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Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese 
Verbale della Seduta del 19 luglio 2011 

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove 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. 0898.11 del 5 luglio 2011 
(Allegato 1) per la trattazione degli argomenti posti al seguente ordine del giorno: 

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

2. 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 e, prima di procedere alla discussione 
dell’unico punto all’ordine del giorno, legge l’email inviata in data odierna da Elisabetta 
Gasbarrini con la quale comunica le proprie difficoltà a partecipare alle riunioni per 
motivi di lavoro, chiedendo di fissare le riunioni o prima delle 9 o dopo le 15.30.  

Il comitato prende atto della comunicazione e richiesta di Elisebetta Gasbarrini.  

Si passa alla discussione del punto all’ordine del giorno:  
1. valutazione della proposta di revisione del Piano d'Ambito dell’ATO 
Veronese.  

La Presidente illustra la bozza di parere del Comitato Consultivo degli Utenti  in merito 
alla proposta di Piano d'Ambito dell’AATO Veronese.  

Il comitato procede alla analisi ed alla discussione dei seguenti punti:  
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• Sulla tariffa: la garanzia della remunerazione del 7% sul capitale investito è 
stata abrogata, si tratta di capire quali provvedimenti prenderà l’AATO 
Veronese in merito a tale questione. Sul secondo alinea relativo alla tariffa, 
Laura Ferrin propone di formulare il periodo come segue “… i costi dovranno 
promuovere … e incentivare i gestori….”. Tale richiesta di modifica viene 
approvata.  

Luigi Sperani chiede su chi gravino le spese per gli investimenti nei piccoli centri. Dino 
Boni spiega che la spesa viene “socializzata”, ovvero viene distribuita su tutto l’ambito; 
l’omogeneità della tariffa e degli investimenti è uno dei vantaggi della unificazione del 
servizio idrico integrato.  

Sempre sul secondo alinea Bergamini propone di sostituire il termine “costi” in “metodo 
tariffario”: modifica approvata.  

La previsione della “dotazione minima vitale” di 50 litri/abitante – giorno ed il divieto di 
sospensione del servizio idrico viene approvata.  

Viene eliminato il 5° alinea relativo alla tariffa.  

• Sulla modalità di gestione: tutti e due gli alinea vengono approvati.  

• Sul risparmio idrico: tutti e cinque gli alinea vengono approvati.  

• Sulla partecipazione: l’alinea viene approvato.  

• Sulle zone: si rimane in attesa delle segnalazione dei cittadini.  

Alle ore 13.00 la seduta viene sciolta.  

La prossima riunione viene fissata per il giorno 25 agosto 2011, alle ore 14.30. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Allegati:  

1. convocazione.  

2. firme autografe dei presenti. 

3. nota email di Elisabetta Gasbarrini del 19/7/2011.  

4. nota email di Stefano Fanini del 19/7/2011.  

5. bozza di parere del Comitato Consultivo degli Utenti  sulla 
proposta di revisione del Piano d'Ambito dell’AATO 
Veronese.  

6. Piano d'Ambito: sintesi non tecnica.  

7. Piano d'Ambito: capitolo 6. 

8. Piano d'Ambito: elenco interventi suddivisi per comune.  

 

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


