IL COMITATO TERRITORIALE
Parere n. 1 del 26 maggio 2016
Parere in merito al Programma Quadriennale degli Interventi 2016 – 2019 e agli
aumenti tariffari delle società di gestione Acque Veronesi e Azienda Gardesana
Servizi.
L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di maggio, alle ore quattordici e trenta,
presso gli uffici del Consiglio di bacino veronese, siti in Via Ca’ di Cozzi n. 41 in Verona, è
stata convocata la riunione del Comitato Territoriale con nota prot. n. 0689.16 del 23
maggio 2016 (Allegato 1 al presente verbale) per la trattazione degli argomenti posti al
seguente ordine del giorno:
1.

2.

Espressione dei pareri in merito ai principali provvedimenti da discutere nella
prossima Assemblea d’Ambito:


Programma quadriennale degli interventi 2016 – 2019 e aumenti tariffari;



Revisione del contratto di servizio tra il Consiglio di Bacino Veronese e i
gestori del servizio idrico integrato;



Revisione delle Carte del servizio delle due società di gestione.

Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di bacino veronese, Mauro Martelli.
Risultano presenti i seguenti componenti:
- Giovanni Peretti (Sindaco di Castelnuovo del Garda), rappresentante dell’Area
Lago
- Paola Arduini (Sindaco Caprino V.se), rappresentante dell’Area Val d’Adige e
Monte Baldo;
- Mirco Frapporti, (Sindaco di Fumane), rappresentante dell’Area Valpolicella;
- Gabriele Marini (Sindaco di Monteforte d’Alpone) rappresentante dell’Area Est
Veronese;
Partecipa alla riunione il Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese.
Il Presidente dà inizio alla seduta alle ore 14.45.
Il Comitato territoriale
Vista la documentazione agli atti dei provvedimenti in fase di approvazione, e in particolare:
- La proposta di Programma degli interventi dell’Area Veronese per il quadriennio 2016 –
2019, accompagnato dalle relativa relazione di Acque Veronesi scarl;
- Il nuovo piano tariffario del servizio idrico integrato predisposto da Acque Veronesi;
- Il Piano per la riduzione dell’esposizione della popolazione alle sostanze PFAS
predisposto da Acque Veronesi;
- La proposta di Programma degli interventi dell’Area del Garda per il quadriennio 2016
– 2019, accompagnato dalle relativa relazione di Azienda Gardesana Servizi;
- Il nuovo piano tariffario del servizio idrico integrato predisposto da Azienda Gardesana
Servizi;
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- I pareri resi dal Comitato consultivo degli utenti in data 19 maggio 2016 in merito ai
Piani degli interventi 2016 – 2019 ed ai piani tariffari proposti dalle citate società di
gestione;
Udita le relazione del Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli;
Preso atto della relazione sulle riunioni di zona tenutesi nel mese di maggio 2016 nel
territorio della Provincia di Verona;
Preso atto delle precisazioni fornite dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese Luciano
Franchini;
con voti unanimi favorevoli, esprime
PARERE FAVOREVOLE
al Programma quadriennale degli interventi per glia anni 2016 – 2019 e agli aumenti tariffari
del servizio idrico integrato proposti dalle due società di gestione dell’ATO Veronese Acque
Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi spa.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
Mauro Martelli
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