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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Decreto n. 8 del 21/02/2013 

 
Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl – Comune di Angiari. 

Accordo per la realizzazione dei lavori di sistemazione stradale di 
Via Santa Croce in concomitanza con le opere del servizio idrico 
integrato: autorizzazione ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di 
gestione del servizio idrico integrato. 
 

PREMESSO che: 

- la Legge Regionale n. 5 del 27/3/1998, in attuazione della legge 5/1/1994 n. 36, 
ha istituito gli ambiti territoriali ottimali della Regione Veneto, disciplinando le 
forme e i modi di cooperazione tra i Comuni e Province ricadenti nello stesso 
ambito;  

- l’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese è stata istituita nella forma di 
Consorzio ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo unico degli enti locali”, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 7 
del 23 maggio 2002, esecutiva; 

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss. 
mm. e ii., nella parte terza disciplina, agli artt. 147 e seguenti, l’organizzazione 
territoriale del servizio idrico integrato;  

- l’art. 2 comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e le sue 
successive proroghe, ha soppresso le Autorità d’Ambito Territoriale di cui agli 
artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 a far data dal 31.12.2012, 
prevedendo altresì che le Regioni provvedessero ad attribuire con legge le 
funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito; 

- la Regione Veneto, con L.R. 27 aprile 2012, n. 17, è intervenuta a dettare la 
nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare 
l'affidamento delle funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle attuali AATO; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012, che approva lo 
schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di 
Bacino, che stabilisce altresì la tempistica per l'approvazione degli atti necessari alla 
istituzione dei Consigli medesimi, sinteticamente descritta in: 

I) approvazione della Convenzione da parte della Conferenza d’Ambito; II) ratifica della 
Convenzione da parte di tutti i Consigli comunali dell’ATO; III) sottoscrizione della 
Convenzione da parte di tutti i Comuni; IV) insediamento della Assemblea del Consiglio 
di bacino, elezione del Comitato istituzionale e nomina del Presidente;  

ATTESO CHE solo successivamente alla sottoscrizione della Convenzione ed 
all'individuazione degli organi istituzionali, il Consiglio di Bacino potrà essere operativo 
a tutti gli effetti e provvedere alla nomina del Direttore, all'organizzazione della propria 
struttura operativa e all'esercizio delle proprie funzioni;  
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DATO ATTO che, per quel che riguarda l’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, in 
data 13 settembre 2012 è stato approvato, con deliberazione di Conferenza d’Ambito, 
lo schema di  “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Veronese”;  

DATO ATTO inoltre che, alla data odierna, il procedimento di approvazione della 
Convenzione da parte dei Consigli comunali ricadenti nel territorio dell’ATO “Veronese” 
non risulta ancora concluso, in quanto alcuni Comuni (Lazise, Mezzane di Sotto e 
Gazzo Veronese) non hanno ancora provveduto ad approvare suddetta Convenzione;  

VISTO l’art. 13, comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17, il quale prevede 
che, al fine di garantire al gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico 
integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino, il Presidente della Giunta 
regionale nomina i commissari straordinari, individuati prioritariamente nei presidenti in 
carica e per un periodo non superiore a cento ottanta giorni;   

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto (DPGRV) n. 218 
del 21.12.2012 che, in applicazione dell’art. 13, comma 2 della Legge Regionale 27 
aprile 2012, n. 17, ha nominato i Presidenti delle attuali Autorità d'Ambito, in carica alla 
data del citato decreto, quale Commissari straordinari per l’esercizio delle precedenti 
mansioni nell’ATO di competenza, i quali si sostituiranno ai compiti e alle mansioni 
proprie degli organi di governo delle attuali Autorità d’Ambito (Assemblea d'Ambito, 
Consiglio di amministrazione e Presidente) ai soli fini ordinari;  

DATO ATTO che il Presidente dell’AATO Veronese Mauro Martelli - in carica alla data 
del 21.12.2012 giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 4 del 21 giugno 2010, 
esecutiva – ha accettato, con nota prot. AATO n. 1929.12 del 28 dicembre 2012, 
l’incarico di Commissario straordinario dell’AATO Veronese a partire dal  
1° gennaio 2013, nelle more della operatività dell’istituendo Consiglio di bacino 
dell’AATO Veronese, così come disposto del citato Decreto di Giunta della Regione 
Veneto n. 218/2012;  

DATO ATTO inoltre che lo stesso decreto 218/2012 ha altresì stabilito che, per 
l’esercizio delle proprie mansioni, i Commissari nominati si avvalgono della struttura 
operativa delle attuali Autorità d'Ambito, del personale dirigente e dei Revisori dei Conti 
in servizio alla data del 1° gennaio 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 
sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di deliberazione assunta dall’ Assemblea 
d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva; 

VISTO, in particolare, l’art. 11, comma 2 della sopra richiamata Convenzione, il quale 
prevede che il Gestore sia tenuto a realizzare la parte più importante della propria 
attività nei confronti dell’AATO Veronese;  

DATO ATTO che lo stesso art. 11, comma 2 prevede inoltre che per la restante parte il 
gestore possa svolgere servizi per conto terzi, previa autorizzazione dell’Autorità, 
purché dette attività non pregiudichino l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato 
e non determinino maggiori costi per gli utenti e purché dei servizi per conto terzi svolti 
dal gestore, debitamente autorizzati, venga tenuta apposita contabilità separata da 
quella relativa alle attività del servizio idrico integrato; 
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CONISIDERATO che a partire dal 1° marzo 2007 Acque Veronesi Scarl è subentrata al 
Comune di Angiari nella gestione operativa ed organizzativa del servizio idrico 
integrato; 

TENUTO CONTO che: 

 nel Piano Operativo Triennale 2013-2015 di Acque Veronesi Scarl (approvato 
con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 19 dicembre 2012, 
esecutiva), al codice 93303100 è previsto l’intervento “Realizzazione tratti 
fognatura in Via Santa Croce, Via Possessione, Via Cason”, per un importo 
complessivo par ad € 925.000,00 (IVA esclusa); 

 Acque Veronesi intende realizzare un primo stralcio dell’intervento suddetto, 
per un importo di € 117.000,00 (IVA esclusa), che consiste nella realizzazione 
della fognatura in Via Santa Croce; 

VISTA la nota di Acque Veronesi prot. n. 20027 del 12.12.2012, conservata al 
Protocollo AATO al n. 1838/12, con la quale la Società comunica che sono stati assunti 
contatti tra il Comune di Angiari e la stessa società di gestione al fine di realizzare, 
unitamente e congiuntamente alle opere del Servizio idrico Integrato in Via Santa 
Croce, i lavori di sistemazione stradale, in ragione di evidente opportunità e 
convenienza;  

VISTA inoltre la bozza di Accordo tra il Comune di Angiari e Acque Veronesi per la 
realizzazione della rete fognaria in concomitanza ai lavori di sistemazione stradale in 
Via Santa Croce trasmessa da Acque Veronesi Scarl con la suddetta nota prot. 
n. 20027 del 12.12.2012, conservata al Protocollo AATO n. 1838/12, che regola i 
rapporti tra la società di gestione del servizio idrico integrato ed il comune di Angiari in 
merito alla realizzazione degli interventi in parola, allegata al presente atto quale parte 
integrante, formale e sostanziale; 

PRESO ATTO che Acque Veronesi Scarl ha richiesto a questa Autorità l’autorizzazione 
ad espletare le procedure unitarie per gli interventi relativi al servizio idrico integrato ed 
ai lavori di sistemazione stradale;  

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione, la 
società Acque Veronesi Scarl, nello svolgimento del servizio per conto terzi in parola, 
dovrà tenere apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio 
idrico integrato; 

PRESO ATTO che: 

 l’accordo prevede che Acque Veronesi Scarl condurrà tutte le operazioni 
necessarie per dare compimento alla realizzazione delle opere (art. 1);  

• gli oneri relativi alla sistemazione stradale di Via Santa Croce saranno a carico 
del Comune di Angiari, fino a un importo massimo di € 83.000,00 (IVA esclusa), 
mentre quelli relativi alla realizzazione delle opere del servizio idrico saranno a 
carico di Acque Veronesi, fino ad un massimo di € 117.000,00 (IVA esclusa) 
(art. 2); 

• le opere relative al servizio idrico integrato saranno di proprietà di Acque 
Veronesi, che si impegna sin d’ora, ai sensi della Convenzione sottoscritta in 
data 15/02/2006 tra l’AATO Veronese ed Acque Veronesi s.c.ar.l. (Art.53), a 
trasferirla in proprietà all'ente locale alla scadenza dell'affidamento del servizio; 
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• le opere relative alla sistemazione stradale saranno di proprietà del Comune di 
Angiari; 

• l’accordo avrà efficacia a far data dalla sua sottoscrizione ed avrà durata di anni 
due (art. 5);  

PRECISATO quindi che le opere, per la parte riguardante il servizio idrico integrato e  
finanziata da Acque Veronesi Scarl, rimarranno di proprietà della società medesima, 
secondo le disposizioni contenute nella Convenzione stipulata con l’AATO Veronese, 
mentre per la parte non strettamente connessa al servizio, e pertanto finanziata dal 
Comune di Angiari, le opere rimarranno di proprietà del Comune medesimo; 

PRECISATO inoltre che, in ogni caso, le eventuali economie derivanti dai ribassi d’asta 
saranno recuperate in misura proporzionale agli impegni assunti rispettivamente da 
Acque Veronesi Scarl e dal Comune di Angiari;  

RITENUTO quindi che, ferme le premesse di cui sopra, la realizzazione da parte di 
Acque Veronesi Scarl dei lavori di sistemazione stradale in Via Santa Croce in 
concomitanza con le opere relative al servizio idrico integrato, non pregiudichi 
l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determini maggiori costi per gli 
utenti del servizio medesimo, così come previsto all’art. 11, comma 2, della 
Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il gestore del 
servizio idrico integrato dell’area Veronese;  

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

VISTO il vigente Statuto dell’AATO Veronese; 

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

DECRETA 

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

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione tra l’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato 
dell’area Veronese, la società Acque Veronesi Scarl, a realizzare il lavori di 
sistemazione stradale in Via santa Croce, in Comune di Angiari, in concomitanza 
con le opere relative al servizio idrico integrato, così come previsto nella bozza di 
Accordo tra Acque Veronesi Scarl ed il Comune di Angiari, allegata alla presente 
deliberazione. 

2. DI PRECISARE che, ai sensi del suddetto art. 11, comma 2, la società Acque 
Veronesi Scarl, nello svolgimento del servizio per conto terzi in parola, dovrà 
tenere apposita contabilità separata da quella relativa  alle attività del servizio 
idrico integrato.  

3. DI PRECISARE inoltre che le opere, per la parte riguardante il servizio idrico 
integrato e finanziata da Acque Veronesi Scarl, rimarranno di proprietà della 
società medesima, secondo le disposizioni contenute nella Convenzione stipulata 
con l’AATO Veronese, mentre per la parte non strettamente connessa al servizio, e 
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pertanto finanziata dal Comune di Angiari, le opere rimarranno di proprietà del 
Comune medesimo.  

4. DI PRECISARE infine che le eventuali economie derivanti dai ribassi d’asta 
saranno recuperate in misura proporzionale agli impegni assunti rispettivamente da 
Acque Veronesi Scarl e dal Comune di Angiari. 

5. DI STABILIRE che Acque Veronesi Scarl provveda, al termine dei lavori oggetto 
del presente provvedimento, alla trasmissione del certificato di collaudo delle opere 
realizzate, con l’accertamento del rispetto delle disposizioni impartite da questa  
Autorità. 

6. DI DARE OPPORTUNA COMUNICAZIONE ad Acque Veronesi Scarl ed al 
Comune di Angiari dell’autorizzazione oggetto del presente provvedimento. 

 

Verona, lì 21/02/2013 

Il Commissario straordinario 
f.to Mauro Martelli 
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AATO VERONESE 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato 

 

Oggetto: Acque Veronesi Scarl – Comune di Angiari 
Accordo per la realizzazione dei lavori di sistemazione stradale di 
Via Santa Croce in concomitanza con le opere del servizio idrico 
integrato: autorizzazione ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di 
gestione del servizio idrico integrato. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

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

Servizio interessato esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere tecnico FAVOREVOLE (si veda istruttoria 

tecnica allegata). 

Verona, lì 14.02.2013 

 Servizio Pianificazione 
 f.to Dott. Ing. Laura Sandri 
 

 

 

 

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 della proposta in esame. 

Verona, lì 14.02.2013 

 

 Il Direttore Generale 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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ACCORDO TRA IL COMUNE DI ANGIARI E ACQUE VERONESI PER LA
REALIZZAZIONE DEL!-A RETE FOGNARIA IN CONCOMSTANEA AI LAVORI DI

SISTEMAZIONE DELLA SEDE STR.ADALE IN VIA SANTA CROCE

Le parti

ll Comune di Angiari, con sede in Angiari (VR), n. 441,
82003290234 e partita IVA n. A1275970232, quale i

Bonomo Dott. Vincenzo, nella qualita di Si

Acque Veronesi s.c. a r.1., con erona,
iscrizione al Reg. lmprese di V 7090232
"ACQVR', per la quale intervi il sign
Mincio (VR) il 0710911959 nella qualità di Dir
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signor

B, P. lva, cod. fisc. e
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, nato a Valeggio sul
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d)

b)

ACQVR, con
Servizio ldrico

individuata quale gestore del
dell'area veronese;

feb oriale Ottimale Veronese e ACQVR
ata che sancisce l'affidamento ad ACQVR
del Comuni dell'area gestionale;

ata al Comune di Angiari nella gestione
ope
it nota prot. n. 1753 de\28,03.2012l'intenzione di
esegur della sede stradale diVia Santa Croce:
in tale via nze non fornite dal servizio di fognatura ed altre allacciate
ad un tratto d sione che necessita di completo rifacimento;
ACQVR nto di estensione della rete fognaria nella zona e nella
via oggetto delle asfaltatura da parte del Comune e a tal fine aveva già inserito

deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. B del 20 Dicembre 2011, al codice 93303100
"Realizzazione tratti fognatura in Via Santa Croce, Via Possessione, Via Cason", per un
importo complessivo pari a € 925.000,00 (lVA esclusa);
tali opere erano previste oltre il2012 nella pianificazione della Società;
si ritiene peraltro opportuno e conveniente eseguire i lavori di estensione della rete
fognaria di Via Santa Croce in concomitanza ai lavori di sistemazione stradale
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i)

programmati dal Comune di Angiari, in modo da ridurre il disagio ed evitare i costi dei
doppi ripristini stradali.
ACQVR ha predisposto un'analisi di fattibilità sulla base della quale sono state
individuate le opere a carico del Comune di Angiari e quelle a carico della Società con
relativa suddivisione dei costi;
ACQVR ha trasmesso nota prot. n. 6532 del 13.4.2012 con la proposta di realizzare le
opere a fronte della corresponsione da parte del Comune delia relativa quota parte;
il Comune di Angiari, con nota prot. n. 2227 del 24.A4.2012 (prot. ACVR n. 7141 del
24.44.2012) ha espresso la propria disponibil
sistemazione stradale di Via Santa Croce;

riconoscere la spesa per la

r) ACQVR ha predisposto un progetto preliminare rete fognaria in Via
determina n. xxxl12

del xx.xx.2012 e dal Comune di Angiarj ibera

Tutto cio premesso (le
si stipula quanto segue:

ella prese o), si conviene e

'esecuzione (in concomilanza ai
ione della sede stradale di Via

ininare "Adeguamento rete fognaria in
Via Santa e conferisce'l ue Veronesi s.c.a r.1., che accetta, di

,4
ACQVR sifa e relative al Sll, fino ad un importo massimo di
€ 117.000,00 I sa (€ ,00 IVA inclusa).

finanziamento dei lavori di sistemazione della sede stradale
nel progetto, fino ad un importo massimo di € 83.000,00

ùsa).

Convenzione sottoscritta in data 1510212006 tra I'AATO V.se ed ACQVR
proprietà al Comune diAngiari alla scadenza dell'affidamento del servizio.

sin d'ora, ai sensi delia
(Art. 53), a trasferirla in

3. Nomina del responsabile unico del procedimento

ACQVR nominerà un proprio Responsabile Unico del Procedimento che curerà la realizzazione
delle opere.

i)

k)

1.

2.
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4. Tempistiche

ACQVR s'impegna ad espletare gli impegni di sua competenza (come previsti all'oggetto della
presente convenzione) entro sei ulteriori mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
5. Durata

La presente convenzione ha efficacia dalla data delia sua sottoscrizione ed una durata di anni 2
dalla data della stipula.

La convenzione puo essere rinnovata prrma della sua naturale scadenza mediante consenso
espresso da entrambi le parti contraenti. *fun

!. a:!:l:iii- 1.,;,, . .,.,:,,,:.,,,,r,,,,.

La presente convenzione e soggetta a registraziohàrsolo in caÉro d'us5'Éiigensi deglì artt. 5 e 7 (v.
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Verona,

per il Comune diAngiari,
Il Sindaco

per Acque Veronesi Scarl,
Il Direttore Francesco Berton
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