Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 81 del 21 dicembre 2017
Oggetto:

ACQUE VERONESI Scarl - Approvazione progetto definitivoesecutivo “Adeguamento rete fognaria in via Sanguane nel
Comune di Arcole” e autorizzazione, ai sensi dell’art. 11 dello
Schema di accordo

L’anno Duemila diciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore
quattordici e trenta, presso la Sede del Comune di Mozzecane (VR), si è riunito il
Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1733.17 del 15 dicembre 2017
e n. 1743.17 del 18.12.2017.
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del
comitato istituzionale risultano:
Mauro Martelli:
Claudio Melotti:
Giampaolo Provoli:
Valentino Rossignoli:
Luca Sebastiano:

Presente
X
□
□
X
X

Assente
□
X
X
□
□

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa
all’oggetto sopra riportato.
Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano
Franchini, che ne cura la verbalizzazione.
Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione la
proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
f.to Mauro Martelli
___________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del
sito internet del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 22 dicembre 2017 e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio On line, ai sensi di legge.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 81 del 21 dicembre 2017
Oggetto:

ACQUE VERONESI Scarl - Approvazione progetto definitivoesecutivo “Adeguamento rete fognaria in via Sanguane nel
Comune di Arcole” e autorizzazione, ai sensi dell’art. 11 dello
Schema di accordo.

VISTA 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;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale
prevede che “I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive
delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in
conformità alla disciplina vigente”;
VISTA la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il
gestore del servizio idrico integrato dell’Area Veronese, Acque Veronesi scarl (di
seguito solo Convenzione di gestione) sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di
deliberazione assunta dall’ Assemblea d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva;
VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6 del 31 maggio 2016, esecutiva, di
adeguamento, ai sensi della delibera AEEGSI n. 656/2915/IDR, della Convenzione di
gestione del servizio idrico integrato nell’Area Veronese;
VISTO l’art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006 “Approvazione dei progetti degli interventi e
individuazione dell’autorità espropriante” inserito dall’art. 7 del Decreto Legge 12
settembre 2014 n. 133 (Sblocca Italia), convertito in legge;
RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Veronese prot. n. 1616/14 del 25.11.2014
che precisa le nuove procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi;
VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl prot. n. 21.012 del 13 dicembre 2017 di
richiesta di approvazione del progetto definitivo-esecutivo “Adeguamento rete fognaria
in via Sanguane nel Comune di Arcole” (prot. CBVR n. 1.723 del 14 dicembre 2017), di
importo pari a € 105.000,00 (IVA esclusa) a carico di Acque Veronesi Scarl +
27.149,32 (IVA esclusa) a carico del Comune;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Adeguamento rete fognaria in via
Sanguane nel Comune di Arcole”, a firma del Dott. Ing. Anna Rossi, progettista
incaricato da Acque Veronesi Scarl, pervenuto a questo Ente in data 14 dicembre 2017
(prot. CBVR n. 1.723 del 14 dicembre 2017, prot. Acque Veronesi Scarl n. 21.012 del
13 dicembre 2017) e che risulta composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione illustrativa;
Relazione di fattibilità ambientale;
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
Piano di manutenzione;
Non assoggettabilità a VINCA;
Quadro economico di progetto;
Computo metrico;
Elenco prezzi;
Analisi prezzi e quadro di incidenza manodopera;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Capitolato speciale d’appalto;
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-

Cronoprogramma dei lavori;
Norme tecniche opere elettromeccaniche;
Schema di contratto;
Dichiarazione conformità prezzi Regionali;
Relazione geologica storica ed ambientale;
Inquadramento;
Planimetria stato di fatto;
Planimetria stato di progetto;
Planimetria con evidenziate le interferenze;
Particolare impianto di sollevamento.

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo ammonta
complessivamente ad € 132.149,32 (IVA esclusa), come di seguito dettagliato:
Quadro economico a carico di Acque Veronesi:
PROGETTO
€

LAVORI
Lavori
Totale lavori e forniture

85.741,23
85.741,23

Totale Oneri Sicurezza
Totale lavori in appalto

3.837,31
3.837,31
89.578,54

Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti
Spese tecniche: progettazione e CSP
Spese tecniche: DL e contabilità
Spese tecniche: CSE
Contributo CNPAIA 4%
Spese per accertamenti geologici
Contributo EPAP 2%
Spese per commissioni giudicatrici
Fornitura, assistenza tecnica e collaudo telecontrollo
Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

860,00
895,79
3.000,00
2.500,00
2.000,00
320,00
1.091,67
24,00
30,00
3.000,00
15.421,46
105.000,00

Oneri sicurezza

Quadro economico a carico del Comune di Arcole:
PROGETTO
€

LAVORI
Lavori
Totale lavori e forniture

25.786,07
25.786,07

Totale lavori in appalto

0,00
25.786,07

Oneri sicurezza
Imprevisti
Spese tecniche: progettazione e CSP
Spese tecniche: DL e contabilità
Spese tecniche: CSE
Contributo CNPAIA 4%
Spese per indagini archeologiche
Contributo EPAP 2%
Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO
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232,07
500,00
500,00
0,00
40,00
89,39
1,79
1.363,25
27.149,32

RICORDATO che Acque Veronesi Scarl è il gestore a regime del servizio idrico
integrato dell’Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito
n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge;
RICORDATO che a partire dal 1° marzo 2007 Acque Veronesi è subentrata al Comune
di Arcole nella gestione operativa ed organizzativa del servizio idrico integrato;
DATO che tali opere godono, inoltre, di un contributo regionale a fondo perduto di cui
alla DGRV n. 2813 del 30.12.2013, che dispone il finanziamento dell’opera per un
importo di € 60.000,00, a fronte di un cofinanziamento pari a € 45.000,00 da parte di
Acque Veronesi Scarl;
PRESO ATTO inoltre che Acque Veronesi e il Comune di Arcole ritengono opportuno e
conveniente prevedere un accordo per procedere alla realizzazione congiunta delle
opere;
RICHIAMATO l’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione del servizio idrico
integrato nell’Area Veronese, il quale prevede che:


il Gestore è tenuto a realizzare la parte più importante della propria attività nei
confronti del Consiglio di Bacino Veronese;



per la restante parte il gestore può svolgere servizi per conto terzi, previa
autorizzazione del Consiglio di Bacino Veronese, purché dette attività non
pregiudichino l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determinino
maggiori costi per gli utenti;



dei servizi per conto terzi svolti dal gestore, debitamente autorizzati, venga tenuta
apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico
integrato;

DATO ATTO che in data 14 dicembre è stata presentata da parte di Acque Veronesi
con prot. n. 21056/17 (prot. CDBV 1725/17 del 14/12/2017) richiesta di autorizzazione
dello schema di Accordo tra Acque Veronesi e il Comune di Arcole per la realizzazione
di lavori di Adeguamento del sistema fognaria in via Sanguane in concomitanza ai
lavori di rifacimento del manto stradale nella medesima via nel Comune di Arcole;
PRESO ATTO ancora che l’art. 4, comma 3 dell’accordo in parola prevede che
l’appalto e la contabilità delle opere risulteranno unificate, con separazione ai fini della
determinazione della spesa e della assunzione dei conseguenti impegni, dei lavori di
competenza del Comune di quelli di competenza di Acque Veronesi;
RITENUTO quindi che la realizzazione da parte di Acque Veronesi delle attività
previste nello schema di accordo allegato non pregiudichi l’erogazione ottimale del
servizio idrico integrato e non determini maggiori costi per gli utenti del servizio
medesimo, così come previsto all’art. 11, comma 2, della Convenzione di gestione;
DATO ATTO che il progetto in oggetto è stato approvato dal Direttore Generale di
Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento n. 1.086/17 del 13.12.2017;
PRESO ATTO della completezza degli elaborati progettuali, alla luce del
D. Lgs. 50/2016 e della verifica documentale allegata all’istruttoria tecnica di Acque
Veronesi n. 1013/17 del 6.11.2017;
PRESO ATTO che le opere rientrano negli obiettivi di Piano d’Ambito, approvato
dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresentano uno
stralcio di intervento più generale: “Adeguamento ed estensione della rete fognaria nel
Comune di Arcole” con codice B.1 - 58 e importo € 307.500,00 (IVA esclusa);
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PRESO ATTO che l’intervento risulta inserito nel Piano degli Interventi 2016-2019 di
Acque Veronesi Scarl, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4 del
31.05.2016, esecutiva;
VISTA la scheda intervento n. 132 redatta da Acque Veronesi (Allegato B);
PRESO ATTO che le opere di progetto interessano esclusivamente aree pubbliche;
RICHIAMATO l’art. 158 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Approvazione dei progetti
degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante” inserito dall’art. 7 del
Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Sblocca Italia) che stabilisce le competenze
degli Enti d’ambito in merito all’approvazione dei progetti;
RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, così come modificata dalla L.R.
n. 17/2007, l’opera in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse
regionale” di “competenza delle Autorità d’Ambito” e che pertanto l’approvazione dei
relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze assegnate a questo
Consiglio di Bacino;
VISTA l’istruttoria tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato A);
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dal Responsabile del
Servizio Pianificazione e dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;
VISTA la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, Norme per la tutela dell’ambiente;
VISTA la L.R. 11 novembre 2003, n. 27, Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, così
come modificata dalla L.R. n. 17/2007, con riguardo alle disposizioni relative alle
competenze assegnate alle Autorità d’Ambito in materia di lavori pubblici;
VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo denominato “Adeguamento rete
fognaria in via Sanguane nel Comune di Arcole” a firma del Dott. Ing. Anna Rossi,
progettista incaricato da Acque Veronesi Scarl, come indicato dagli elaborati
riportati in premessa, per un importo complessivo pari ad € 105.000,00 (IVA
esclusa) a carico di Acque Veronesi Scarl e 27.149,32 (IVA esclusa) a carico del
Comune di Arcole;
2. DI DICHIARARE la pubblica utilità dell’opera, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 158 bis D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
3. DI DARE ATTO che le opere di progetto interessano esclusivamente aree
pubbliche;
4. DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto definitivo - esecutivo in oggetto
costituisce delega specifica ad Acque Veronesi Scarl, ai sensi dell’art. 6, comma 8,
del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., per tutte le attività espropriative eventualmente
necessarie per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento rete fognaria in via
Sanguane nel Comune di Arcole”, previa verifica positiva, da parte della Società di
Gestione, della congruità del progetto con lo strumento urbanistico locale;
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5. DI AUTORIZZARE la società Acque Veronesi scarl a svolgere le attività per conto
del Comune di Arcole, così come previsto nello schema di accordo avente ad
oggetto la “Realizzazione dei lavori di adeguamento del sistema fognario in via
Sanguane in concomitanza ai lavori di rifacimento del manto stradale nella
medesima via nel Comune di Arcole”, allegato C) alla presente deliberazione per
formarne parte integrante, formale e sostanziale.
6. DI DARE ATTO che l’intervento è cofinanziato:
- per le opere relative al Servizio Idrico Integrato da Acque Veronesi Scarl per un
importo pari a € 45.000,00 (IVA esclusa) e dalla Regione Veneto per un importo di
€ 60.000,00 (IVA esclusa) in quanto inserito nel DGRV n. 2813 del 30.12.2013;
- per le opere non a carico del Servizio Idrico Integrato dal Comune di Arcole per
un importo di € 27.149,32 (IVA esclusa);
7. DI PRECISARE che la società Acque Veronesi dovrà provvedere a separare la
contabilità relativa alle attività del servizio idrico integrato.
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a
carico del Consiglio di Bacino Veronese;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl ed al
Comune di Arcole.

Verona, lì 21 dicembre 2017
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 10 del 21 dicembre 2017
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl
Approvazione progetto definitivo - esecutivo “Adeguamento rete
fognaria in via Sanguane nel Comune di Arcole

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la deliberazione in oggetto, i sottoscritti, Responsabili dei Servizi interessati,
esprimono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Verona, lì 21 dicembre 2017
Servizio Pianificazione
(ad interim)
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,
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.

Verona, lì 21 dicembre 2017
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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Allegato A) alla Deliberazione del CI
n. 81 del 21 dicembre 2017
ISTRUTTORIA TECNICA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: “Adeguamento rete fognaria in via
Sanguane nel Comune di Arcole”
Società di Gestione:
Acque Veronesi Scarl
Comune interessato:
Arcole
Agglomerato:
Cologna Veneta (29.034 AE)
Importo progetto:
€ 105.000,00 (IVA esclusa) + € 27.149,32 (IVA esclusa) a
carico del Comune di Arcole
Codice Piano d’Ambito:
B.1 - 58
Codice POQ 2016-2019: n. 33041400
ID AEEGSI:
Criticità AEEGSI:
Indicatore:
Variazione indicatore:
Abitanti interessati:

N. 132 (intervento generale)
C4.1 “Inadeguatezza dimensionale delle infrastrutture
(velocità eccessive o troppo basse, livelli di riempimento
eccessivi)”
Inadeguatezza delle dimensioni delle reti [%]
0,01% (Livello indicatore al 31.12.2015: 30,0%)
133

Premessa
Per questo intervento non è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Per tale motivo viene sottoposto all’esame del Comitato Istituzionale il progetto
definitivo-esecutivo.
Descrizione sintetica del progetto
Il progetto prevede, nel Comune di Arcole la posa di una nuova tubazione per rete di
fognatura nera mantenendo l’attuale rete fognaria solo ad uso delle acque bianche
stradali e dei pluviali.
Progettista
Il progetto definitivo-esecutivo in oggetto è a firma del Dott. Ing. Anna Rossi, progettista
esterno incaricato da Acque Veronesi Scarl.
Elenco elaborati:
Il progetto definitivo-esecutivo in oggetto si compone dei seguenti elaborati tecnici e
grafici:
- Relazione illustrativa;
- Relazione di fattibilità ambientale;
- Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- Piano di manutenzione;
- Non assoggettabilità a VINCA;
- Quadro economico di progetto;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
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-

Analisi prezzi e quadro di incidenza manodopera;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Capitolato speciale d’appalto;
Cronoprogramma dei lavori;
Norme tecniche opere elettromeccaniche;
Schema di contratto;
Dichiarazione conformità prezzi Regionali;
Relazione geologica storica ed ambientale;
Inquadramento;
Planimetria stato di fatto;
Planimetria stato di progetto;
Planimetria con evidenziate le interferenze;
Particolare impianto di sollevamento.

Quadro economico del progetto
Il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo ammonta complessivamente ad
€ 132.149,32 (IVA esclusa), come di seguito dettagliato:
Quadro economico a carico di Acque Veronesi:
PROGETTO
€

LAVORI
Lavori
Totale lavori e forniture

85.741,23
85.741,23

Totale Oneri Sicurezza
Totale lavori in appalto

3.837,31
3.837,31
89.578,54

Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti
Spese tecniche: progettazione e CSP
Spese tecniche: DL e contabilità
Spese tecniche: CSE
Contributo CNPAIA 4%
Spese per accertamenti geologici
Contributo EPAP 2%
Spese per commissioni giudicatrici
Fornitura, assistenza tecnica e collaudo telecontrollo
Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

860,00
895,79
3.000,00
2.500,00
2.000,00
320,00
1.091,67
24,00
30,00
3.000,00
15.421,46
105.000,00

Oneri sicurezza

Percentuale spese tecniche progetto:

8.935,67 = 8,51%
105.000,00

Quadro economico a carico del Comune di Arcole:
PROGETTO
€

LAVORI
Lavori
Totale lavori e forniture

25.786,07
25.786,07

Totale lavori in appalto

0,00
25.786,07

Oneri sicurezza
Imprevisti
Spese tecniche: progettazione e CSP
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232,07
500,00

Spese tecniche: DL e contabilità
Spese tecniche: CSE
Contributo CNPAIA 4%
Spese per indagini archeologiche
Contributo EPAP 2%
Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

500,00
0,00
40,00
89,39
1,79
1.363,25
27.149,32

Descrizione dello stato di fatto
La rete fognaria presente è di tipo misto ma con gravi problematiche di deflusso dovute
a contropendenze della tubazione e da ridotto scorrimento che si aggrava in caso di
eventi piovosi. La rete di via Sanguagne parte dal vicolo che costeggia il civico 14 e poi
prosegue fino all’incrocio con via Colombo e via Trieste. Nel primo tratto la rete è in
calcestruzzo di diametro pari a 600mm mentre sulla strada presenta un tratto circolare
di diametro pari a 400mm e successivamente una sezione ovoidale di diametro
400mm x 300mm.
Descrizione degli interventi di progetto
L’intervento di progetto prevede la posa di una nuova tubazione per rete di fognatura
nera mentre l’attuale rete sarà utilizzata come fognatura delle acque bianche delle
strade e dei pluviali. Lo scarico della rete esistente da trasformare in fognatura per le
acque bianche avverrà nello scolo presente a est di via Sanguane. Contestualmente
sarà realizzato un nuovo impianto di sollevamento che raccoglie i reflui di via
Sanguane e via Colombo che a pressione, attraverso una tubazione in PEAD PN 10 di
diametro pari a 90mm, recapiterà nella rete a gravità presente in via Trieste e da qui al
depuratore di Cologna Veneta.
Le tubazioni per la dorsale principale avranno diametro pari a 250mm e 315mm e
saranno in PP-HM, conformi alla norma UNI EN 13476-2.
I tubi devono avere manicotti ad innesto o a tipo bicchiere anellato con guarnizione
elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica. Gli allacciamenti degli scarichi al
collettore principale, saranno realizzati in PVC rigido di diametro 160mm e rigidità
anulare Sn 8 kn/m2. I pozzetti di ispezione saranno posati ad interasse tra i 10 e i 27
metri e saranno costituiti da elementi prefabbricati a sezione circolare, del diametro
interno minimo 1000mm.
Gli interventi saranno cofinanziati da Acque Veronesi Scarl, dal Comune di Arcole e
dalla Regione Veneto. Il Comune di Arcole finanzierà i lavori per la realizzazione del
collegamento della rete esistente al canale presente in via Sanguane con la
trasformazione della condotta mista esistente in condotta acque bianche.
Vincoli ambientali, autorizzazioni:
Il progettista dichiara che non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto non
incidente significativamente sulla rete Natura 2000 e che le opere non inducono impatti
gravi e permanenti sul contesto biotico, abiotico e paesaggistico. (DGR nr. 1400 del 29
agosto 2017).
Il progettista dichiara che le opere di cui al progetto sono da ritenersi fattibili dal punto
di vista ambientale.
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Disponibilità delle aree:
Il progettista dichiara che, le aree sono localizzate interamente su suolo pubblico.
Compatibilità con la pianificazione di ATO:
Gli interventi in oggetto, rientrano negli obiettivi di Piano d’Ambito, approvato
dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresentano uno
stralcio di intervento più generale: “Adeguamento ed estensione della rete fognaria nel
Comune di Arcole” con codice B.1 - 58 e importo € 307.500,00 (IVA esclusa).
L’intervento risulta inserito nel Piano degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi
Scarl, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4 del 31.05.2016,
esecutiva, e rappresenta l’intervento:
- “Adeguamento del sistema fognario nel Comune di Arcole con progressivo
AEEGSI n.97, codice n. 33041400, e importo pari a € 105.000,00 (IVA esclusa).
Approvazioni
Il Direttore Tecnico di Acque Veronesi, Ing. Umberto Anti, ha sottoscritto l’istruttoria
tecnica prot. n. 1013 del 6.11.2017 per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo
in oggetto: tale istruttoria comprende la verifica documentale, ai sensi dell’art. 26 del
D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dal Direttore Generale di Acque
Veronesi Scarl con proprio provvedimento prot. n. 1086 del 13.12.2017.
Conclusioni:
Il progetto in esame appare in linea con la pianificazione d’ambito e risponde alle
esigenze ambientali emerse sul territorio interessato dalle opere.
Non rilevando cause ostative se ne propone l’approvazione.
Verona, 20.12.2017
Il Tecnico Istruttore
f.to Dott. Ing. Davide Laraia

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.
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C4.1
133
BOVOLONE
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di
Bovolone
Importo complessivo
600.000
Codice da PdA:
D.2 - 31
Presente nel PDI 2014-17 SI, con integrazione
Stato di progettazione:
Progetto preliminare
Iter autorizzativo concluso NO
Anno di entrata in funzione:
2017
Contributo pubblico:
200.000
Scadenza contributo:
29/12/16
Proroga ottenuta:
Descrizione:
E' prevista la realizzazione del nuovo manufatto di sfioro delle
acque miste provenienti da via Crosare. Verrà inoltre posata
la nuova condotta scatolare per lo scarico delle portare
sfiorate verso il fosso Menaghetto. L'intervento è sinergico ad
un'opera in corso di realizzazione da parte del Consorzio di
Bonifica, che ha previsto la realizzazione di una vosca di
laminazione. Si vogliono in questo modo risolvere le
problematiche di insufficienza fognaria che causano spesso
rigurgito dei reflui fognari lungo le sedi stradali. L'aumento
dell'importo inizialmente previsto nel PDI 2014-17 si è reso
necessario per garantire idonea copertura finanziaria alla
soluzione funzionale individuata.
Servizio:
Fognatura
Indicatore
Inadeguatezza delle dimensioni delle reti
[%]
Livello di servizio attuale: 30,0%
Variazione indicatore:
0,02%
Abitanti complessivi interessati dall’intervento [n.]:
2.200
Eventuale nuovi abitanti da allacciare con l’intervento [n.]:
Lunghezza della rete interessata dall’intervento [m]:
465

Criticità, rif. Det. 2-16:
Numero progressivo:
Comune:
Titolo dell’intervento:

Regione Veneto
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)

C4.1
132
ARCOLE
Adeguamento del sistema fognario
105.000
Codice da PdA:
A.1 - 31
SI
Scheda progetto
NO
Anno di entrata in funzione:
2017
60.000
29/12/18
Proroga ottenuta:
E' previsto l'adeguamento della rete fognaria mista in via
Sanguane attualmente caratterizzata da problematiche
idrauliche che causano sovente il rigurgito dei reflui e in
alcune situazioni la loro fuoriuscita.
Servizio:
Fognatura
Indicatore
Inadeguatezza delle dimensioni delle reti
[%]
Livello di servizio attuale: 30,0%
Variazione indicatore:
0,01%
Abitanti complessivi interessati dall’intervento [n.]:
133
Eventuale nuovi abitanti da allacciare con l’intervento [n.]:
Lunghezza della rete interessata dall’intervento [m]:
200

Criticità, rif. Det. 2-16:
Numero progressivo:
Comune:
Titolo dell’intervento:
Importo complessivo
Presente nel PDI 2014-17
Stato di progettazione:
Iter autorizzativo concluso
Contributo pubblico:
Scadenza contributo:
Descrizione:

4.19.4. Descrizione degli Interventi

ATO Veronese
Data di compilazione: 29 aprile 2016

ACCORDO
PER LA REALIZZAZIONE DEI RIPRISTINI STRADALI DI VIA PIAZZA,
VIA CHIESA E VIA BERNARDI IN LOCALITA’ GAZZOLO NEL COMUNE
DI ARCOLE
L’anno duemiladieci, addì_______del mese di________in _______________
tra
la società Acque Veronesi s.c. a r.l., che di seguito sarà per brevità chiamata
“Acque Veronesi”, per la quale interviene nel presente atto il signor Francesco
Berton, nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 07/09/1959, nella sua qualità di
Direttore Generale e legale rappresentante
e
il Comune di Arcole, che di seguito sarà per brevità chiamato “Comune”, per il
quale interviene nel presente atto il signor _______________, nato a
___________ il _______________, nella sua qualità di legale rappresentante
PREMESSO CHE
− Acque Veronesi è subentrata nella gestione del servizio idrico integrato del
comune di Arcole a partire dal 01/07/2007;
− Acque Veronesi sta concludendo le opere previste al progetto “Lavori per la
realizzazione delle strutture di fognatura e depurazione delle acque reflue nei
comuni di Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.Anna, Minerbe, Terrazzo –
4°lotto esecutivo”, che prevede, tra l’altro, la realizzazione del nuovo collettore
fognario per acque nere in via Chiesa, via Piazza e via Bernardi in località
Gazzolo nel comune di Arcole;
− il comune di Arcole, con deliberazione della giunta comunale n. __________ del
___________, ha approvato il progetto “_______________”, che prevede, la
riqualificazione stradale di via Chiesa, via Piazza e via Bernardi in località
Gazzolo;
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− Acque Veronesi ha verificato l’opportunità e la convenienza di realizzare i lavori
di completamento della rete fognaria in via Chiesa, via Piazza e via Bernardi in
località Gazzolo nel comune di Arcole in concomitanza ai lavori di ripristino
stradale del comune;
− il Comune, con lettera del 10.11.210 prot. 14623 ha proposto ad Acque
Veronesi di coordinare i lavori afferenti al servizio idrico integrato con quelli
relativi alla riqualificazione stradale in via Chiesa, via Piazza e via Bernardi in
località Gazzolo;
− con lettera del 18.11.2010

prot. n. 16780 Acque Veronesi ha espresso la

propria disponibilità a realizzare unitamente al Comune le opere in argomento,
mediante accordo che ne regoli le sinergie ed i procedimenti amministrativi;
− con provvedimento del _____ n. _________ AATO Veronese ha espresso il
proprio nulla osta a quanto sopra;
− che con deliberazione di Giunta Comunale n. ______ del _______ è stato
approvato lo schema del presente accordo;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, convengono e
stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto dell’accordo
Il Comune delega Acque Veronesi, che accetta, a provvedere a quanto necessario
per la realizzazione delle opere di riqualificazione stradale in via Chiesa, via Piazza e
via Bernardi in località Gazzolo (opere programmate dal Comune stesso) in
concomitanza alla realizzazione delle opere relative al servizio idrico integrato.
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Articolo 3 – Impegni delle parti contraenti
Acque Veronesi:
-

predisporrà quanto necessario per la realizzazione delle opere di ripristino
stradale in via Chiesa, via Piazza e via Bernardi in località Gazzolo nel comune di
Arcole;

-

predisporrà quanto necessario per dare unitarietà alla procedura di realizzazione
delle opere relative al Servizio Idrico e di quelle relative al ripristino stradale;

-

provvederà a nominare il Responsabile Unico del Procedimento.

il comune di Arcole:
-

accetta che Acque Veronesi curi quanto sopra descritto;

-

avrà cura di ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere di
ripristino stradale.

Articolo 4 –Finanziamento delle opere e rapporti patrimoniali
Acque Veronesi si farà carico del finanziamento dei lavori relativi alle opere del
servizio idrico integrato in via Chiesa, via Piazza e via Bernardi in località Gazzolo
per un importo massimo pari a 47.000,00€ (iva esclusa);
il comune di Arcole si farà carico del finanziamento dei lavori per le opere relative
alla riqualificazione stradale per un importo massimo pari a 169.000,00€ (IVA
inclusa).

Articolo 5 – Compenso
Nessun compenso è dovuto al Comune per le attività di cui al presente accordo.

Articolo 6 – Durata
Il presente accordo ha durata dalla sottoscrizione fino al collaudo dei lavori, per
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presunti anni 3 (tre).

Articolo 7 – Controversie
Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione ed all’interpretazione del
presente accordo, le Parti dichiarano di eleggere quale foro competente il tribunale
di Verona.

Articolo 8 – Spese
Il presente atto è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art.
4 della Tariffa Parte II del T.U. disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con D.P.R. 24 aprile 1986 n. 131.

PER IL COMUNE DI ARCOLE
IL SINDACO
_____________________
Nome Cognome
_________________________

PER ACQUE VERONESI SCARL
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Berton
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