Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 2 del 3 marzo 2022
Oggetto:

Convenzione tra Azienda Gardesana Servizi spa e il Comune di
Torri del Benaco per la realizzazione di interventi di estensione
della rete idrica in Via Bellini in Località Eremitaggio nel Comune
di Torri del Benaco.
Nulla osta ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione e ai
sensi dell’art. 157 del D. lgs n. 152/2006.

L’anno Duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo, alle ore quattordici e trenta,
si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 0285 del
24 febbraio 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 mista, e cioè sia in presenza che tramite
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
□
Antonio Bertaso
x
□
Marco Padovani
□
x
Luca Sebastiano
□
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
Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
Bruno Fanton

_________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 7 marzo 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

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI
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Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 2 del 3 marzo 2022
Oggetto:

Convenzione tra Azienda Gardesana Servizi spa e il Comune di Torri
del Benaco per la realizzazione di interventi di estensione della rete
idrica in Via Bellini in Località Eremitaggio nel Comune di Torri del
Benaco.
Nulla osta ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione e ai sensi
dell’art. 157 del D. lgs n. 152/2006.
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
D. lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo On Line di
questo Ente.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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Deliberazione n. 2 del 3 marzo 2022
Oggetto:

Convenzione tra Azienda Gardesana Servizi spa e il Comune di
Torri del Benaco per la realizzazione di interventi di estensione
della rete idrica in Via Bellini in Località Eremitaggio nel Comune
di Torri del Benaco.
Nulla osta ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione e ai
sensi dell’art. 157 del D. lgs n. 152/2006.

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;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta Legge n. 17/2012, il quale
prevede che i Consigli di Bacino subentrino in tutte le obbligazioni attive e passive
delle Autorità d’Ambito, in conformità alla disciplina vigente;
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 del Garda, Azienda Gardesana Servizi
spa (di seguito solo Convenzione di gestione) sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a
seguito di deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 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;
RICORDATO che Azienda Gardesana Servizi, con la citata deliberazione di
Assemblea d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, è stata individuata quale Gestore del
servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell’Area del Garda;
RICORDATO altresì che, in conformità all’art. 9 della Convenzione di gestione e
giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 18 aprile 2019, esecutiva, a far
data dal 1° maggio 2019 Azienda Gardesana Servizi spa è subentrata anche nella
gestione del servizio idrico nel comune di Torri del Benaco;
VISTO l’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione, che dispone che “….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.”
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia
ambientale” e, in particolare, la Parte III, Sezione III, concernente la gestione delle
risorse idriche;
VISTO l’art. 157 del D. lgs n. 152/2006, che prevede che “Gli enti locali hanno facoltà
di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico
in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già
urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'ente di
governo dell'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio
medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione”;
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CONSIDERATO che:
-

AGS Spa ha elaborato il Progetto Definitivo/Esecutivo per l’Estensione della
rete idrica in Via Bellini in località Eremitaggio nel Comune di Torri del Benaco,
finalizzato all’estensione del servizio pubblico di acquedotto a zone
attualmente servite da reti interamente private;

-

Predetto intervento, pur non trovando collocazione nel Piano degli Interventi
di Azienda Gardesana Servizi nel quadriennio 2020 - 2023, è ritenuto dalla
amministrazione Comunale di Torri del Benaco prioritario, riconoscendo il
comune stesso necessario dismettere la rete di distribuzione privata esistente
alimentata principalmente da prese a lago, e caratterizzata dalla assenza di
controllo sul funzionamento degli impianti di sanificazione e sulla qualità della
risorsa idrica;

PRESO ATTO altresì che l’intervento in parola può trovare collocazione nel Piano
d’Ambito (approvato dall’Assemblea del CBVR con deliberazione n. 6/2011) con
particolare riferimento alle voci Area del Garda “C.5 – 35 Adeguamento e
manutenzione straordinaria infrastrutture acquedottistiche nell’Area del Garda” e Torri
del Benaco “A.1 – 59 Completamento rete acquedottistica nella zona collinare sud
Eremitaggio, Fornare, Prandine e Brancolino”; “A.1 - 89 Adeguamento ed estensione
della rete d'acquedotto del Comune di Torri del Benaco”
PRESO ATTO inoltre che gli interventi di progetto sono sottesi ai macro-indicatori di
qualità tecnica (Deliberazione ARERA n.917/2017/R/IDR del 27/12/2017) M1 –
“Perdite idriche” e M2 – “Interruzioni del servizio”, nell’ambito degli standard generali
di acquedotto;
VISTO dunque lo schema di accordo tra il gestore dell’Area del Garda ed il Comune
di Torri del Benaco (conservato al protocollo CBVR n. 261 del 21.2.2022 e allegato al
presente atto), per la realizzazione dell’intervento di estensione della rete idrica in
Via Bellini in Località Eremitaggio nel Comune di Torri del Benaco”;
PRESO ATTO che l’oggetto di predetto accordo consiste nell’impegno da parte di
Azienda Gardesana Servizi ad eseguire, per conto e a carico del Comune di Torri del
Benaco, il Progetto Definitivo/Esecutivo e la successiva realizzazione delle opere per
la “Estensione della rete idrica in Via Bellini in località Eremitaggio nel comune di Torri
del Benaco”;
PRESO ATTO inoltre che:
-

il Comune di Torri del Benaco si è reso disponibile a sostenere le spese per i
servizi di ingegneria e dei lavori di realizzazione quantificati, secondo il quadro
economico di cui all’art. 3 dello schema di accordo allegato, in complessivi €
190.000,00;

-

ad Azienda Gardesana Servizi verrà riconosciuto, per il servizio di ingegneria
relativo alla redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo e successiva
realizzazione delle opere, dal Comune di Torri Del Benaco l’importo di
€ 16.205,60 IVA e oneri previdenziali esclusi;

RICORDATO che l’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione 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 nell’intera area
gestionale della società e non determinino maggiori costi per la complessità degli
utenti del servizio;
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─ dei servizi per conto terzi svolti dal gestore, debitamente autorizzati, sia tenuta
apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico
integrato;
RITENUTO quindi di autorizzare il gestore del servizio idrico integrato, Azienda
Gardesana Servizi Spa, a realizzare le attività previste nell’accordo allegato al
presente atto, a condizione che tali attività non pregiudichino l’erogazione ottimale del
servizio e non determinino maggiori costi per gli utenti dell’Area del Garda, così come
previsto all’art. 11, comma 2, della Convenzione di gestione;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
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;
PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE la società Azienda Gardesana Servizi SpA, gestore del
servizio idrico integrato dell’Area del Garda, a realizzare le attività previste nella
“Convenzione per la realizzazione di interventi di estensione della rete idrica in
Via Bellini in Località Eremitaggio nel Comune di Torri del Benaco”, allegata alla
presente deliberazione per formarne parte integrante, formale e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che i lavori e i servizi di ingegneria per le opere di cui al punto 1.,
il cui costo è stato stimato in € 190.000,00, verrà finanziato, ai sensi dell’art. 157
del decreto legislativo n. 152/2006, dal Comune di Torri del Benaco.
3. DI DARE ATTO che ad Azienda Gardesana Servizi verrà riconosciuto, dal
Comune di Torri del Benaco, per i servizio di ingegneria, un corrispettivo pari ad
€ 16.205,60 (IVA e oneri previdenziali esclusi).
4. DI PRECISARE che, dei servizi svolti per il Comune di Torri del Benaco, Azienda
Gardesana Servizi dovrà tenere apposita contabilità separata da quella oggetto
della Convenzione di Gestione in essere con questo Consiglio di Bacino
Veronese.
5. DI PRECISARE infine che la realizzazione delle attività previste nell’accordo
allegato al presente atto è autorizzata a condizione che non pregiudichi
l’erogazione ottimale del servizio e non determini maggiori costi per gli utenti
dell’Area del Garda, così come previsto all’art. 11, comma 2, della Convenzione
di gestione.
6. DI DARE OPPORTUNA COMUNICAZIONE ad Azienda Gardesana Servizi SpA
ed al Comune di Torri del Benaco dell’autorizzazione oggetto del presente
provvedimento.
IL DIRETTORE
Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
Bruno Fanton
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 1 del 3 marzo 2022
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto:

Convenzione tra Azienda Gardesana Servizi spa e il Comune di
Torri del Benaco per la realizzazione di interventi di estensione
della rete idrica in Via Bellini in Località Eremitaggio nel Comune
di Torri del Benaco.
Nulla osta ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione e ai
sensi dell’art. 157 del D. lgs n. 152/2006.

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.
Servizio Affari Generali
Dott.ssa Ulyana Avola
Firmato digitalmente da

Ulyana Avola

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.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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