. Vittorio Bergamini 
5. Dino Boni  
6. Gianvittorio Cantutti 
7. Silvia Caucchioli 
8. Stefano Fanini 
9. Laura Ferrin 
10. Elisabetta Gasbarrini 
11. Francesco Lo Parco 
12. Alberto Mastini 
13. Luigi Sperani 

Presiede la seduta la Presidente del CCU dott.ssa Silvia Caucchioli, la quale dichiara 
aperta la seduta.  

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ulyana Avola, Segretaria del CCU, che ne cura la 
verbalizzazione. 

La Presidente dà inizio alla seduta alle ore 11.45 procedendo con i punti all’ordine del 
giorno:  

1. Revisione del Piano d'Ambito.  
Il CCU chiede alla segreteria aggiornamenti in merito alla procedura VAS relativa alla 
revisione del Piano d'Ambito dell’ATO Veronese.  
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La segretaria del CCU comunica che a breve la proposta di Piano d'Ambito verrà 
adottata dall’AATO Veronese e, conseguentemente, verrà depositata, insieme alla 
Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, al Rapporto Ambientale ed alla Relazione 
di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), presso gli uffici della Provincia di 
Verona e della Regione Veneto. Di tale deposito ne verrà data notizia tramite 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Veneto, presso la stampa e via fax a 
tutti i comuni dell’ATO veronese.  

La segreteria dell’AATO Veronese si impegna a comunicare via fax e via email 
direttamente al CCU la notizia di avvenuto pubblicazione della documentazione relativa 
al Piano d'Ambito sul sito dell’AATO Veronese.  

Il CCU prende atto e rimane in attesa della comunicazione di cui sopra.  

 2. Proposta di protocollo di conciliazione. 
La Presidente ricorda al CCU che nel corso della riunione del 19 maggio 2011 è stata 
elaborata la proposta di protocollo di conciliazione tra gli utenti del servizio idrico 
integrato e le due società di gestione, procedura che, tra l’altro, è prevista a norma di 
legge.  

Si tratta ora di trovare una forma per comunicare la proposta in parola alle due società 
di gestione Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA.  

Il CCU incarica la Presidente di informare il Presidente ed il Direttore dell'AATO 
Veronese circa la proposta di protocollo elaborata.  

 3. Proposta di modifica alla carta del servizio idrico integrato delle due 
società di gestione.  
Il CCU prosegue nella discussione delle proposte di modifica alla Carta del servizio 
idrico integrato già avviata nel corso della riunione del 19 maggio u.s. 

Si prosegue quindi con l’analisi e le proposte di modifiche ai punti 6., 7. e 8. 

Si decide poi di discutere i seguenti punti della Carta del servizio idrico integrato alla 
prossima riunione.  

 4. Bando per l’assegnazione del fondo di solidarietà internazionale: 
proposte e osservazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione 
dell’AATO Veronese.  
Riguardo al quarto punto all’ordine del giorno Lorenzo Albi esprime la propria 
perplessità sul fatto che la somma destinata ai progetti di cooperazione internazionale 
sia stata ridotta di un terzo, anche se tale riduzione è stata decisa per aiutare le 
popolazioni colpite dall’alluvione del novembre 2010.  

La Presidente Silvia Caucchioli concorda con Lorenzo Albi.  
Vista l’ora si decide di riprendere la discussione in merito al quarto punto nel corso 
della prossima riunione che viene fissata per il giorno 5 luglio 2011, alle ore 11.30. 

Ale ore 12.50 la seduta viene sciolta.  
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Allegati:  

1. convocazione.  

2. firme autografe dei presenti. 

3. nota email di Stefano Fanini. 

4. nota email di Francesco Sperani. 

5. proposta di protocollo di conciliazione. 

6. Carta del servizio idrico integrato. 

7. bozza di bando di assegnazione del fondo di solidarietà 
internazionale. 

 

 La Segretaria  La Presidente 
       Dott.ssa Ulyana Avola Dott.ssa Silvia Caucchioli 
 


