Verbale della Deliberazione n. 9 del 16 novembre 2022
Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: aggiornamento biennale dello
schema regolatorio 2020-2023 per gli anni 2022 – 2023 ai sensi della
delibera ARERA n. 639/2021/R/idr e ss.mm.ii.
L’anno Duemilaventidue, il giorno sedici, del mese di novembre alle ore 9.30 si è riunita
in modalità telematica, utilizzando il sistema di videoconferenza secondo quanto
disposto con propria deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020, esecutiva, l’Assemblea
ordinaria del Consiglio di Bacino Veronese, in seconda convocazione, a seguito di
convocazione prot. n. 1481.22 del 3 novembre 2022.
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Bruno Fanton, Assessore del Comune di Cerea, il
quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita l’Assemblea a deliberare in
relazione all’oggetto sopra descritto.
Partecipa alla seduta dell’Assemblea il Direttore dell’Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini,
che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della
struttura operativa.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

IL PRESIDENTE
Sig. Bruno Fanton

Firmato digitalmente da

Bruno Fanton

_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata il giorno
17 Novembre 2022 all’Albo on-line del Consiglio di Bacino Veronese e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Copia della presente deliberazione viene altresì trasmessa al Comune di Verona affinché
lo stesso provveda, ai sensi dell’art. 124 comma 2, a pubblicarla al proprio Albo On Line.
Servizio Affari Generali
Dott.ssa Ulyana Avola

Firmato digitalmente da

Ulyana Avola

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Deliberazione n. 9 del 16 novembre 2022
Oggetto

AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: aggiornamento biennale dello
schema regolatorio 2020-2023 per gli anni 2022 – 2023 ai sensi della
delibera ARERA n. 639/2021/R/idr e s.m.i.

_____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.
lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo On Line di questo
Ente.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Deliberazione n. 9 del 16 novembre 2022
Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: aggiornamento biennale dello
schema regolatorio 2020-2023 per gli anni 2022 – 2023 ai sensi della
delibera ARERA n. 639/2021/R/idr e s.m.i.
VISTI:
 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in
particolare la Parte III contenente “Norme in difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, a tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche”;
 la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”,
che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di
Bacino;
 la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo
“Convenzione”), conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al
n. 88410 del 10 giugno 2013, che istituisce il Consiglio di Bacino Veronese;
RICHIAMATA la deliberazione d’Assemblea d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva,
con la quale è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato nell’Area del Garda
del territorio dell’ATO Veronese alla società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA;
RICHIAMATE inoltre:
 la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità” (AEEG);
 l’articolo 21, commi 13 e 19, del Decreto Legge 201/2011 (convertito con modificazioni
in Legge n. 214/2011), che ha trasferito all’AEEG “le funzioni di regolazione e controllo
dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e
sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in
materia di acqua;
 l’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, che descrive puntualmente le
funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex lege
all'AEEG;
PRESO ATTO che a far data dal 29 dicembre 2017 l'Autorità ha assunto, ai sensi della
Legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), compiti di
regolazione anche nel settore dei rifiuti, assumendo quindi la denominazione di ARERA
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
RICHIAMATE:
 la deliberazione ARERA n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, recante
“Approvazione del Metodo tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”
(MTI) per il periodo regolatorio 2014 e 2015;
 la deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, recante
“Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI –2”
per il periodo regolatorio 2016-2019;
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VISTA la deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, e il correlato
Allegato A, con cui è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico per il Terzo Periodo
Regolatorio (MTI-3) per la determinazione delle tariffe negli anni 2020–2023,
confermando una disciplina secondo schemi regolatori e richiedendo l’aggiornamento
dei seguenti atti:
 Programma degli Interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs.
152/2006, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale
indicazione degli interventi per il periodo 2020–2023, di cui il Piano delle Opere
Strategiche (POS), costituisce parte integrante e sostanziale, con l’indicazione degli
interventi con riferimento al periodo 2020-2027;
 Piano Economico Finanziario (PEF) che prevede, con cadenza annuale e per tutto il
periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e d’investimento, nonché la
previsione annuale dei proventi da tariffa;
RICHIAMATA:
 la delibera di Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese n. 7 dell’08
ottobre 2020 d’adozione dello schema regolatorio 2020-2023;
 la deliberazione di ARERA n. 518 del 1 dicembre 2020 che ha approvato con
modificazioni, lo schema regolatorio proposto dal Consiglio di Bacino Veronese;
CONSIDERATO che le disposizioni di cui all’art. 6 della deliberazione ARERA
n. 580/19/R/IDR prevedono l’aggiornamento biennale, per il periodo 2022 – 2023 delle
predisposizioni tariffarie;
VISTA dunque la deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR “Criteri per l’aggiornamento
biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, che
reca disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per
l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai
fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022
e 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla
medesima deliberazione 580/2019 (MTI-3);
PRESO ATTO della deliberazione 27 settembre 2022 459/2022/R/IDR di avvio di
procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai
sensi della deliberazione dell’autorità 580/2019/R/IDR come aggiornata dalla
deliberazione 639/2021/R/IDR, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi
relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario e la susseguente lettera di
diffida ad adempiere ai sensi del punto 1 della deliberazione 459/2022/R/IDR e dell’art.
3, comma 1, lett. f), del dPCM 20 luglio 2012 datata 20 ottobre 2022 di Arera;
PRESO ATTO che la società Azienda Gardesana Servizi SpA, in ottemperanza a quanto
disposto da ARERA con deliberazione n. 639/2021/R/IDR e con determina n. 1/2022, ha
presentato la seguente documentazione, conservata agli atti del Consiglio di Bacino
Veronese al n. 1509 del 09 novembre 2022 e facente parte integrante del presente
provvedimento:
a)

b)
c)
d)

Adeguamento programma degli Interventi 2020–2023 (PdI) e Piano delle Opere
Strategiche (POS) 2020-2027 (relazione ed elenco degli interventi in duplice forma)
(allegato 2);
Adeguamento dati economico-patrimoniali per il calcolo delle tariffe e del Piano
Economico e Finanziario (PEF) (RDT_2022 e Tool_2022) (allegato 1);
Relazione di accompagnamento ai dati tariffari ai sensi della Determina n. 1/2022
(allegato 3);
Istanza di riconoscimento di costi operativi (allegato 3a);
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e)

Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in
pubblica fognatura (allegato 4);
Dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi (allegato 5);

f)

CONSIDERATO che il Programma degli Interventi relativo al quadriennio 2020 – 2023
presenta un ammontare di investimenti per complessivi M€ 61,51, di cui M€ 18,00 già
realizzati e M€ 43,41 da realizzare, così suddivisi:
Azienda Gardesana Servizi SpA
Delibera n. 7/2020

Aggiornamento 2022

anno
VRG
AUTORIZZATI €
REALIZZATI €

2020
25.400.051
10.424.960 €
8.070.560 €

2021
28.891.675
21.025.490 €
10.033.984

2022
30.938.239
27.853.500 €
€ 20.296.287
28.105.618

NUOVA PROPOSTA 22-23

VRG

25.400.051

28.891.675

2023
2020/2023
32.148.140
117.378.105
24.495.000 €
83.798.950
€ 23.108.720
30.937.159

€ 61.509.552
113.334.503

PRESO ATTO che la proposta di adeguamento dello schema regolatorio di Azienda
Gardesana Servizi SpA prevede un minor flusso d’investimenti rispetto a quello
deliberato nel 2020;
CONSIDERATO che il programma degli interventi relativo al biennio 2022-2023 sono
così ripartiti:
REVISIONE
2022
€ 1.909.500
€ 1.380.500
€
78.000
€ 14.131.287
€
50.000
€ 1.330.000
€ 18.879.287
€ 1.417.000
€ 20.296.287

INVESTIMENTI VIGENTE 2022
M1
M2
M3
M4
M5
M6
TOT
ALTRO
TOT

€ 2.787.500
€
690.000
€
81.000
€ 19.290.000
€ 1.755.000
€ 1.245.000
€ 25.848.500
€ 2.005.000
€ 27.853.500

D 2022
-€
€
-€
-€
-€
€
-€
-€
-€

VIGENTE 2023

878.000
690.500
3.000
5.158.713
1.705.000
85.000
6.969.213
588.000
7.557.213

€ 1.192.000
€
880.000
€
450.000
€ 18.615.000
€
100.000
€
700.000
€ 21.937.000
€ 2.558.000
€ 24.495.000

REVISIONE
2023
€ 1.474.000
€ 2.660.000
€
130.000
€ 13.884.232
€
100.000
€ 3.390.488
€ 21.638.720
€ 1.470.000
€ 23.108.720

D 2023
€
€
-€
-€
€
€
-€
-€
-€

282.000
1.780.000
320.000
4.730.768
2.690.488
298.280
1.088.000
1.386.280

RICHIAMATI i dati di qualità tecnica (ai sensi della deliberazione ARERA
n. 917/2017/R/IDR) e quelli di qualità contrattuale (ai sensi della deliberazione ARERA
n. 655/2015/R/IDR) validati dal Consiglio di Bacino Veronese per gli anni 2018-2021:
Indicatore

Valore
obiettivo
2018

M1a
M1
M2
M3a

M4

0,48

C

n.a.

Valore
obiettivo
2019

9,33%
0,81%

M4a

30,90
12,46

M4c

88,3%

17,70

-

41,1%

A

SI

M2 < 6

D

n.a.

0,5%<M3b≤
5,0%

M5 < 15%

M6

0,85

Classe
2019

Obiettivo
raggiunto
2019

C

SI

A

SI

D

NO

0,0000%

E

n.a.

0,0%

M5

Dato 2019

17,99

0,0000%
0,5%<M3b≤
5,0%

M3c

M4b

Obiettivo
raggiunto
2018

44,4%
M2 < 6

M3b

Classe
2018

20,21
18,74

M1b

M3

Dato 2018

0,00%

A

SI

11,73%

Valore
obiettivo
2020

Dato 2020

14,07

14,06

n.a.

40,9%

M2 < 6

0,57

≤ 0,005%

0,0000%

≤ 5,0%

10,60%

Classe
2020

Obiettivo
raggiunto
2020

C

SI

A

SI

D

NO

Valore
obiettivo
2021

Dato 2021

Classe
2021

Obiettivo
raggiunto
2021

C

NO

Valore
obiettivo
2022

13,51

14,76

n.a.

40,6%

n.a.

<6

0,28

≤ 0,005%

0,0000%

≤ 5,0%

4,43%

14,17

A

SI

Mantenimento
classe A

C

SI

2,47%

n.a.

0,54%

n.a.

0,36%

n.a.

0,13%

n.a.

10,19

34,29

30,86

19,01

27,78

16,32

14,69

-

85,0%

n.a.

83,3%

n.a.

79,7%

-

0,0%

n.a.

0,0%

n.a.

0,0%

M5 < 15%

0,00%

A

SI

M5 < 15%

0,00%

A

SI

M5 < 15%

E

NO

E

SI

E

SI

n.a.

0,00%

A

SI

Mantenimento
classe A

n.a.

4,69%

2,98%

B

SI

4,22%

1,40%

B

SI

1,26%

1,74%

B

NO

1,13%

5,24%

C

NO

4,61%

MC1

-

97,905

B

n.a.

90-98%

B

NO

98,13

96,66

B

NO

B

NO

-

96,432

A

n.a.

> 95%

A

SI

95,33

97,71

A

SI

+1%
Mantenimento
classe A

94,04

MC2

+1%
Mantenimento
classe A

96,95

A

SI

95,042%
Mantenimento
classe A

PRESO ATTO che tra gli interventi di maggior rilievo dal punto di vista ambientale, rientra
l’attività di realizzazione delle opere del progetto definitivo “Interventi di riqualificazione
del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese nei
Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise,
Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda”, approvato con deliberazione del
Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 25 del 02 luglio 2020 e
determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 47 del 31 luglio
2020;
PRESO ATTO dell’attività di validazione dei dati effettuata dalla struttura operativa del
Consiglio di Bacino Veronese, conclusa con esito positivo;

5

PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO IDRICO ED ENERGETICO
PREMESSO che negli ultimi anni la tematica del risparmio energetico e la produzione di
energia da fonti rinnovabili sta assumendo sempre di più un ruolo importante, anche alla
luce dei recenti aumenti del costo dell’energia;
PRESO ATTO che le società di gestione del servizio idrico integrato sono energivore e
che un efficientamento energetico comporta un risparmio di costi operativi;
PRESO ATTO che Azienda Gardesana Servizi SpA ha prefissato i seguenti obiettivi:
─ Ottimizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
─ Riduzione dei volumi sollevati mediante attività di riduzione delle perdite idriche
(gestione pressioni, distrettualizzazione e ricerca perdite);
─ Revamping delle stazioni di sollevamento dell’acquedotto (pozzi e centrali);
con il fine di efficientare i propri sistemi idrici e ridurre i relativi costi energetici, riducendo
i costi operativi della conduzione degli impianti;
RITENUTO OPPORTUNO che l’Assemblea si esprima con un indirizzo formale
prendendo atto dei contenuti generali del “Programma di Efficientamento Idrico ed
Energetico”;
CONCLUSIONI
CONSIDERATO che il moltiplicatore tariffario risultante dall’applicazione del dispositivo
di calcolo previsto dal MTI-3, per il periodo 2020–2023, risulta assumere i seguenti valori,
a valere sulle tariffe in vigore al 31 dicembre 2019:
Adeguamento 2022-23
Moltiplicatori tariffari
vigenti
Moltiplicatori tariffari
adeguamento 2022-23
VRG adeguamento 2022-23

2020

2021
1,041

1,104

DJ

2022

2023
1,188

1,233

1,188

1,276

28.105.618
-

30.937.159
0,043

RICHIAMATA la Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, con la quale l’Assemblea
dell’ATO Veronese ha approvato l’adeguamento del Piano d’Ambito alle nuove
disposizioni di legge di cui all’articolo 149 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che il Piano Economico e Finanziario presentato da Azienda Gardesana
Servizi SpA modifica il piano economico finanziario contenuto nel capitolo 7 del vigente
Piano d’Ambito, garantendo comunque:
a) la realizzazione del volume complessivo di investimenti nell’arco dell’orizzonte
temporale prefissato;
b) l’equilibrio economico e finanziario della gestione;
PRESO ATTO, altresì, che il programma quadriennale sostituisce, dal punto di vista
procedurale, il previsto “piano operativo triennale”, individuato nel Piano d’Ambito e nel
contratto di servizio stipulato con i Gestori, quale strumento di programmazione di
dettaglio e di breve periodo del complesso degli interventi inseriti nel capitolo 6 del Piano
d’Ambito;
CONSIDERATO che, in questo contesto, non si ritiene necessario sottoporre
nuovamente a VAS regionale il Piano d’Ambito, in quanto il programma quadriennale
2020–2023 proposto dai Gestori non modifica la pianificazione di Piano approvata nel
2011, ma si limita a programmarne nel dettaglio la realizzazione degli interventi
nell’orizzonte temporale di quattro anni, in analogia con il piano operativo triennale;
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RICHIAMATO che Azienda Gardesana Servizi SpA ha presentato alcune istanze per
ottenere dei finanziamenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR);
CONSIDERATO che, qualora fossero ottenuti dei nuovi finanziamenti a fondo perduto
per opere già programmate e quindi coperte da tariffa, il criterio generale prevede che le
risorse che si rendessero disponibili, siano riallocate per finanziare ulteriori nuovi
interventi;
RICHIAMATO che sono state organizzate molteplici riunioni di zona volte a garantire la
completa informazione degli amministratori locali in merito ai principali contenuti
dell’aggiornamento dello schema regolatorio;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Consultivo degli utenti dell’ATO Veronese
nel corso della seduta del 10 novembre 2022, in merito in merito all’aggiornamento
biennale dello schema regolatorio 2020–2023 e all’adeguamento dell’articolazione
tariffaria del gestore proposto da Azienda Gardesana Servizi SpA;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina e il funzionamento dell’Assemblea del
Consiglio di Bacino Veronese;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a
carico dell’Ente;
UDITA la relazione del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese;
PRESO ATTO dei pareri dei responsabili dei servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea);
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, ed in particolare l’art.
10, relativo alle modalità di votazione dell’Assemblea d’Ambito;
VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 28 maggio 2020, esecutiva, che
approva le linee guida per lo svolgimento delle sedute di Assemblea d’Ambito in
videoconferenza;
POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito:
-

Enti presenti: n. 71 per 761.233 abitanti;
Astenuti:
nessuno;
Voti Validi:
n. 71 per 761.233 abitanti;
FAVOREVOLI: n. 71 per 761.233 abitanti;
Contrari:
nessuno;

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:
1.

DI PRENDERE ATTO della documentazione trasmessa dalla società di gestione
Azienda Gardesana Servizi SpA, conservata agli atti del Consiglio di Bacino
Veronese al n. 1509 del 09 novembre 2022 e facente parte integrante del presente
provvedimento, redatta ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARERA
n. 639/2021/R/IDR e secondo gli standard indicati con determina n. 1/2022 e
composta dai seguenti elaborati:
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2.

a)

Adeguamento programma degli Interventi 2020–2023 (PdI) e Piano delle Opere
Strategiche (POS) 2020-2027 (relazione ed elenco degli interventi in duplice
forma) (allegato 2);

b)

Adeguamento dati economico-patrimoniali per il calcolo delle tariffe e del Piano
Economico e Finanziario (PEF) (RDT_2022) (allegato 1);

c)

Relazione di accompagnamento ai dati tariffari ai sensi della Determina
n. 1/2022 (allegato 3);

d)

Istanza di riconoscimento di costi operativi (allegato 3a);

e)

Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico
in pubblica fognatura (allegato 4);

f)

Dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi (allegato 5);

DI APPROVARE l’adeguamento della predisposizione tariffaria 2020–2023
proposta dal gestore Azienda Gardesana Servizi SpA, costituita dalla
documentazione di cui al punto 1, ed in particolare:
a) il Programma degli Interventi (PdI) per il quadriennio 2020–2023 ed il Piano delle
Opere Strategiche (POS) 2020-2027 (Allegato 2) costituito dall’elenco degli
interventi che la società di gestione si impegna a realizzare nel quadriennio di
riferimento, per un totale di € 61˙408˙375 al lordo dei contributi pubblici, e
dall’apposita relazione esplicativa a supporto del programma redatta ai sensi
della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR e della determinazione ARERA
n. 1/2022;
b) il Piano Economico Finanziario (PEF) (Allegato 1) elaborato dalla società di
gestione Azienda Gardesana Servizi SpA secondo quanto disposto dall’Autorità
con deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR e della determinazione ARERA
n. 1/2022, nel quale viene esplicitato il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il
moltiplicatore tariffario teta come di seguito dettagliato:
Adeguamento 2022-23
Moltiplicatori tariffari
vigenti
Moltiplicatori tariffari
adeguamento 2022-23
VRG adeguamento 2022-23

2020

2021
1,041

1,104

DJ

3.

2022

2023
1,188

1,233

1,188

1,276

28.105.618
-

30.937.159
0,043

DI DISPORRE che gli organi esecutivi del Consiglio di Bacino Veronese assumano
le seguenti competenze:
a. Il Comitato Istituzionale: sarà organo titolato all’approvazione dell’eventuale
integrazione del Piano degli Interventi, qualora vi sia l’attribuzione di
finanziamenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Alla prima seduta utile, tali approvazioni dovranno essere ratificate
dall’Assemblea d’Ambito;
b. Il Direttore Generale: sarà il soggetto titolato all’approvazione di eventuali
variazioni dello schema regolatorio, a seguito di interlocuzioni con ARERA che
imponessero alcune modifiche di dettaglio, nel rispetto degli aumenti tariffari e
del programma degli interventi approvato;

4.

DI TRASMETTERE ad ARERA, via extranet mediante il portale dedicato, tutta la
documentazione relativa alla all’aggiornamento predisposizione delle tariffe 2020–
2023, in accordo con quanto previsto all’art. 2.3 della deliberazione ARERA
n. 639/2021/R/IDR e s.m.i.;
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5.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Azienda Gardesana Servizi SpA
e ad ARERA.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

IL PRESIDENTE
Sig. Bruno Fanton

Firmato digitalmente da

Bruno Fanton
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ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Seduta n. 4 del 16 novembre 2022
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: aggiornamento biennale dello
schema regolatorio 2020-2023 ai sensi della delibera ARERA
n. 639/2021/R/IDR e s.m.i.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La situazione politica attuale è quanto mai complessa, soprattutto sul fronte
internazionale, è da riflessi negativi sul territorio nazionale e locale, con l’aumento, a
volte indiscriminato, dei prezzi delle materie prime, con particolare riferimento
all’energia.
Ciò ci ha indotto a dare indicazioni alle società di gestione, in modo che proponessero
profili tariffari il meno penalizzanti possibile, nel rispetto, peraltro, dei programmi di
sviluppo già avviati.
Non è da dimenticare, infatti, che i piani di investimento sono sempre più orientati al
raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale fissati dal regolatore
nazionale, che richiedono programmi e risorse rilevanti, e che non sono sempre così
facilmente raggiungibili, nonostante la messa a disposizione di personale, mezzi ed
infrastrutture.
Sul tema energetico, abbiamo indicato la necessità, prontamene raccolta dalle due
società, di sviluppare un piano di efficientamento energetico che raccogliesse quanto di
buono sul tema fosse già stato fatto, ed individuasse per i prossimi anni interventi utili da
fare per il contenimento e l’ulteriore razionalizzazione dei costi dell’energia, che sfiorano,
ormai, il 40% dei costi operativi sostenuti dai Gestori per erogare il servizio idrico
integrato.
Sul tema fognature, abbiamo insistito molto affinché le società avviino programmi di
studio e ricerca, in collaborazione con le amministrazioni locali e, se del caso, con i
Consorzi di Bonifica, al fine di meglio comprendere i limiti di funzionalità in cui versano
oggi le reti fognarie comunali, costruite negli anni settanta e soggette oggi a regimi di
pioggia più brevi ma più intensi del passato.
Il risultato finale dell’aggiornamento biennale è il frutto del “compromesso” tra le
necessità di aumentare le tariffe per remunerare i maggiori costi dell’energia e delle
materie prime, e la necessità “sociale” di contenere l’aumento tariffario entro limiti ritenuti
accettabili dalla popolazione.
Sono state svolte nove riunioni di zona, due per l’area del Garda, e sette per l’Area
Veronese, che hanno visto una discreta partecipazione degli amministratori locali.
Pensiamo che sul tema della circolazione delle informazioni tra addetti ai lavori, tra i quali
annoveriamo i Sindaci e gli amministratori locali, ci sia molto da fare. Faremo una
proposta per il 2023, in occasione del bilancio di previsione 2023-25.
Entrambe le società hanno lavorato molto ed in sinergia con questo Ente di Governo
dell’Ambito; ringrazio tutti i Funzionari che si sono prodigati per produrre i necessari
documenti tecnici da trasmettere ad ARERA.
Il parere sulla proposta è favorevole.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio
interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI
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