All’Assemblea dell’ATO Veronese
Al Presidente ed al Comitato Istituzionale del
Consiglio di Bacino Veronese
Al Direttore del Consiglio di bacino veronese

PARERE N. 2 DEL 17 GIUGNO 2015
DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI
DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Il Comitato Consultivo degli utenti, riunitosi il giorno 17 giugno 2015, alle ore 14.30, presso la sede
operativa del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca’ di Cozzi n. 41 in Verona;
In qualità di organo avente una sua propria autonomia all’interno del Consiglio di Bacino Veronese
e in virtù delle funzioni attribuitegli dal “Regolamento per la costituzione, composizione e
funzionamento del Comitato consultivo degli utenti” approvato dalla Assemblea d’Ambito del
Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 9 dell’11 novembre 2014, esecutiva;
Richiamato, in particolare, l’art. 3 comma 3, del predetto Regolamento, in base al quale il Comitato
“può, inoltre, essere chiamato dal Consiglio di Bacino ad esprimere pareri sugli atti programmatici
e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad
oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta
del servizio idrico integrato”;
esprime il seguente
Parere in merito alla richiesta, da parte del Comune di Castagnaro, di adesione all’Ambito
territoriale ottimale Veronese.
PREMESSO:


Che la legge regionale n. 17/2012 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE”
all’art. 2 “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali” dispone che (comma 2) “La Giunta
regionale, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro
trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, modifica
o integra la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, su proposta dei
Consigli di bacino di cui all’articolo 3 o del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui
all’articolo 5 o dei comuni interessati”;



Con nota prot. n. 416 del 20.1.2015 il Comune di Castagnaro ho richiesto alla Giunta
regionale l’inclusione nell’all’Ambito territoriale ottimale Veronese;



Con nota prot. n. 39524 del 29.1.2015 la Regione Veneto ha richiesto al Consiglio di Bacino
Veronese di esprimersi relativamente alla suddetta proposta di trasferimento del Comune di
Castagnaro;



L’Assemblea d’Ambito dell’ATO Veronese sarà quindi chiamata ad esprimere il proprio
parere in merito alla questione in oggetto con particolare riferimento alle conseguenze

tariffarie e le ricadute sullo sviluppo infrastrutturale che tale operazione, se assentita,
comporterebbe;

VISTA la relazione tecnica redatta dal direttore del Consiglio di Bacino Veronese, dott. ing. Luciano
Franchini, agli atti del presente parere, che riporta valutazioni economiche e della sostenibilità
complessiva in merito alla eventuale adesione del Comune di Castagnaro all’ATO Veronese;
tutto ciò sopra premesso, il Comitato Consultivo degli Utenti del Consiglio di Bacino Veronese,
oggi riunitosi, alla presenza dei seguenti componenti:
Francesco Avesani
Giovanni Beghini
Dino Boni
Gianvittorio Cantutti
Silvia Caucchioli
Ilaria Corezzola
Maurizio Di Franco
Dopo approfondita discussione, con voti unanimi esprime il seguente
PARERE
“Sulla base delle informazioni contenute nella relazione fornita dagli uffici del Consiglio di Bacino
Veronese agli atti del presente parere, a seguito della discussione che ne è conseguita, non si
ravvedono ragioni ostative all’accoglimento della richiesta da parte del Comune di Castagnaro di
aderire all’ATO Veronese.”
Verona, lì 17 giugno 2015
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente del Comitato Consultivo degli utenti
f.to Ing. Francesco Avesani

