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Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese 
Verbale della Seduta del 25 agosto 2011 

L’anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore quattordici  
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. 0997.11 del 19 
luglio 2011 (Allegato 1) per la trattazione degli argomenti posti al seguente ordine del 
giorno: 

1. approvazione delle osservazioni alla 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 14.40 passando subito alla discussione del 
primo punto all’ordine del giorno:  

1. Approvazione delle osservazioni alla proposta di revisione del Piano 
d'Ambito dell’ATO Veronese.  

La Presidente riprende la discussione in merito alla bozza di parere sulla revisione del 
Piano d'Ambito dell’AATO Veronese (allegato 3).  

Il Comitato procede alla analisi ed alla discussione dei seguenti punti:  

1) Alle premesse.  

• Laura Ferrin propone che tra le premesse venga inserita la necessità di 
revisione da parte dell’AATO Veronese del Piano d'Ambito alla luce del risultato 
referendario. Il CCU accoglie la proposta.  
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• Lorenzo Albi rileva che vi sono alcune linee guida che il Piano d'Ambito 
dovrebbe prendere in considerazione, come ad esempio: l’acqua come bene 
comune; acqua come risorsa limitata; la necessità di passare da una gestione 
della domanda ad una gestione della risorsa; il principio “chi inquina paga”; il 
full cost recovery etc … 

• Alberto Mastini rileva che si tratta di questioni molto ampie e complesse.  

• Albi ribadisce che nel principio della condivisione delle risorse è necessario che 
ci sia un equilibrio tra i singoli utenti privati e il sistema delle imprese 
(agricoltura, aziende, industrie, etc…).  

2) Sulla tariffa.  
Il CCU discute in merito al punto che propone l’introduzione di una previsione di 
fornitura minima vitale. In particolare si discute se sia opportuno prevedere come 
“gratuita” la dotazione minima vitale di 50 litro/abitante – giorno, ovvero se non sia più 
congruo sostituire al termine “gratuita” il termine “garantita”. Si consulta quindi la 
definizione contenuta all’art. 9 della proposta di legge popolare sull’acqua e si verifica 
che anche nel documento consultato si parla di “gratuità”. Il CCU decide di lasciare 
quindi il termine “gratuita”. 

3) Sulla modalità di gestione: nessun rilievo.  

4) Sul risparmio idrico: nessun rilievo.  

5) Sulla partecipazione: nessun rilievo.  

6) Sugli interventi necessari: all’unanimità si decide di eliminare tale paragrafo.  

A questo punto il CCU approva il testo definitivo del proprio parere avente ad oggetto: 
“osservazioni e suggerimenti alla proposta di revisione del Piano d'Ambito dell’ATO 
Veronese.” (allegato 4)  
 
Alle ore 15.25 la seduta viene sciolta.  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Allegati:  

1. convocazione.  

2. firme autografe dei presenti. 

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

4. parere avente ad oggetto: osservazioni e suggerimenti alla 
proposta di revisione del Piano d'Ambito dell’ATO 
Veronese.  

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


