
 

 1

ASSEMBLEA D’AMBITO 
 

Verbale della Deliberazione n. 2 del 12 giugno 2012 
 
Oggetto:   Fondo di solidarietà a favore delle popolazioni della provincia di Verona 

che hanno subito i danni dell’alluvione del novembre 2010. Proroga del 
periodo di esenzione dal pagamento della bolletta dell’acqua fino al 
giugno 2012 

L’anno duemiladodici, il giorno dodici, del mese di giugno, alle ore 10.00, in Verona, 
nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna, 
61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale 
“Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente dell’AATO Veronese, prot. n. 
0758.12 (Allegato A al verbale di assemblea) del 31 maggio 2012, così come integrata 
con nota prot. n. 0793.12 (allegato B al verbale di assemblea) del 7 giugno 2012. 
 
Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese, Mauro Martelli, il quale, effettuate le 
procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e 
verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a deliberare. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, 
Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del 
personale degli uffici. 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
    f.to Luciano Franchini                                    f.to Mauro Martelli 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno  
14 giugno 2012 mediante pubblicazione sul sito web e affissione all’Albo pretorio 
dell’AATO Veronese, nonché presso la Provincia ed il Comune di Verona, e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 14/6/2012 

Servizio Affari Generali 
f.to Ulyana Avola 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________ in seguito a 
pubblicazione sul sito web ed all’Albo pretorio di questo Ente, nonché all’albo pretorio 
della Provincia e del Comune di Verona, ai sensi di legge. 
 
Verona, lì  

IL DIRETTORE 
Luciano Franchini 

 
 

 
 



 

 2

ASSEMBLEA D’AMBITO 
Deliberazione n. 2 del 12 giugno 2012 

Oggetto:  Fondo di solidarietà a favore delle popolazioni della provincia di Verona 
che hanno subito i danni dell’alluvione del novembre 2010. Proroga del 
periodo di esenzione dal pagamento della bolletta dell’acqua fino al 
giugno 2012.  

Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, 
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
PREMESSO che:  

• nel novembre 2010 la provincia di Verona è stata colpita da un alluvione, 
causando gravi danni soprattutto tra le popolazioni residenti nelle zone del 
veronese, ed in particolare nei territori dei Comuni di Soave, Monteforte d’Alpone 
e San Bonifacio;  

• l’Assemblea d'Ambito, sentita la necessità di rispondere all’appello lanciato dalle 
Istituzioni ad aiutare le popolazioni del Veneto colpite dall’alluvione, e valutato di 
dover intervenire affiancando le azioni di sostegno economico intraprese a suo 
tempo dal Governo e dalla Regione Veneto, ha ritenuto di intervenire a favore 
degli utenti del servizio idrico integrato che effettivamente avevano subito i gravi 
danni causati dall’evento in parola;  

• la stessa Assemblea d'Ambito, nella seduta del 22 dicembre 2010, ha deciso, con 
deliberazione n. 6/2010, esecutiva, di destinare, in via del tutto eccezionale, parte 
delle somme accantonate per i fondi di solidarietà sociale e internazionale a favore 
delle popolazioni della Provincia di Verona che hanno subito i danni dell’alluvione 
del novembre 2010;  

RICORDATO che la richiamata deliberazione n. 6 del 22 dicembre 2010 aveva stabilito di 
destinare parte delle somme accantonate per i due fondi di solidarietà per la riduzione 
delle bollette relative al 2° semestre 2010 ed al 1° semestre 2011, degli utenti che hanno 
subito gravi danni a seguito dell’alluvione del novembre 2010; 

RICORDATO ancora che era stato deciso di riservare parte delle somme accantonate per 
le motivazioni originarie alla base della istituzione dei due fondi, e quindi al sostegno delle 
famiglie e degli utenti in difficoltà economica dell’ATO Veronese ed al sostegno di progetti 
per la realizzazione di opere idriche nei Paesi in via di sviluppo;  

DATO ATTO quindi che, in base a delle previsioni di incasso, l’AATO Veronese aveva 
prospettato di destinare i predetti fondi di solidarietà così come riportato nella seguente 
tabella 1:  

TABELLA 1 
 
Fondo di solidarietà sociale:  
previsioni di incasso per gli anni 2009-2010-2011 € 408.890,19

Fondo di solidarietà internazionale:  
previsioni di incasso per gli anni 2010-2011 € 800.000,00

Somma destinata alle popolazioni alluvionate € 838.890,19
Somma riservata alla solidarietà sociale € 100.000,00
Somma riservata alla solidarietà internazionale € 270.000,00

RICORDATO infine che la stessa deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 6/2010 aveva 
dato mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare le modalità operative per 
l’esecuzione della decisone in parola;  
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VISTA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 41 del 13 ottobre 2011, 
esecutiva, con la quale è stato disposto di ripartire il fondo destinato alle popolazioni 
alluvionate dei comuni di Monteforte d’Alpone, San Bonifacio e Soave così come di 
seguito riportato:  

• € 351.000 per l’esenzione dal pagamento di utenze civile (ditte/partite IVA e usi 
domestici);  

• € 66.363,76 a parziale esenzione delle bollette della Cantina sociale di Soave;  

per un totale di € 417.363,76;  

VISTA poi la nota di Acque Veronesi Scarl, datata 9 febbraio 2012, conservata al 
Protocollo AATO n.  224.12, con la quale è stato precisato che l’importo necessario alla 
società di gestione per coprire le bollette degli utenti alluvionati dei comuni di Monteforte 
d’Alpone, Soave e San Bonifacio per il periodo luglio 2010 – giugno 2011 è pari ad 
€ 412.104,70;  

RICORDATO ancora che nel corso dell’Assemblea dell’AATO Veronese del 20 dicembre 
2011 è stato approvato l’indirizzo generale a dare continuità e sostegno al territorio 
alluvionato per un periodo di tempo ulteriore rispetto al giugno 2011;  

VISTA ancora la nota di Acque Veronesi Scarl, datata 16 marzo 2012 e conservata al 
Protocollo AATO n.  447.12, con la quale la società di gestione ha comunicato la propria 
previsione delle somme che sarebbero necessarie per coprire le bollette degli utenti 
alluvionati per l’ulteriore periodo luglio 2011 – giugno 2012, cosi come di seguito indicato:  

 Ditte Famiglie 
Monteforte d’Alpone € 19.461 € 95.902 
Soave € 30.148 € 220.411 
Totale € 365.922 

VISTE le note di Acque Veronesi Scarl del 10 maggio 2012, conservata al Protocollo 
AATO n.  695.12, e di Azienda Gardesana Servizi SpA del 10 aprile 2012, conservata al 
Protocollo AATO n.  557.12, a preso atto che le somme accantonate per i due fondi di 
solidarietà dalle due società di gestione negli anni 2009, 2010 e 2011 ammontano a:  

• fondo di solidarietà sociale: € 424.556,04 

• fondo di solidarietà internazionale: € 690.171,82 

CONSIDERATO CHE:  

• la somma complessivamente accertata dalle società di gestione nella raccolta dei 
due fondi di solidarietà sociale e internazionale, negli anni 2009, 2010 e 2011, 
ammonta, a consuntivo, ad € 1.114.727,86;  

• la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 6/2010 aveva stabilito di riservare 
comunque la somma di € 100.000,00 alla solidarietà sociale;  

• la stessa deliberazione n. 6/2010 aveva disposto di riservare comunque un terzo 
del fondo di solidarietà raccolto al sostegno di progetti per portare l’acqua nei 
Paesi in via di sviluppo, e quindi, sulla base delle somme comunicate dalle società 
di gestione, la somma di circa € 230.000,00;  

CALCOLATO quindi che:  
A Somme accantonate sui fondi di solidarietà sociale e internazionale 

anni 2009, 2010 e 2011 
€ 1.114.727,86

B Somme riservate alla solidarietà sociale e internazionale € 330.000,00
C Somma destinata agli utenti alluvionati periodo 07/10 – 06/11 € 412.104,70
D Somma destinata agli utenti alluvionati periodo 07/11 – 06/12 € 365.922,00
C+D Totale somma destinata agli utenti alluvionati periodo 07/10 – 06/12 € 778.026,70
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RITENUTO quindi di confermare il sostegno alle popolazioni dei territori dei Comuni di 
Soave, Monteforte d’Alpone e San Bonifacio che hanno subito i danni dell’alluvione del 
novembre 2010, esentandole dal pagamento delle bollette sia per il periodo 07/2010-
06/2011 che per il periodo 07/2011 – 06/2012, per un ammontare totale di € 778.026,70;  

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea, Mauro Martelli; 

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea); 

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

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito: 

- enti presenti: n. 48  in rappresentanza di 561.507 abitanti; 
- voti favorevoli: n. 46  per abitanti rappresentati n. 549.139; 
- voti contrari: n. 0  per abitanti rappresentati n. 0; 
- astenuti: n. 2 (Buttapietra e Povegliano) per abitanti rappresentati 

n. 12.368; 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate, 
quanto segue: 

1. DI CONFERMARE il sostegno alle popolazioni dei territori dei Comuni di Soave, 
Monteforte d’Alpone e San Bonifacio che hanno subito i danni dell’alluvione del 
novembre 2010, esentandole dal pagamento delle bollette sia per il periodo 07/2010-
06/2011 che per il periodo 07/2011 – 06/2012, per un ammontare totale di 
€ 778.026,70.  

2. DI CONFERMARE inoltre che parte delle somme raccolte dai gestori sui fondi di 
solidarietà sociale e internazionale negli anni 2009, 2010 e 2011, viene comunque 
riservata alla solidarietà sociale e internazionale, così come di seguito indicato:  

• € 100.000,00 per il fondo di solidarietà sociale;  
• € 230.000,00 per il fondo di solidarietà internazionale;  

per un totale di € 330.000,00.  

3. DI METTERE a disposizione di Acque Veronesi Scarl la somma di cui al precedente 
punto 1., pari ad € 778.026,70, attraverso le modalità operative che verranno stabilite 
dalla struttura operativa dell’AATO Veronese.  

 
Verona, lì 12 giugno 2012 
 
 

      IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 
                 f.to Luciano Franchini f.to Mauro Martelli 
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 AATO VERONESE 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato 
 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 1 /2012 

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

Oggetto: Fondo di solidarietà a favore delle popolazioni della provincia di Verona 
che hanno subito i danni dell’alluvione del novembre 2010. Proroga del 
periodo di esenzione dal pagamento della bolletta dell’acqua fino al 
giugno 2012. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto 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 11 giugno 2012 

  

 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 di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Verona, lì 11 giugno 2012 

 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 
 

 




