
 
AATO VERONESE 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Verbale della Deliberazione n. 24 del 3 giugno 2010 

 
Oggetto:    Nomina del Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese.  
  
L’anno duemiladieci, il giorno tre del mese di giugno, alle ore sedici, in Verona, nella 
Sede degli Uffici Operativi dell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale  Veronese, siti in 
Via Ca’ di Cozzi n. 41, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’AATO Veronese, 
a seguito di convocazione prot. n. 0952.10 del 28 maggio 2010. 

Presiede la riunione il Presidente dell’AATO Veronese Luigi Pisa il quale, accertata la 
sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Invita quindi il Consiglio di 
Amministrazione a trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra 
riportato. 

Partecipa alla seduta il Direttore dell’AATO Veronese, 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 Luciano Franchini  f.to Luigi Pisa 
 
___________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo pretorio, nella sede dell’Autorità, il giorno 8 giugno 2010 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Verona, lì 8 giugno 2010 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

f.to Ulyana Avola 
 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ in seguito a 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge. 
Verona, lì  
 IL DIRETTORE 
 Luciano Franchini 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Oggetto:    Nomina del Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese.  
 

PREMESSO che: 

• la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, relativa al riordino dei servizi idrici, 
dedica il Capo V al tema del controllo e della partecipazione degli utenti;  

• in particolare l’art. 17 della predetta Legge Regionale n. 5/1998 prevede che le 
Autorità d'Ambito costituiscano comitati consultivi degli utenti per il controllo 
della qualità dei servizi idrici e che le stesse Autorità garantiscano la 
partecipazione dei Comitati alla elaborazione della carta di servizio pubblico da 
parte dei soggetti gestori; 

• la Regione Veneto, con DGRV n. 3036/1998 ha fissato i criteri in ordine alla 
composizione, costituzione e funzionamento dei Comitati Consultivi degli 
Utenti, stabilendo in particolare che venga nominato dall’organo dell’ATO 
competente in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 10 della Legge 
Regionale n. 5/1998; 

• con deliberazione n. 62 del 18 novembre 2009, esecutiva, il Consiglio di 
Amministrazione  dell’AATO Veronese ha approvato, ai sensi dell’art. 17 della 
Legge Regionale n. 5/1998 e della D.G.R.V. N. 3036/1998, il Regolamento del 
Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese che disciplina le 
modalità di costituzione, le competenze, le funzioni ed i principi di 
funzionamento del Comitato stesso;  

VISTO il suddetto Regolamento del Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO 
Veronese, ed in particolare l’art. 6, relativo alla costituzione ed alla nomina del 
Comitato, il quale testualmente dispone che:  

1. L’Autorità provvede ad emanare un bando attraverso il quale verranno invitate le 
associazioni e le organizzazioni di cui al 4° comma dell’art. 4 del presente 
regolamento, a concordare, entro il termine di 60 giorni, una lista di 13 nomi da 
presentare unitariamente, nel rispetto della provenienza geografica dei componenti. Al 
suddetto bando verrà assicurata la massima pubblicità. 

2. Scaduto il termine di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione  
dell’Autorità procederà alla nomina dei componenti del Comitato appartenenti alle 
associazioni dei consumatori ed alle organizzazioni sindacali. 

3. Alla prima convocazione del Comitato provvede il  Presidente dell’Autorità.  

4. Il Comitato elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
il proprio Presidente e due Vice – Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie. Fino 
all’elezione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di 
età. 

ATTESO che:  

- con nota del Presidente dell’AATO Veronese del 12 aprile 2010, prot. AATO n. 
0598/10, le associazioni e le organizzazioni degli utenti che operano nel territorio 
dell’ATO Veronese sono state invitate a presentare, entro la data del 22 giugno 
2010, una proposta unitaria costituita da n. 13 nominativi, nel rispetto del criterio 
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della provenienza geografica dei componenti e nel rispetto dei criteri di eleggibilità 
e compatibilità di cui all’art. 5 del Regolamento in parola;  

- successivamente, a seguito delle degli incontri che si sono tenuti presso la sede 
operativa dell’AATO Veronese in data 21 aprile 2010 ed in data 12 maggio 2010, i 
rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni degli utenti che operano nel 
territorio dell’ATO Veronese hanno proceduto alla individuazione dei nominativi da 
proporre per la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione  dell’AATO 
Veronese, secondo quanto riportato nel verbale della riunione del 12 maggio 2010, 
agli atti al presente provvedimento.  

- in seguito, con nota del 28 maggio 2010, conservata al Protocollo AATO n.  
0951/2010, l’Associazione Legambiente ha provveduto ad individuare il proprio 
rappresentante all’interno del Comitato Consultivo degli Utenti  nella persona del 
Sig. Lorenzo Albi, Presidente dell’associazione medesima, anziché in quella del 
Sig. Bartolomeo Dassisti, precedentemente indicato;  

- con nota del 31 maggio 2010, conservata al Protocollo AATO n.  0969 del 3 giugno 
2010, le associazioni di categoria degli artigiani, industriali e commercianti, riuniti 
nella Commissione per la Gestione Ambiente e Sicurezza (CO.GE.A), hanno 
provveduto a comunicare i propri rappresentanti designati per la costituzione del 
Comitato, nelle persone del Dott. Vittorio Bergamini, del dott. Gianvittorio Cantutti, 
e del sig. Stefano Martini quale membro supplente del sig. Vittorio Bergamini;  

DATO atto inoltre che l’art. 8 del Regolamento medesimo, prevede che le funzioni di 
Segretario del Comitato vengano svolte da un dipendente dell’Autorità che viene 
designato dal Direttore della stessa;  

PRESO ATTO che Direttore dell'AATO Veronese, con determinazione n. 161 del 31 
dicembre 2009, ha conferito alla dipendente dott.ssa Ulyana Avola l’incarico di 
responsabile del procedimento di istituzione e funzionamento del Comitato consultivo 
degli utenti, di cui all’articolo 15 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5;  

VISTO il  vigente Statuto consortile;  

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a 
carico dell’Ente;  

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

VISTA la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5; 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei componenti del Comitato Consultivo 
degli Utenti  secondo il combinato disposto di cui all’art. 4 ed all’art. 6 del Regolamento;  

ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con voti unanimi 
favorevoli; 

DELIBERA 
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento: 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 5/1998, della 
D.G.R.V. N. 3036/1998, e secondo quanto disposto all’art. 6 del Regolamento del 
Comitato Consultivo degli Utenti dell’AATO Veronese, i componenti del Comitato 
Consultivo degli Utenti dell’AATO Veronese nelle persone di seguito elencate:  
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1. Luigi Sperani, designato da ADOC VERONA 
2. Renzo Begalli designato da ANCE 
3. Dino Boni, designato da CONFAGRICOLTURA 
4. Alberto Mastini designato da FEDERCONSUMATORI 
5. Francesco Avesani, designato dal COMITATO VERONESE ACQUA BENE 
COMUNE 
6. Laura Ferrin, designata dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 
7. Francesco Lo Parco, designato da SOS CONSUMATORE 
8. Elisabetta Gasbarrini, designata dal MOVIMENTO CONSUMATORE 
9. Lorenzo Albi, designato da LEGAMBIENTE 
10.Silvia Caucchioli, designata da ADICONSUM 
11.Stefano Fanini, designato dal CODACONS 
12.Vittorio Bergamini, designato dal COGEA 
13.Gianvittorio Cantutti, designato dal COGEA 

2. DI PRENDERE ATTO che il COGEA ha altresì individuato il Sig. Stefano Martini 
quale rappresentante supplente del sig. Vittorio Bergamini. 

3. DI PRENDERE ATTO inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del 
Regolamento del Comitato Consultivo degli Utenti, la dott.ssa Ulyana Avola, 
dipendente dell’AATO Veronese, svolgerà le funzioni di Segretario del Comitato. 

4. DI DARE COMUNICAZIONE agli interessati delle avvenute nomine dei componenti 
del Comitato Consultivo degli Utenti.  

 
Verona, lì 3 giugno 2010 

 
 

 IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini  f.to Rag. Luigi Pisa 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Seduta n. 8 del 3 giugno 2010 

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

 

Oggetto:  Nomina del Comitato Consultivo degli Utenti  dell’AATO Veronese. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49, comma1, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Verona, lì 3 giugno 2010 
 Servizio affari generali e legali 

 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

Visto:  Il Direttore  
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49, comma1, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Verona, lì  3 giugno 2010 
 

  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 

 
 
 
 


