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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 19 del 10 novembre 2022 

Oggetto: Adozione delle proposte di deliberazione di Assemblea d’Ambito. 

L’anno Duemilaventidue, il giorno dieci del mese di novembre alle ore quindici, si è 
riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1495 del 
4 novembre 2022. Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, del 
DPCM 22 marzo 2020, del DPCM 24 ottobre 2020, e ss. ii. mm., 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 □ 

Davide Benedetti x □ 

Antonio Bertaso x □ 

Tommaso Ferrari  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 
  Dott. Ing. Luciano Franchini Bruno Fanton 
 
 
_________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del 
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 14 novembre 2022 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.  

 
 SERVIZIO AFFARI GENERALI  
 Dott.ssa Ulyana Avola 
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Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 19 del 10 novembre 2022 

 

Oggetto: Adozione delle proposte di deliberazione di Assemblea d’Ambito. 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lvo 
n. 267/2000, immediatamente eseguibile stante l’urgenza di darvi attuazione.  

 Il Direttore 
  Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Deliberazione n. 19 del 10 novembre 2022 

Oggetto: Adozione delle proposte di deliberazione di Assemblea d’Ambito.  

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, approvata in 
conformità allo schema di cui alla DGRV n. 1006/2012, giusta deliberazione di 
conferenza d’Ambito n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva, e conservata al repertorio 
municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013; 

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

VISTI in particolare: 

 l’art. 9 della predetta Convenzione, che stabilisce le attribuzioni 
dell’Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino veronese; 

 l’art. 12, relativo alle attribuzioni del Comitato istituzionale del Consiglio di 
Bacino veronese; 

DATO ATTO che tra le attribuzioni del Comitato Istituzionale vi è anche l’adozione di 
proposte di deliberazione di Assemblea d’Ambito relative a:  

a) approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino 
ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di 
convenzione approvato dalla Giunta regionale; 

b) approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti; 
c) approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino; 

VISTE le proposte di deliberazione, agli atti del presente provvedimento, che 
verranno presentate alla approvazione della prossima Assemblea d’Ambito ed aventi 
ad oggetto:  

1) Adeguamento della Carta dei Servizi alle deliberazioni ARERA n. 
609/2021/R/idr e n. 610/2021/R/idr;  

2) 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.;  

3) ACQUE VERONESI SCARL: aggiornamento biennale dello schema 
regolatorio 2020-2023 ai sensi della delibera ARERA n. 639/2021/R/IDR e 
s.m.i.; 

PRESO ATTO, in merito alla proposta n. 1, dell’allegato ivi richiamato, che riporta le 
modifiche e gli aggiornamenti alla Carta dei Servizi dei due gestori dell’ATO Veronese 
Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA;  

PRESO ATTO, inoltre, in merito alle proposte n. 2 e n. 3, della documentazione 
concernente l’aggiornamento dello schema regolatorio per il biennio 2022 – 2023, 
trasmesse dalle due società di gestione Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana 
Servizi SpA;  

RITENUTO di adottare le suddette proposte di deliberazione da sottoporre alla 
approvazione della Assemblea d’Ambito, dando atto che, considerata la complessità 
delle materie trattate e delle argomentazioni poste alla base delle decisioni, potranno 
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essere apportate alcune correzioni di tipo non sostanziale al fine di migliorare la 
formulazione del testo dei provvedimenti;  

PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

1. DI ADOTTARE le proposte di deliberazione da sottoporre alla approvazione della 
prossima Assemblea d’Ambito ed aventi ad oggetto:  

1) Adeguamento della Carta dei Servizi alle deliberazioni ARERA 
n. 609/2021/R/idr e n. 610/2021/R/idr;  

2) 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.;  

3) ACQUE VERONESI SCARL: aggiornamento biennale dello schema 
regolatorio 2020-2023 ai sensi della delibera ARERA n. 639/2021/R/IDR e 
s.m.i.. 

2. DI DARE ATTO che, data la complessità delle materie trattate e delle 
argomentazioni poste alla base della decisioni, ai testi definitivi delle proposte di 
deliberazione potranno essere apportate alcune correzioni di tipo non sostanziale 
al fine di migliorarne la formulazione. 

3. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge, 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di sottoporre alla imminente 
Assemblea d’Ambito l’approvazione delle proposte di deliberazione in oggetto. 

Verona, lì 10 novembre 2022 

 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 Luciano Franchini Bruno Fanton 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta n. 6 del 10 novembre 2022 

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

Oggetto: Adozione delle proposte di deliberazione di Assemblea d’Ambito 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Direttore Generale dell’Ente, 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. 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la 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 

dichiara la NON RILEVANZA sul Bilancio dell’Ente;  

 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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