Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 39 del 15 novembre 2019
Oggetto:

Acque Veronesi Scarl – Conferma del contributo per il sostegno
economico della progettazione dell’intervento denominato “Reti
tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia”, inserito tra le
opere finanziate dal Fondo Comuni di Confine – Comuni di
Sant’Anna d’Alfaedo, Erbezzo e Bosco Chiesanuova.
Importo progetto: € 7˙500˙000,00. Importo finanziamento “Fondo
Comuni di Confine”: € 7˙072˙000,00. Importo contributo CBVR: €
300˙000,00

L’anno Duemila diciannove, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore
quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese sita in
Via Ca’ di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato Istituzionale a seguito di convocazione
prot. n. 1415.19 del 15 novembre 2019.
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti
del comitato istituzionale risultano:
Bruno Fanton
Marco Padovani
Luca Sebastiano
Alessandra Ravelli:
Denise Zoppi:

Presente
x
x
x
x
x

Assente
□
□
□
□
□

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton.
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 Bruno Fanton
___________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 18 novembre 2019 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
___________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________
28 Novembre 2019 a seguito di
pubblicazione all’Albo di questo Ente, ai sensi dell’art. 134 del D.lvo n. 267/2000.
f.to Dott.

Il Direttore
Ing. Luciano Franchini
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 39 del 15 novembre 2019
Oggetto: Acque Veronesi Scarl – Conferma del contributo per il sostegno
economico della progettazione dell’intervento denominato “Reti
tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia”, inserito tra le opere
finanziate dal Fondo Comuni di Confine – Comuni di Sant’Anna
d’Alfaedo, Erbezzo e Bosco Chiesanuova.
Importo progetto: € 7˙500˙000,00
Importo finanziamento “Fondo Comuni di Confine”: € 7˙072˙000,00
Importo contributo CBVR: € 300˙000,00
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;
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”;
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;
RICHIAMATA la delibera di Assemblea d’Ambito n. 5 del 18 aprile 2018 di
assestamento del Bilancio di Previsione 2019, che ha previsto alla variazione n°4,
punto d) lo stanziamento di € 300˙000,00 per il re-finanziamento del piano della
montagna per il sostegno economico di nuove progettazioni di interventi di area
vasta nel territorio montano in favore di Acque Veronesi Scarl;
PRESO ATTO della richiesta di Acque Veronesi Scarl n. 12.939 del 27 maggio 2019
d’utilizzo del suddetto contributo per la progettazione dell’intervento denominato
“Reti tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia” inserito tra le opere finanziate
dal Fondo Comuni di Confine, di cui i Comuni di Bosco Chiesanuova, Erbezzo,
Sant’Anna d’Alfaedo sono soggetti proponenti, in particolare il Comune di Bosco
Chiesanuova è il soggetto attuatore;
VISTA la determinazione del Direttore Generale – Servizio Istruzione e Politiche di
sviluppo socio-economico della Provincia di Verona n. 758 del 27 febbraio 2019 con
la quale è stato richiesto al Comitato Paritetico del Fondo dei Comuni di Confine ed
alla Regione Veneto di approvare la variazione sostanziale riguardante il cambio di
soggetto attuatore dell’opera in oggetto dal Comune di Bosco Chiesanuova ad
Acque Veronesi Scarl, alla data odierna non ancora formalizzata;
PRESO ATTO della D.G.R.V. n. 725 del 04 giugno 2019 con la quale è stato
deliberato di prorogare i termini per la sottoscrizione delle convenzioni tra “Soggetto
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Attuatore”, Provincia di Verona e Regione Veneto alla data del 31 dicembre 2019
per l’attuazione degli interventi strategici delle Province di Verona e Vicenza, in cui
ricade il progetto in oggetto, e che gli interventi stessi dovranno essere ultimati entro
il 31 dicembre 2023;
RICHIAMATA la comunicazione del Consiglio di Bacino Veronese n. 869 dell’11
giugno 2019, in cui si comunica che nulla osta rispetto alla richiesta di utilizzo del
contributo pari a € 300˙000,00 per la progettazione dell’intervento in oggetto;
VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl n. 24215 del 07 ottobre 2019 (protocollo
CBVR n. 1313 dell’08 ottobre 2019) di richiesta di assegnazione a titolo definitivo
del contributo per la progettazione dell’intervento in oggetto e vista la nota Acque
Veronesi Scarl n. 25372 del 17 ottobre 2019 (protocollo CBVR n. 1354 del 18
ottobre 2019) di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento in oggetto;
PRESO ATTO che il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento in
oggetto prevede l’analisi di n° 3 alternative possibili, al fine di estendere alle zone
ancora scoperte, individuate in quelle lontane dai centri abitati situati nella parte
meridionale del territorio, la rete acquedottistica ed elettrica nei comuni di Bosco
Chiesanuova (n° 27 malghe), Erbezzo (n° 32 malghe) e Sant’Anna d’Alfaedo (n° 7
malghe), individuando nella terza, la soluzione che rappresenta il miglior
compromesso tra costi e benefici per la collettività, in quanto garantisce la maggior
flessibilità di esercizio grazie alla diversificazione dei collegamenti alla rete idrica
esistente, contenendo i costi e gli sviluppi della rete idrica ed elettrica;
RITENUTO quindi di dar seguito positivamente alla richiesta di Acque Veronesi
Scarl in merito alla concessione d’utilizzo del contribuito pari ad € 300˙000,00 per la
progettazione dell’intervento in oggetto;
STABILITO che la liquidazione del contributo stesso da parte di questo Consiglio di
Bacino in favore di Acque Veronesi Scarl avverrà su presentazione di formale
richiesta, accompagnata dalle fatture quietanzate giustificative della spesa di
progettazione sostenuta;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTA la variazione al Bilancio 2019, approvata con la citata deliberazione di
Assemblea d’Ambito n. 5 del 18 aprile 2019, esecutiva, in esecuzione della quale è
stato creato apposito capitolo di bilancio n. 811 denominato “Utilizzo fondo vincolato
opere urgenti” Cod. Bilancio 09.04-2.03.03.03.999;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
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. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985, Norme per la tutela
dell’ambiente;

VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata
al repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli;
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DELIBERA
1. DI CONCEDERE ad Acque Veronesi Scarl il contributo pari ad € 300˙000,00 per
la redazione della progettazione dell’intervento denominato “Reti tecnologiche e
viabilità malghe della Lessinia” nei Comuni di Sant’Anna d’Alfaedo, Erbezzo e
Bosco Chiesanuova.
2. DI IMPEGNARE la suddetta somma di € 300˙000,00 al codice bilancio 09.042.03.03.03.99, cap. 811 del Bilancio assestato, esercizio finanziario 2019.
3. DI STABILIRE che la liquidazione del suddetto contributo da parte del Consiglio
di Bacino Veronese a favore di Acque Veronesi Scarl avverrà a seguito di
presentazione di formale richiesta accompagnata dalle fatture quietanzate
giustificative della spesa di progettazione sostenuta.
4. DI INCARICARE il Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese per la
liquidazione del contributo in parola.
5. DI TRASMETTERE, infine, il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl,
ai Comuni di Bosco Chiesanuova, Erbezzo e Sant’Anna d’Alfaedo, al Comitato
Paritetico del Fondo dei Comuni di Confine, alla Regione Veneto ed alla
Provincia di Verona – Servizio Istruzione e Politiche di sviluppo socioeconomico per opportuna conoscenza.
Verona, lì 15 novembre 2019
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 9 del 15 novembre 2019
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: Acque Veronesi Scarl – Conferma del contributo per il sostegno
economico della progettazione dell’intervento denominato “Reti
tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia”, inserito tra le opere
finanziate dal Fondo Comuni di Confine – Comuni di Sant’Anna
d’Alfaedo, Erbezzo e Bosco Chiesanuova
Importo progetto: € 7˙500˙000,00
Importo finanziamento “Fondo Comuni di Confine”: € 7˙072˙000,00
Importo contributo CBVR: € 300˙000,00
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del Servizio
Pianificazione, esprime, 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 15 novembre 2019
Servizio Pianificazione
f.to Dott. Ing. Valentina Modena

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Verona, lì 15 novembre 2019
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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