Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 38 del 29 ottobre 2020
Oggetto:

Convenzione per la redazione di un piano per l’adeguamento delle
reti fognarie comunali nel Comune di Villafranca di Verona:
accordo tra il Consiglio di Bacino Veronese, Acque Veronesi scarl
e il Comune di Villafranca di Verona.
Approvazione e autorizzazione ai sensi dell’art. 11 della
Convenzione di gestione.

L’anno Duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore quattordici e
trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1255 del
22 ottobre 2020. Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, del DPCM
22 marzo 2020, del DPCM 24 ottobre 2020, recanti diposizioni per contrastare la
diffusione del contagio da coronavirus COVID19, la riunione odierna del Comitato
Istituzionale si tiene in modalità di videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità
e identificabilità dei partecipanti. 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. Partecipa alla seduta il Direttore del
Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
invita il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto
sopra riportato. 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 2 novembre 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’
12 novembre 2020
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
f.to

Dott. Ing. Luciano Franchini

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 38 del 29 ottobre 2020
Oggetto:

Convenzione per la redazione di un piano per l’adeguamento delle
reti fognarie comunali nel Comune di Villafranca di Verona:
accordo tra il Consiglio di Bacino Veronese, Acque Veronesi scarl
e il Comune di Villafranca di Verona.
Approvazione e autorizzazione
Convenzione di gestione.

ai

sensi

dell’art.

11

della

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 pre-esistenti Autorità d’ambito”;
VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” conservata al
repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
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, e
successivamente modificata con atto sottoscritto in data 29 novembre 2018 registrato
presso l’Ag. Delle Entrate – ufficio Verona 1 al num. 4821/3/2018;
VISTO l’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione, che detta disposizioni in
merito alla facoltà per il gestore del servizio idrico integrato di svolgere, per la minore
parte della propria attività, servizi per conto terzi, prevedendo che:
Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il
Gestore deve realizzare la parte più importante della sua attività nei confronti
dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale “Veronese”. Per la quota restante, il Gestore
ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, previa autorizzazione dell'Autorità,
purché dette attività, delle quali dovrà tenere una apposita contabilità separata da
quella relativa alle attività del servizio idrico integrato, non pregiudichino l'erogazione
ottimale del servizio idrico integrato e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto
servizio. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente contenuto nelle
certificazioni di cui all'art. 6 del presente atto.
VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 8 dell’8 ottobre 2020,
esecutiva, che reca le determinazioni tariffarie di Acque Veronesi scarl per il periodo
2020 – 2023 e approva il programma degli Interventi 2020-23 del gestore medesimo;
DATO ATTO che all’interno del programma degli interventi approvato con la citata
deliberazione n, 8/2020 è inserita un’opera strategica con codice 20001910
denominata “Manutenzione straordinaria/potenziamento collettori fognari a rischio
esondazione e/o collasso” di importo complessivo pari ad euro 22.500.000, dei quali
nel quadriennio euro 1.920.000. Tale intervento ha come obiettivo sia lo studio delle
reti fognarie ad alto rischio di esondazione da eventi meteo di particolare rilevanza, sia
gli interventi per la prevenzione/riparazione di cedimenti strutturali dei collettori più
vetusti;
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CONSIDERATO che, consapevole delle crescenti criticità rilevate sulle reti fognarie del
proprio ambito, il Consiglio di Bacino Veronese intende promuovere l’adozione di un
nuovo programma strategico di interventi, da attuare su base locale, che prevede
l’adeguamento delle reti fognarie esistenti alle nuove disposizioni di Legge con
l’obiettivo di:
-

evitare le esondazioni fognarie derivanti dai fenomeni atmosferici;

-

adeguare gli sfioratori di piena ai nuovi standard nazionali e regionali;

-

ridurre i quantitativi di acque parassite e di acque meteoriche convogliate agli
impianti di depurazione;

ATTESO che tale programma mira, quindi, a ridurre in maniera significativa l’impatto
ambientale residuo delle reti fognarie miste e delle reti fognarie ad uso esclusivo delle
acque meteoriche ed il conseguente impatto sociale sulla popolazione derivante dal
loro malfunzionamento;
CONSIDERATO inoltre che:
-

la rete fognaria del Comune di Villafranca di Verona risulta costituita da oltre
32,3 km di condotte dedicate alle acque “nere”, da circa 74,8 km per le acque
“miste” e da oltre 12,6 km per le acque meteoriche: complessivamente tale
infrastruttura presenta criticità soprattutto in riferimento alla sua risposta agli
eventi meteorologici di rilevante intensità;

-

nel corso degli ultimi anni il Comune di Villafranca ha più volte rilevato tali
criticità, soprattutto in riferimento alla zona del Capoluogo e, in particolare, tra i
mesi di giugno e settembre 2020 il capoluogo di Villafranca, così come tutto
l’adiacente comprensorio Veronese, è stato investito da ripetuti eventi piovosi di
rilevante intensità e dai conseguenti episodi di esondazione fognaria e
allagamento;

PRESO ATTO che, al fine di superare le predette criticità e dare al contempo
attuazione al previsto programma strategico di interventi per l’adeguamento delle reti
fognarie, nei mesi scorsi è stato istituito un tavolo di lavoro congiunto tra questo
Consiglio di Bacino, il Comune di Villafranca di Verona e Acque Veronesi per illustrare
le linee programmatiche dell’attività, per condividerne le finalità e per valutare la
possibilità di elaborare, sulla base anche dei dati tecnico/ progettuali già disponibili,
nonché delle risorse, delle competenze professioni e delle esperienze maturate dei tre
Organismi pubblici citati, un Piano per definire e risolvere le problematiche e le criticità
delle reti per acque reflue urbane e per acque esclusivamente meteoriche dell’intero
territorio del Comune di Villafranca di Verona;
PRESO ATTO inoltre che, tra i risultati attesi dalla realizzazione di predetto Piano, vi è
anche quello di impostare una metodologia di studio e di confronto che potrà
comportare il futuro coinvolgimento anche di altri Enti e che potrà anche essere
successivamente replicabile in altri contesti territoriali dell’ambito provinciale, a
cominciare dai territori limitrofi al Comune di Villafranca di Verona (ad esempio al
Comune di Povegliano, con il quale il Comune di Villafranca di Verona condivide
l’«agglomerato» di cui alla DGRV n. 1955 del 2015) ;
VISTA dunque la “Convenzione per la redazione di un piano per l’adeguamento delle
reti fognarie comunali nel Comune di Villafranca di Verona” allegata al presente
provvedimento, che ha la finalità di disciplinare le modalità di collaborazione fra Il
Consiglio di bacino Veronese, il Comune di Villafranca di Verona e Acque Veronesi
s.c.a.r.l. per la stesura del Piano sopra descritto, definendo ruoli e compiti di ogni
soggetto firmatario e le modalità di ripartizione dei relativi costi;
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PRESO ATTO degli impegni reciprochi tra le parti contraenti, previsti all’art. 2 della
convenzione, sinteticamente individuabili in:
-

il Consiglio di Bacino Veronese eserciterà funzioni di coordinamento nella
elaborazione del Piano, formulando i necessari indirizzi programmatici e
funzionali, anche stabilendo la road-map delle attività;

-

Acque Veronesi provvederà, sulla base degli indirizzi programmatici e funzionali
formulati dal Consiglio di Bacino Veronese e in stretta collaborazione con il
Comune di Villafranca di Verona, alle fasi di redazione del Piano;

-

il Comune di Villafranca di Verona garantirà al Consiglio di Bacino Veronese e
ad Acque Veronesi il supporto della propria struttura tecnica ;

PRESO ATTO che la sottoscrizione della convenzione in oggetto non comporta alcun
impegno economico – finanziario a carico del Consiglio di Bacino Veronese;
PRESO ATTO che l’accordo in parola prevede che tutte le prestazioni necessarie alla
realizzazione degli obiettivi della convenzione in oggetto, dovute ai service tecnici e/o
agli incarichi professionali o a qualunque altra tipologia di costo, saranno anticipate,
agli aventi diritto, da Acque Veronesi e il limite di spesa massimo per l’esecuzione delle
predette attività è quantificato in euro 95.000,00 (IVA esclusa), corrispondenti ad euro
115.900,00 (IVA inclusa), di cui:
- euro 60.000,00 (IVA esclusa), corrispondenti ad euro 73.200,00 (IVA inclusa) a
carico di Acque Veronesi scarl;
- euro 35.000,00 (IVA esclusa), corrispondenti ad euro 42.700,00 (IVA inclusa) a
carico del Comune di Villafranca di Verona;
PRECISATO che:
-

la realizzazione da parte di Acque Veronesi delle attività previste nello schema
di accordo allegato non dovrà pregiudicare l’erogazione, nel suo complesso, del
servizio sull’intero territorio di sua competenza e non dovrà, altresì, determinare
maggiori costi per gli utenti del servizio, così come previsto all’art. 11, comma 2,
della Convenzione di gestione;

-

La sottoscrizione della convenzione in parola non incide sugli obblighi e le
responsabilità inerenti le specifiche competenze attribuite ad Acque Veronesi e
al Comune di Villafranca di Verona in merito alla gestione delle reti per acque
reflue urbane e per acque esclusivamente meteoriche del territorio comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
ESPERITA la votazione in forma palese;
DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema di accordo, allegato A) al presente provvedimento
quale parte formale e sostanziale, tra il Consiglio di Bacino Veronese, Acque
Veronesi scarl e il Comune di Villafranca di Verona, finalizzato alla redazione di un
piano per l’adeguamento delle reti fognarie comunali nel Comune di Villafranca di
Verona.
2. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione di Gestione,
la società Acque Veronesi scarl a svolgere le attività previste nell’accordo di cui al
precedente punto 1.
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3. DI PRECISARE che la società Acque Veronesi dovrà provvedere a separare la
contabilità relativa alle attività di cui al predetto accordo dalle attività del servizio
idrico integrato.
4. DI DARE MANDATO al Direttore del Consiglio di Bacino Veronese di sottoscrivere
l’accordo oggetto del presente provvedimento e di approvarne le eventuali
modifiche non essenziali che si rendessero necessarie prima della sua
sottoscrizione.
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi scarl ed al
Comune di Villafranca di Verona per gli adempimenti conseguenti.
Verona, lì 29 ottobre 2020
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 29 ottobre 2020
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto:

Convenzione per la redazione di un piano per l’adeguamento delle
reti fognarie comunali nel Comune di Villafranca di Verona:
accordo tra Il Consiglio di Bacino Veronese, Acque Veronesi scarl
e il Comune di Villafranca di Verona.
Approvazione e autorizzazione,
Convenzione di gestione.

ai

sensi

dell’art.

11

della

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del
Servizio interessato, esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 29 ottobre 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, accerta la NON RILEVANZA dal punto di vista contabile della
proposta in esame.
Verona, lì 29 ottobre 2020
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

6
Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

Allegato A) alle delibera di CI n. 39 del 29 ottobre 2020
CONVENZIONE
per la
redazione di un Piano per l’adeguamento
delle reti fognarie comunali,
nel Comune di Villafranca di Verona



tra
il Consiglio di Bacino dell’Ambito Territoriale Ottimale Veronese, che di seguito sarà per
brevità chiamato “Consiglio di Bacino”, legalmente rappresentato dal Direttore LUCIANO
FRANCHINI, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’Ente suddetto, con sede in Verona, via Cà di Cozzi 41, P. Iva, cod. fisc. e iscrizione al
Reg. Imprese di Verona 9314745 023 8, autorizzato alla sottoscrizione della presente
convenzione in esecuzione _________________



Acque Veronesi s.c. a r.l., che di seguito per brevità sarà anche chiamata “Acque
Veronesi”, legalmente rappresentata dal proprio Direttore Generale SILVIO PERONI, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società
suddetta, con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8, P. Iva, cod. fisc. e iscrizione al Reg.
Imprese di Verona 0356709 023 2, autorizzato alla sottoscrizione della presente
convenzione in esecuzione _________________



Comune di Villafranca di Verona, che di seguito per brevità sarà anche chiamato
“Comune”, legalmente rappresentato dal Sindaco/Dirigente dell’Area Tecnica
__________________, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse dell’Ente suddetto, con sede in Villafranca di Verona (VR), Corso G. Garibaldi
n. 24, P. Iva e cod. fisc. 0023207 023 5 , autorizzato alla sottoscrizione della presente
convenzione in esecuzione _________________

Premesso che
1. Acque Veronesi s.c.a r.l., con deliberazione dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese) n. 1 del 4 febbraio 2006, è stata individuata
quale Gestore del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell’area veronese.
2. In data 15/02/2006, tra l’AATO Veronese ed Acque Veronesi s.c.ar.l. è stata approvata e
sottoscritta una Convenzione che sancisce l’affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l.
dell’erogazione del servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei Comuni dell’area
gestionale.
3. Dalla data del 01/01/2008, così come disposto dall’A.A.T.O. con Delibera assembleare n.
10 del 18/12/2006, Acque Veronesi s.c.a r.l. è subentrata nella gestione operativa ed
organizzativa del servizio idrico integrato del Comune di Villafranca di Verona.
4. La rete fognaria del Comune di Villafranca risulta costituita da oltre 32,3 km di condotte
dedicate alle acque “nere”, da circa 74,8 km per le acque “miste” e da oltre 12,6 km per le
acque meteoriche. Complessivamente tale infrastruttura presenta criticità soprattutto in
riferimento alla sua risposta agli eventi meteorologici di rilevante intensità.
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5. Nel corso degli ultimi anni il Comune di Villafranca ha più volte rilevato tali criticità,
soprattutto in riferimento alla zona del Capoluogo .
6. Per tale motivo il Comune, nel recente passato, ha commissionato ad un professionista
esterno un primo studio generale relativo all’assetto idraulico della propria rete fognaria
dedicata alle acque meteoriche. Tale studio si è tradotto in un progetto preliminare generale
denominato “Integrazione/modifica della rete delle acque meteoriche necessaria per la
soluzione delle ingenti problematiche di deflusso delle reti viarie”, redatto in data marzo
2011 dall’Ing. Roberto Penazzi dello Studio CSP Engineering Consulting di Verona, che ha
permesso una prima identificazione dei tratti più critici della zona del Capoluogo di
Villafranca di Verona e la cantierizzazione dei primi interventi urgenti.
7. Negli ultimi tempi tale studio è stato ripreso con l’obiettivo di individuare un’ulteriore
tranche di opere da cantierizzare per scongiurare gli effetti più gravi di tali problematiche.
8. Tra i mesi di giugno e settembre 2020 il capoluogo di Villafranca, così come tutto
l’adiacente comprensorio Veronese, è stato investito da ripetuti eventi piovosi di rilevante
intensità e dai conseguenti episodi di esondazione fognaria e allagamento.
9. Consapevole delle crescenti criticità rilevate sulle reti fognarie del proprio ambito, il
Consiglio di Bacino Veronese intende promuovere l’adozione di un nuovo programma
strategico di interventi, da attuare su base locale, che prevede l’adeguamento delle reti
fognarie esistenti alle nuove disposizioni di Legge con l’obiettivo di
- evitare le esondazioni fognarie derivanti dai fenomeni atmosferici;
- adeguare gli sfioratori di piena ai nuovi standard nazionali e regionali;
- ridurre i quantitativi di acque parassite e di acque meteoriche convogliate agli impianti
di depurazione.
10. Tale programma mira, quindi, a ridurre in maniera significativa l’impatto ambientale
residuo delle reti fognarie miste e delle reti fognarie ad uso esclusivo delle acque
meteoriche ed il conseguente impatto sociale sulla popolazione derivante dal loro
malfunzionamento.
11. Acque Veronesi ha inserito nel proprio Programma degli Interventi 2020-23, approvato
dall’Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Veronese con delibera n. 8 del
08.10.2020 un’opera strategica con codice 20001910 denominata “Manutenzione
straordinaria/potenziamento collettori fognari a rischio esondazione e/o collasso” di importo
complessivo pari ad euro 22.500.000, dei quali nel quadriennio euro 1.920.000. Tale
intervento ha come obiettivo sia lo studio delle reti fognarie ad alto rischio di esondazione
da eventi meteo di particolare rilevanza, sia gli interventi per la prevenzione/riparazione di
cedimenti strutturali dei collettori più vetusti;
12. In tale ottica, il 03 settembre 2020 si è tenuto un primo incontro presso il Municipio del
Comune di Villafranca di Verona, alla presenza dei rappresentati istituzionali dello stesso
Ente, del Consiglio di Bacino e di Acque Veronesi per illustrare le linee programmatiche
dell’attività, per condividerne le finalità e per valutare la possibilità di elaborare, sulla base
anche dei dati tecnico/progettuali già disponibili, nonché delle risorse, delle competenze
professionali e delle esperienze maturate dei tre Organismi pubblici citati, un Piano per
definire e risolvere le problematiche e le criticità delle reti per acque reflue urbane e per
acque esclusivamente meteoriche dell’intero territorio del Comune di Villafranca di Verona,
impostando una metodologia di studio e di confronto che potrà comportare il futuro
coinvolgimento anche di altri Enti e che potrà anche essere successivamente replicabile in
altri contesti territoriali dell’ambito provinciale, a cominciare dai territori limitrofi al
Comune di Villafranca di Verona (ad esempio al Comune di Povegliano, con il quale il
Comune di Villafranca di Verona condivide l’«agglomerato» di cui alla DGRV n. 1955 del
2015) ;
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13. La presente convenzione ha la finalità di disciplinare le modalità di collaborazione fra Il
Consiglio di Bacino Veronese, il Comune di Villafranca di Verona e Acque Veronesi
s.c.a.r.l. per la stesura del suddetto Piano, definendo ruoli e compiti di ogni soggetto
firmatario e le modalità di ripartizione dei relativi costi;
14. Il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. _____ del
___________________ ha disposto di autorizzare la società Acque Veronesi a svolgere le
attività qui previste ai sensi dell’art. 11; comma 2 della Convenzione di Gestione.
Tutto ciò premesso e la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo
tra le parti, come sopra identificate, si conviene quanto segue:
Art. 1
OGGETTO DELL’ACCORDO
Il Consiglio di Bacino Veronese, Acque Veronesi s.c.a.r.l. ed il Comune di Villafranca di
Verona intendono procedere, nell’ambito delle rispettive competenze, alla redazione di un Piano
per l’adeguamento delle reti fognarie del territorio del Comune di Villafranca di Verona.
Tale Piano sarà finalizzato all’individuazione degli interventi volti alla risoluzione delle criticità
presenti e potenziali sulla rete fognaria del Comune, la cui successiva realizzazione sarà
condizionata all’individuazione delle risorse economiche e finanziarie necessarie e alla stipula
di ulteriori accordi.
Il Piano potrà prevedere sommariamente le seguenti fasi:
- Studio idrogeologico del territorio;
- Individuazione di comprensori più a rischio;
- Acquisizione maggiori conoscenze delle singole aree
- Studio delle «nuove» intensità di pioggia;
- Calcolo dei dimensionamenti necessari;
- Sviluppo di un modello idrodinamico del funzionamento delle reti esistenti e simulazione
degli effetti delle alternative progettuali individuate;
- Individuazione delle soluzioni tecniche più idonee.
Per l’esecuzione delle attività Acque Veronesi potrà avvalersi anche della consulenza di
strutture universitarie specializzate e di professionisti esterni.
Il Piano valuterà inoltre ulteriori possibilità di collaborazione e sinergie tra Comune e Gestore
del Servizio Idrico Integrato per, ad esempio, l’esternalizzazione della gestione delle reti
meteoriche, la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria dei pozzetti disperdenti, ecc.
Art. 2
IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Consiglio di Bacino Veronese, al fine di garantire la gestione dei servizio idrico integrato
sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, eserciterà funzioni di coordinamento
nella elaborazione del Piano, formulando i necessari indirizzi programmatici e funzionali, anche
stabilendo la road-map delle attività, e svolgendo un’opera di stimolo e sensibilizzazione nei
confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla seguente Convenzione.
Acque Veronesi provvederà, sulla base degli indirizzi programmatici e funzionali formulati dal
Consiglio di Bacino Veronese e in stretta collaborazione con il Comune di Villafranca di
Verona, alle fasi di redazione del Piano, così come definito al precedente art. 1, sostenendo una
parte della spesa di elaborazione del Piano medesimo come disciplinato al successivo art. 3.
Il Comune di Villafranca di Verona garantirà al Consiglio di Bacino Veronese e ad Acque
Veronesi il supporto della propria struttura tecnica e la condivisione di tutte le informazioni utili
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al raggiungimento degli obiettivi inerenti la stesura del Piano, sostenendo una parte della spesa
di elaborazione del Piano medesimo come disciplinato al successivo art. 3.
Il Piano, una volta elaborato e definito, verrà messo a disposizione di tutti i soggetti firmatari
della presente convenzione e verrà sottoposto alla approvazione, sotto il profilo tecnico, del
Consiglio di Bacino Veronese. Successivamente alla approvazione da parte del Consiglio di
Bacino, Acque Veronesi e il Comune di Villafranca di Verona si impegnano, nei limiti delle
rispettive competenze e in base alle risorse disponibili, di inserire gli interventi individuati nel
Piano medesimo nelle rispettive programmazioni strategiche.
La sottoscrizione della presente convenzione non incide sugli obblighi e le responsabilità
inerenti le specifiche competenze attribuite ad Acque Veronesi e al Comune di Villafranca di
Verona in merito alla gestione delle reti per acque reflue urbane e per acque esclusivamente
meteoriche del territorio comunale.
Art. 3
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Tutte le prestazioni necessarie alle attività indicate ai precedenti artt. 1 e 2, dovute ai service
tecnici e/o agli incarichi professionali o a qualunque altra tipologia di costo, saranno anticipate,
agli aventi diritto, da Acque Veronesi.
Il limite di spesa massimo per l’esecuzione delle attività indicate è quantificato in euro
95.000,00 (IVA esclusa), corrispondenti ad euro 115.900,00 (IVA inclusa). Eventuali
incrementi dei costi dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione delle parti.
Tale spesa, necessaria alla stesura del Piano, verrà ripartita tra Acque Veronesi e il Comune di
Villafranca di Verona secondo le seguenti modalità:
- Acque Veronesi: euro 60.000,00 (IVA esclusa), corrispondenti ad euro 73.200,00 (IVA
inclusa);
- Comune: euro 35.000,00 (IVA esclusa), corrispondenti ad euro 42.700,00 (IVA inclusa).
Acque Veronesi si obbliga a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. 136/2010.
Art. 4
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In accordo tra le parti Acque Veronesi si occuperà della nomina del Responsabile Unico del
Procedimento per le attività in oggetto.
Art. 5
DURATA
Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino al completo pagamento
di quanto previsto dall’Art.3 e secondo le modalità stabilite dal successivo Art. 6, con effetto
liberatorio.
Trattandosi di accordo finalizzato alla realizzazione dello studio meglio indicato all'art. 1, non è
previsto il rinnovo.
Art. 6
PAGAMENTI
In riferimento all’Art. 3, il Comune di Villafranca si impegna a versare quanto previsto in
un’unica soluzione, dopo l’approvazione del Piano da parte del Consiglio di Bacino, a fronte di
regolare fattura che sarà emessa da Acque Veronesi S.c. a r.l. al completamento delle attività
previste, così come stabilito con proprio atto dal Consiglio di Bacino Veronese.
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Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 le parti concordano che a decorrere dal
60° giorno dopo la scadenza della fattura saranno applicati ai mancati pagamenti gli interessi di
mora previsti da Legge.
Art. 7
REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 7 (v.
relativa tariffa: parte seconda art. 1 comma b) del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Tutte le spese
relative all'eventuale registrazione del presente contratto sono a carico della parte che richiede la
registrazione stessa.
Art. 8
CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione ed all’interpretazione del presente
accordo, le Parti dichiarano di eleggere quale unico foro competente quello di Verona.
Art. 9
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In materia di trattamento e protezione dei dati personali, le parti si impegnano ad osservare
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 di approvazione del Testo Unico
delle norme in materia di tutela dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Consiglio di Bacino Veronese è _____________
email _________________ ;
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Villafranca di Verona è
_____________ email _________________ ;
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per la Società Acque Veronesi è C4B srl
domiciliata per la carica a Verona, Lungadige Galtarossa n.8, e-mail DPO@acqueveronesi.it .
Letto, confermato e sottoscritto.
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.L. 18/10/2012 n. 179
convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, così come modificato dal D.L. 23/12/2013 n. 145; la
riproduzione dello stesso in forma cartacea è effettuata dal Comune di Villafranca di Verona e
costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta.
per il Consiglio di Bacino Veronese,
Il Direttore, Luciano Franchini

documento firmato digitalmente

per Acque Veronesi s.c. a r.l.,
Il Direttore Generale, Silvio Peroni

documento firmato digitalmente

per il Comune di Villafranca di Verona,
Il Sindaco/Dirigente dell’Area Tecnica, _______

documento firmato digitalmente
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