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Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese 
Verbale della Seduta del 5 luglio 2011 

L’anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di luglio, 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. 0827.11 del 21 giugno 2011 
(Allegato 1) per la trattazione degli argomenti posti al seguente ordine del giorno: 

1. Presa visione della proposta di revisione del Piano d'Ambito dell’ATO 
Veronese.  

2. Prosecuzione nella discussione delle proposte di modifica alla carta del 
servizio idrico integrato delle due società di gestione. 

3. 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 riprendendo la questione che era 
emersa nel corso della riunione del 19 maggio u.s., e cioè quella relativa alle numerose 
assenze del sig. Lo Parco, rappresentante della associazione SOS Consumatore.  

La Presidente riferisce di aver incontrato il sig. Lo Parco e di aver ricevuto dallo stesso 
le scuse per le proprie assenze e le motivazioni che riguardano essenzialmente 
questioni organizzative interne alla propria associazione.  

Il comitato prende atto di quanto riferito e procede alla lettura dell’art. 12 del 
regolamento del Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese.  
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Dopo opportuna discussione il comitato decide di rinviare ogni decisione in merito alla 
questione ad una riunione alla quale sarà presente un numero più alto di componenti 
rispetto a quello presente nella riunione odierna.  

Si procede quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  
1. Presa visione della proposta di revisione del Piano d'Ambito dell’ATO 
Veronese.  

In merito al primo punto all’ordine del giorno, viene discusso:  

• Su quali siano le modalità di pubblicazione da parte dell’AATO Veronese della 
proposta di revisione di Piano d'Ambito e su come il Comitato Consultivo degli 
Utenti  possa fungere anche da veicolo di ulteriore divulgazione dei contenuti 
del Piano presso l’utenza del servizio idrico integrato;  

• Su quali potrebbero essere le modalità di raccolta delle segnalazioni provenienti 
dagli utenti.  

Alle ore 12.20 il dott. Bergamini lascia la seduta.   

Il Comitato Consultivo degli Utenti chiede al Direttore dell'AATO Veronese, ing. 
Luciano Franchini, alcuni chiarimenti circa il contenuto del nuovo Piano d'Ambito. Il 
direttore, che accetta, espone brevemente il contenuto e i principali punti di 
differenziazione rispetto al Piano d'Ambito approvato nel 2005.  

Albi, Avesani ed il Direttore dell'AATO Veronese discutono sulle seguenti questioni:  

• il piano d’ambito individua gli interventi di lungo termine e, successivamente, 
le singole priorità; il Piano d'Ambito dà infatti la massima priorità all’obiettivo di 
“portare l’acqua a tutti”. 

• il rapporto tra il Piano d'Ambito ed i PAT dei comuni: infatti, dato che il Piano 
d'Ambito è straordinario rispetto ai PAT, in che modo il Piano d'Ambito tiene in 
considerazione lo sviluppo del territorio.  

• la questione relativa alla gestione delle acque bianche: una separazione 
completa delle reti fognarie da quelle bianche è insostenibile sia dal punto di 
vista economico che da quello gestionale. Per le nuove lottizzazioni la 
separazione è obbligatoria per legge, per gli insediamenti già esistenti, invece, 
gli oneri sono molto alti. Vi è inoltre una lettera della CONVIRI inviata propria a 
questa AATO Veronese che ribadisce il principio secondo il quale non si 
possono imputare i costi della separazione alla tariffa del servizio idrico 
integrato.  

Il direttore, infine, invita il Comitato Consultivo degli Utenti consultare il capitolo 6 della 
proposta di revisione, che contiene gli obiettivi specifici ed il programma degli interventi 
del Piano d'Ambito.  

Finita la trattazione del punto in argomento, il Direttore dell'AATO Veronese si congeda 
e saluta.   

2. bando per l’assegnazione del fondo di solidarietà internazionale. 
La Presidente propone al CCU di sostituire l’argomento relativo al bando per il fondo di 
solidarietà internazionale alla discussione delle modifiche alla carta del servizio, in 
quanto nella prossima riunione di Consiglio di Amministrazione si approverà in via 
definitiva il bando per l’assegnazione del predetto fondo.  
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Il CCU approva il parere da esprimere sul bando che verrà pubblicato. Considerato 
infine che, a sostegno dei principi di trasparenza e imparzialità, l’AATO Veronese ha 
richiesto al comitato di designare un proprio rappresentante a presenziare la procedura 
di valutazione delle domande di contributo, si decide all’unanimità dei presenti di 
designare per tale scopo Francesco Avesani.   

Alle ore 13.00 la seduta viene sciolta.  

La prossima riunione viene fissata per il giorno 19 luglio 2011, alle ore 11.30. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Allegati:  

1. convocazione.  

2. firme autografe dei presenti. 

3. nota di AATO Veronese prot. n. 0824 del 21/6/2011 avente 
ad oggetto: Valutazione Ambientale strategica (VAS) alla 
revisione del Piano d'Ambito. Avviso di deposito della 
proposta di valutazione ambientale strategica e della 
sintesi non tecnica. 

4. elenco dei documenti che costituiscono la proposta di 
revisione del Piano d'Ambito. 

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

6. parere del Comitato Consultivo degli Utenti  sul bando di 
cui al punto precedente. 

 

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


