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IL COMITATO TERRITORIALE 

Parere n. 1 del 24 maggio 2018 

Parere in merito all’aggiornamento biennale dello schema regolatorio 2016 – 
2019 ai sensi della delibera ARERA n. 664/2015/idr e ss. mm. ii. e in merito 
all’adeguamento della articolazione tariffaria alle nuove disposizioni di cui alla 
deliberazione ARERA n. 918/2017. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro 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. 0748.18 del 18 maggio 2018 per l’espressione del parere finale in merito alle 
proposte di deliberazione della Assemblea d’Ambito del 29 maggio 2018: 

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  
- Mirco Frapporti, (Sindaco di Fumane), rappresentante dell’Area Valpolicella;  
- Paolo Tertulli, (Sindaco di Illasi), rappresentante dell’Area Val d’Illasi e Caldiero;  
- Gabriele Marini, (Sindaco di Monteforte D’Alpone), rappresentante dell’Area Est 

Veronese;  
- Maria Luigia Meroni, (Assessore di San Giovanni Lupatoto), rappresentante 

dell’Area Medio Veronese Orientale;  

Partecipa alla riunione il Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese.  

Partecipa inoltre alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. 
Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione;  

 

Il Comitato territoriale 

PREMESSO che:  

- il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 “Testo unico dell’ambiente”, in 
particolare l’art. 149, descrive il Programma degli interventi del Piano d’Ambito 
e il Piano economico finanziario per ogni Ambito Territoriale Ottimale del 
servizio idrico integrato ;  

- con intervento normativo dettato dall’art. 21, comma 19 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei 
servizi idrici sono state trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi 
ARERA) che le esercita con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla 
legge 14 novembre 1995, n. 481;  

- L’ARERA, con Deliberazione n. 664 /2015/IDR del 28 dicembre 2015, ha 
approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio per gli 
anni 2016, 2017, 2018 e 2019; 

- con deliberazione n. 918/2017/R/IDR la stessa ARERA ha dettato disposizioni 
aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per 
l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 
664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico 
integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della 
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metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima deliberazione 
664/2015 (MTI-2); 

- con deliberazione n. 917/2017/R/IDR l’ARERA ha approvato standard specifici 
relativi alla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero 
di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI);  

- l’ARERA, con deliberazione n. 665/2017/R/IDR ha approvato i criteri per la 
definizione della nuova articolazione tariffaria del servizio idrico integrato per i 
consumi relativi alle utenze domestiche, a quelle diverse dalle domestiche e 
agli scarichi autorizzati di natura industriale; 

- con deliberazione n. 897/2017/R/idr la stessa ARERA ha approvato il “Testo 
integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di 
acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (TIBSI); 

- le società di gestione del servizio idrico integrato dell’ATO Veronese, Azienda 
Gardesana Servizi e Acque Veronesi hanno elaborato le proposte di 
aggiornamento dello schema regolatorio 2016 – 2019 e di adeguamento della 
articolazione tariffaria in conformità alle citate deliberazioni ARERA;  

DATO ATTO che le società di gestione Acque Veronesi  scarl e Azienda Gardesana 
Servizi, inviate alla seduta del Comitato territoriale del 10 maggio 2018, hanno 
provveduto ad illustrare: 

- l’aggiornamento tariffario per le annualità 2018 e 2019 e l’aggiornamento 
al programma degli interventi nei propri rispettivi territori;  

- gli standard degli indicatori della qualità tecnica del servizio su cui valutare 
l’applicazione delle regole di miglioramento delle prestazioni;  

- il Testo Integrato dei Corrispettivi del Servizio Idrico (TICSI) con 
particolare riferimento alla riclassificazione delle utenze, degli scaglioni di 
consumo e del valore di ogni singolo scaglione rapportato alle tariffe 
dell’anno 2018;  

- le modalità di applicazione del bonus sociale idrico;  

VISTA inoltre nota n. 0726.18 dell’11 maggio 2018, con la quale il Consiglio di Bacino 
Veronese ha trasmesso, ai Comuni dell’ATO Veronese, il calendario delle riunioni di 
zona organizzate per informare i Sindaci sugli aggiornamenti tariffari e gli investimenti 
proposti dalle due società di gestione;  

DATO ATTO quindi che nel mese di maggio 2018 si sono tenute, sul territorio dell’ATO 
Veronese, le seguenti riunioni di zona: 

ZONA data ora luogo azienda 

LAGO  Lunedì 14 maggio  21:00 Comune di Castelnuovo D.G. AGS 

VAL D'ADIGE E MONTE BALDO  Giovedì 17 maggio 18.00 Comune di Caprino V.se AGS 

VALPOLICELLA  Sabato 12 maggio 10.00 Comune di Fumane  H2OVR 

OVEST VERONESE  Giovedì 17 maggio 21.00 Comune di Bussolengo -  H2OVR 

LESSINIA  Venerdì 18 maggio 18:30 Comune di Bosco C.N. H2OVR 

VAL D'ILLASI E CALDIERO  
Lunedì 14 maggio 17.30 Comune di San Bonifacio 

H2OVR 

EST VERONESE  H2OVR 

SUD OVEST VERONESE  Mercoledì 16 maggio 21:00 Comune di Nogara H2OVR 

MEDIO VERONESE ORIENTALE Martedì 15 maggio 21.00 Comune di San Giovanni Lupatoto H2OVR 

COLOGNESE E LEGNAGHESE Mercoledì 16 maggio 18:00 Comune di Legnago H2OVR 
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Udita la relazione del Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli;  

Udita la relazione del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese Luciano Franchini;  

VISTO il Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato Territoriale 
dell’ATO Veronese, approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 3 del 15 
aprile 2014, esecutiva;  

con voti unanimi favorevoli, esprime  

 

PARERE FAVOREVOLE 

in merito all’aggiornamento biennale dello schema regolatorio 2016 – 2019 di Acque 
Veronesi  scarl e Azienda Gardesana Servizi  spa, ai sensi della delibera ARERA n. 
664/2015/idr e ss. mm. ii., nonché in merito all’adeguamento della articolazione 
tariffaria in conformità alle nuove disposizioni di cui alla deliberazione ARERA  
n. 918/2017 (Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi Idrici). 

Verona, lì 24 maggio 2018 

 

        IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
F.TO Luciano Franchini F.TO Mauro Martelli 

 


