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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Determinazione n. 58 del 13 settembre 2017 

 
Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl – “Comune di Verona – Intervento per la 

realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti di raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche nella zona del Teatro romano e di 
Veronetta, in concomitanza alle opere di adeguamento del sistema 
fognario previste negli stessi luoghi del Comune di Verona”  

 Importo Progetto: € 1.896.000,00 (IVA esclusa) 

 “CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA 
SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA” 

 
VISTO l’art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006 “Approvazione dei progetti degli interventi e 
individuazione dell’autorità espropriante” inserito dall’art. 7 del Decreto Legge 12 
settembre 2014 n. 133 (Sblocca Italia), convertito in legge; 

VISTA la LR 27 aprile 2012, n. 17 e in particolare il comma 5 dell’art. 1 che attribuisce 
ai Consigli di Bacino le funzioni amministrative, prima in capo alle Autorità d’Ambito, 
relative alla programmazione e al controllo del servizio idrico integrato di cui agli artt. 
147 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152; 

RILEVATO che, ai sensi della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, così come modificata dalla 
L.R. 20 luglio 2007, n. 17, l’opera in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di 
interesse regionale” e di “competenza delle Autorità d’Ambito” e che quindi 
l’approvazione dei progetti definitivi è di competenza dell’Autorità d’Ambito; 

RICHIAMATA la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato stipulata tra 
l’Autorità d’Ambito Veronese e la società Acque Veronesi Scarl in data 15 febbraio 
2006; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con la quale 
l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Veronese ha affidato la gestione del servizio idrico 
integrato per i comuni della area gestionale “Veronese” alla società Acque Veronesi 
Scarl; 

VISTA la richiesta del 26 maggio 2017 n. 8.328 di Acque Veronesi Scarl pervenuta a 
questo Consiglio di Bacino in data 29 maggio 2017 con prot. n. 770 nella quale si 
richiede l’approvazione del Progetto Definitivo in oggetto e la convocazione della 
Conferenza di Servizi; 

VISTO il progetto definitivo dei lavori di “Intervento per la realizzazione di nuovi 
dispositivi e nuove reti di raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona 
del Teatro romano e di Veronetta, in concomitanza alle opere di adeguamento del 
sistema fognario previste negli stessi luoghi del Comune di Verona”, a firma dei Dott. 
Ing. Mario Medici e Dott. Ing. Stefano Fumagalli della società Inver Srl con sede a 
Verona, che hanno redatto il progetto su incarico di Acque Veronesi Scarl, pervenuto al 
Consiglio di Bacino Veronese in data 29.05.2017 (prot. CBVR n. 770/17, prot. Acque 
Veronesi n. 8.328 del 26.05.2017); 

VISTA la nota del 29 maggio 2017 n. 8.409 di Acque Veronesi Scarl pervenuta a 
questo Consiglio di Bacino in data 30 maggio 2017 con prot. n. 773 mediante la quale il 
progetto è stato integrato con la relazione di “Verifica preventiva dell’interesse 
archeologico e programmazione degli interventi archeologici”; 
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CONSIDERATO che questo Consiglio di Bacino con nota n. 827 del 6 giugno 2017 ha 
convocato, ai sensi del richiamato art. 14 della legge n. 241 del 1990, una Conferenza 
di Servizi semplificata in modalità asincrona per l’approvazione del progetto definitivo 
“Intervento per la realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti di raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche nella zona del Teatro Romano e di Veronetta, in 
concomitanza alle opere di adeguamento del sistema fognario previste negli stessi 
luoghi del comune di Verona”; 

VISTA la relazione archeologica, redatta per conto di Acque Veronesi Scarl dal Dott. 
Archeologo Massimiliano D’Ambra, consegnata presso questo Consiglio di Bacino in 
data 22 giugno 2017, agli atti del provvedimento; 

VISTO il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Verona, Rovigo e Vicenza pervenuto a questo Consiglio di Bacino con nota 
n. 19.737 in data 21 agosto 2017 e conservato al prot. n.1204 del 22 agosto 2017; 

VISTA la nota del 12 settembre 2017 n. 14.707 di Acque Veronesi Scarl pervenuta al 
Consiglio di Bacino Veronese in data 12 settembre 2017 e conservata al prot. n. 1.274 
nella quale si comunica che non sono pervenute, per il presente progetto, altre 
comunicazioni e/o pareri da parte degli enti/strutture ad esclusione della 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo 
e Vicenza;  

RICHIAMATO l’art 14-bis comma 4 della legge del 7 agosto 1990 n.241 che stabilisce 
come, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono 
l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione 
da parte delle amministrazioni portatrici di interesse entro il termine di cui al comma 2, 
lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal 
comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni;  

CONSIDERATO che nei successivi 90 giorni dell’indizione della Conferenza di Servizi 
da parte dell’amministrazione procedente non sono pervenute ulteriori determinazioni e 
pareri da parte delle amministrazioni coinvolte; 

DETERMINA 

1. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 14-bis della legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii., 
conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi in merito al progetto 
“Intervento per la realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti di raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche nella zona del Teatro romano e di Veronetta, 
in concomitanza alle opere di adeguamento del sistema fognario previste negli 
stessi luoghi del Comune di Verona”;  

2. DI DARE ATTO che il progetto “Intervento per la realizzazione di nuovi dispositivi e 
nuove reti di raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona del 
Teatro romano e di Veronetta, in concomitanza alle opere di adeguamento del 
sistema fognario previste negli stessi luoghi del Comune di Verona”, sarà 
sottoposto all’approvazione da parte del Comitato Istituzionale di questo Consiglio 
di Bacino. 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 


