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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 10 del 13 febbraio 2020 

Oggetto: Definizione, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr 
(Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 
regolatorio MTI-3), degli obiettivi strategici della gestione del 
servizio idrico integrato per il quadriennio 2020 – 2023 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno tredici del mese di febbraio, 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. 189/20 del 
7 febbraio 2020.   

Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del 
comitato istituzionale risultano:  

 Presente Assente 

Bruno Fanton x □ 

Marco Padovani □ x 

Luca Sebastiano □ x 

Alessandra Ravelli:  x □ 

Denise Zoppi:  x □ 

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 14 febbraio 2020 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 ______________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo di questo Ente, ai sensi dell’art. 134 del D.lvo n. 267/2000.  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 

24 febbraio 2020

f.to 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Deliberazione n. 10 del 13 febbraio 2020 

Oggetto: Definizione, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr 
(Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 
regolatorio MTI-3), degli obiettivi strategici della gestione del servizio 
idrico integrato per il quadriennio 2020 – 2023.  

VISTO 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”; 

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; 

VISTA 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 di Assemblea d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con 
la quale è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato nell’Area 
Veronese del territorio dell’ATO Veronese alla società di gestione Acque 
Veronesi Scarl; 

- la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva, di 
affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell’Area del Garda del 
territorio dell’ATO Veronese alla società di gestione Azienda Gardesana Servizi  
Spa; 

VISTI, ancora: 

 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”;  

 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio di Previsione 2018) che 
ha assegnato all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, 
assumendo quindi la denominazione di ARERA (Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente); 

VISTA la deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019 di 
Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3;  

RICHIAMATO in particolare l’art. 5.3 lettera a) della suddetta delibera n. 580/2019, che 
testualmente dispone che:  

Entro il 30 aprile 2020, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente: a) 
definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi 
necessari al relativo conseguimento, predispone il Piano delle Opere Strategiche e 
aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 4.2, lett. a); 
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PREMESSO che: 

 Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di 
depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di 
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e 
comunitarie (Art. 141, comma 2 d. lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);  

 Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri 
di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i 
diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale; 

 La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo 
scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non 
pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la 
piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli 
equilibri idrologici (Art. 144 “Tutela e uso delle risorse idriche”, comma 2 e 3 D. 
lgs. 3 Aprile 2006, n. 152); 

RITENUTO pertanto opportuno, ai fini della predisposizione del Piano delle Opere 
Strategiche e del Programma degli Interventi e ai sensi e per gli effetti della 
deliberazione ARERA n. 580/2019, definire gli obiettivi strategici che dovranno 
caratterizzare le attività dei gestori a regime per il quadriennio 2020 – 2023, come di 
seguito individuati: 

a) Fornire acqua potabile a tutti i cittadini dell’ATO Veronese, in quantità e qualità 

adeguata al soddisfacimento delle loro esigenze e necessità, completando le 

reti acquedottistiche e migliorandone la funzionalità; 

b) Completare le reti di raccolta delle acque reflue, e rendere gli impianti di 

depurazione adeguati sia come capacità di trattamento che come qualità 

dell’acqua restituita all’ambiente; 

c) Razionalizzare sempre di più le attività di gestione, nella continua ricerca 

dell’efficienza energetica, economica, finanziaria e ambientale; 

d) Migliorare il livello del servizio fornito all’utenza, garantendo adeguati standard 

di qualità; 

RITENUTO, in particolare, che le società di gestione dovranno individuare, 
nell’elaborazione della proposta di piano degli interventi, le risorse necessarie al fine di 
avviare a conclusione, entro la fine dell’affidamento, i tre programmi strategici previsti 
nell’ATO Veronese: 

1. Piano per la riduzione dell’esposizione della popolazione alle sostanze perfluoro 
alchiliche (PFAS); 

2. Piano per la riduzione dell’esposizione della popolazione alle sostanze 
indesiderate presenti nell’acqua potabile; 

3. Piano per la “Riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del 
lago di Garda – sponda veronese”; 

VISTA la Convenzione di istituzione del Consiglio di Bacino Veronese;  

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
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degli enti locali; 

Tutto ciò sopra premesso:  

DELIBERA 

1. DI DEFINIRE, ai fini della predisposizione del Piano delle Opere Strategiche e del 
Programma degli Interventi e ai sensi della deliberazione ARERA  
n. 580/2019/R/idr, gli obiettivi strategici che dovranno caratterizzare le attività dei 
gestori Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa per il quadriennio 
2020 – 2023, come di seguito individuati: 

a) Fornire acqua potabile a tutti i cittadini dell’ATO Veronese, in quantità e qualità 

adeguata al soddisfacimento delle loro esigenze e necessità, completando le 

reti acquedottistiche e migliorandone la funzionalità; 

b) Completare le reti di raccolta delle acque reflue, e rendere gli impianti di 

depurazione adeguati sia come capacità di trattamento che come qualità 

dell’acqua restituita all’ambiente; 

c) Razionalizzare sempre di più le attività di gestione, nella continua ricerca 

dell’efficienza energetica, economica, finanziaria e ambientale; 

d) Migliorare il livello del servizio fornito all’utenza, garantendo adeguati standard 

di qualità. 

2. DI DARE ATTO che i programmi di intervento per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici verranno declinati mediante gli strumenti previsti dalle deliberazioni di 
ARERA, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia 
sanitaria ed ambientale.  

3. DI RICORDARE alle suddette società di gestione la necessità di elaborare i 
rispettivi programmi quadriennali in modo da garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità tecnica e qualità contrattuale individuati da ARERA con proprie 
deliberazioni.  

4. DI IMPEGNARE le medesime società di gestione di individuare, nell’elaborazione 
della proposta di piano degli interventi, le risorse necessarie al fine di avviare a 
conclusione, entro la fine dell’affidamento, i tre programmi strategici previsti 
nell’ATO Veronese che sono: 

1) Il Piano per la riduzione dell’esposizione della popolazione alle sostanze 

perfluoro alchiliche (PFAS); 

2) Il Piano per la riduzione dell’esposizione della popolazione alle sostanze 

indesiderate presenti nell’acqua potabile; 

3) Il Piano per la “Riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del 

lago di Garda – sponda veronese”. 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle due società di gestione Acque 
Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa.  

Verona, lì 13 febbraio 2020 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta n. 2 del 13 febbraio 2020 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Oggetto: Definizione, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr 
(Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 
regolatorio MTI-3), degli obiettivi strategici della gestione del servizio 
idrico integrato per il quadriennio 2020 – 2023. 

  

 

 

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 12 febbraio 2020 

 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 12 febbraio 2020 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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