
 
 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
 

Verbale della Deliberazione n. 3 del 1 luglio 2005 
 
Oggetto: Esame ed approvazione della revisione del programma degli interventi 

e del relativo piano finanziario dell’ambito territoriale ottimale 
“Veronese”. 

 
L’anno duemilacinque, il giorno uno, del mese di luglio, alle ore 17.00, 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. 
953.05 (Allegato a) del 20 giugno 2005. 
 
Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese, Pietro Robbi, 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 Dott. Ing. Luciano Franchini                                    F.to Pietro Robbi 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo pretorio, nella sede dell’Autorità e nella sede della Provincia di 
Verona, il giorno 06.07.2005 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 06.07.2005 

Servizio Affari Generali 
F.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000,  stante l’urgenza di darvi attuazione. 
 
Verona, lì 1.07.2005 

IL DIRETTORE 
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 3 del 1 luglio 2005 

 
Oggetto: Esame ed approvazione della revisione del programma degli interventi 

e del relativo piano finanziario dell’ambito territoriale ottimale 
“Veronese”. 

 
 
Sentita la presentazione da parte del Presidente Pietro Robbi, del Direttore Luciano 
Franchini ed in seguito alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno, 
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione; 
 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
 
VISTO l’articolo 5 comma 7 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, che individua, 
tra le funzioni di competenza dell’assemblea dei sindaci dell’ATO, la seguente: 
 

 “Approva i programmi di intervento, i modelli organizzativi ed i relativi piani 
finanziari assicurandone il coordinamento e l’integrazione”; 

 
RICHIAMATO l’articolo 13 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, che dispone che 
l’AATO, sulla base della ricognizione delle opere presentata dagli enti locali 
partecipanti all’ambito, approva il programma pluriennale degli interventi articolato per 
gestioni ed il relativo piano finanziario; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 14 del 19 dicembre 2003, “Esame ed approvazione 
del piano degli interventi e del piano finanziario dell’ambito territoriale ottimale 
Veronese”, con la quale l’Assemblea dell’Autorità d’ambito ha approvato la ricognizione 
delle opere ed il programma pluriennale degli interventi ed il relativo piano economico – 
finanziario; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 dell’8 marzo 2004, “Determinazioni in merito alla 
riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 
regionale 27 marzo 1998, n. 5”, con la quale l’Assemblea d’ambito ha individuato nella 
forma gestionale “in house”, prevista dall’art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, la forma più idonea per garantire gli interessi dei cittadini veronesi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004, “Determinazioni in merito 
alla riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 
regionale 27 marzo 1998, n. 5: definizione del numero dei soggetti gestori e 
programmazione delle attività connesse all’affidamento”, con la quale l’Assemblea 
d’ambito ha deciso di procedere all’organizzazione della gestione del servizio idrico 
integrato sul territorio dell’ATO Veronese individuando due aree territorialmente 
omogenee sulle quali si procederà alla gestione del servizio idrico a regime mediante 
due società di gestione, con la suddivisione del territorio dell’Ambito in due aree, 
definite come segue: 
 

a) AREA DEL GARDA, comprendente il territorio dei comuni dell’area Baldo – 
Garda, e precisamente: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino 
Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, 
Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli 



 

 3

Veronese, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Malcesine, San 
Zeno di Montagna, Valeggio sul Mincio; 

b) AREA VERONESE: comprendente il territorio dei restanti comuni dell’ATO 
Veronese; 

 
RICORDATO, altresì, che con la sopra citata deliberazione l’Assemblea ha ribadito la 
scelta della forma gestionale “in house” per entrambe le aree gestionali individuate e 
che, quindi, l’affidamento a regime sarà effettuato, ai sensi dell’articolo 113, comma 5, 
lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti dei due soggetti 
gestori, per la durata di anni 30 e con piani tariffari distinti per ogni singola gestione; 
 
PRESO ATTO che il programma degli interventi deve essere sottoposto, ai sensi 
dell'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, come da ultimo modificato 
dall'articolo 48 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, e dell'articolo 13 della legge 
regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 
regionale 30 marzo 1995, n. 15, al parere della commissione tecnica regionale, riunita 
in seduta congiunta delle sezioni opere pubbliche ed ambiente; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il programma degli interventi dell’ATO Veronese, 
approvato dall’Assemblea dell’AATO Veronese il 19 dicembre 2003, non è ancora stato 
esaminato dalla Commissione Tecnica Regionale; 
 
PRESO ATTO che, in accordo con gli indirizzi del bilancio di previsione 2004, si è 
proceduto ad una revisione del programma degli interventi e del piano economico – 
finanziario, anche alla luce delle decisioni in materia di riorganizzazione occorse in 
data successiva all’avvenuta approvazione del piano d’ambito, effettuata dal 
raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) costituito da: SGI Studio Galli Ingegneria 
SpA (capogruppo), Idroesse Infrastrutture SpA, GIRPA Srl e Bonollo Srl, risultato già 
assegnatario della gara ad evidenza pubblica, esperita nel 2003, del servizio di 
redazione del piano d’ambito; 
 
PRESO ATTO che l’attività di revisione ha consentito di approfondire più in dettaglio 
alcune scelte progettuali, valutandone, tra più soluzioni, la fattibilità tecnica e la 
sostenibilità economica di lungo periodo; 
 
VISTO l’elaborato redatto dal RTI, datato Maggio 2005, costituito da: 
 
Relazione di sintesi; rev. 1 Maggio 

2005 

Cap. 1: Inquadramento generale; rev. 3 Maggio 
2005 

Cap. 2: Analisi dello stato attuale del servizio idrico integrato e delle 
strutture disponibili; rev. 1 Maggio 

2005 

Cap. 3: Analisi dell’utilizzo della risorsa idrica; rev. 3 Maggio 
2005 

Cap. 4: Livelli di servizio ed analisi di evoluzione della domanda; rev. 3 Maggio 
2005 

Cap. 5: Strategia di intervento; rev. 3 Maggio 
2005 

Cap. 6: Programma degli interventi; rev. 3 Maggio 
2005 

Cap. 7: Modello gestionale e organizzativo, piano finanziario e sviluppo 
tariffario; rev. 3 Maggio 

2005 



 

 4

 
VISTO il nuovo programma pluriennale degli interventi, datato maggio 2005, redatto in 
conformità alla legislazione statale e regionale vigente ed il relativo piano finanziario, 
per un totale complessivo, su venticinque anni, di € 731.897.508,00; 
 
PRESO ATTO che il piano degli interventi rappresenta uno strumento di 
programmazione territoriale flessibile, redatto su di un lungo orizzonte temporale, 
modificabile periodicamente in ragione di ulteriori necessità che si presentassero in 
epoca successiva alla prima approvazione; 
 
CONSIDERATO che il programma degli interventi dell’ATO Veronese non contiene 
interconnessioni con il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, approvato con 
delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1.688 del 16 giugno 2000, in quanto la 
disponibilità di fonti proprie appare allo stato attuale sufficiente a garantire i fabbisogni 
idropotabili per i prossimi anni; 
 
PRESO ATTO, inoltre, che la Regione Veneto ha adottato, con DGRV n. 4.453 del 29 
dicembre 2004, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e che, pertanto, il 
piano d’ambito dell’ATO Veronese dovrà essere ulteriormente modificato in modo da 
recepire le prescrizioni del Piano di Tutela, una volta che quest’ultimo sarà approvato, 
in via definitiva, dal Consiglio Regionale del Veneto; 
 
CONSIDERATO che la revisione del programma degli interventi inserisce nuove analisi 
ed approfondimenti tecnici in materia di fognature ed impianti di depurazione, che 
modificano parzialmente anche l’impostazione del programma delle opere urgenti di 
fognatura e depurazione di cui alla deliberazione di Assemblea n. 6 del 23 giugno 2003 
“Approvazione programma interventi urgenti previsti dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 
388 (Legge Finanziaria 2001)”, per cui si rende necessario procedere al contestuale 
adeguamento dell’elenco degli interventi a suo tempo approvato, come da elenco Sub 
C allegato al presente provvedimento; 
 
ATTESO, infine, che la determinazione delle tariffe, comprensive dell’articolazione 
tariffaria per tipologia d’utenza e fasce di consumo e per fasce territoriali, sarà oggetto 
di ulteriori e specifici provvedimenti che verranno adottati successivamente, in 
occasione dell’approvazione dei contratti di servizio con i singoli gestori; 
 
VISTO il vigente statuto consortile; 
 
VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazione n. 14 del 1 
luglio 2005, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato deliberato di proporre 
all’Assemblea l’approvazione del nuovo programma degli interventi e del relativo piano 
finanziario; 
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dal Direttore 
Generale; 
 
UDITI gli interventi succedutisi; 
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UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea, Pietro Robbi, di approvazione del 
nuovo programma degli interventi e del relativo piano economico - finanziario; 
 
POSTO, quindi, ai voti la suddetta proposta si ottiene il seguente esito: 
 

- Enti presenti n. 55, per abitanti rappresentati n. 597.786; 
- Voti favorevoli n. 55, per abitanti rappresentati n. 597.786; 
- Astenuti n. __, per abitanti rappresentati n. ______ ; 
- Contrari n. __, per abitanti rappresentati n. ______ ; 

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

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, facenti parte integrale, formale e sostanziale 
del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate, quanto 
segue: 

1. Di approvare il nuovo programma degli interventi ed il relativo piano finanziario, datato 
maggio 2005, revisionato, allegato Sub A e facente parte integrale, formale e 
sostanziale del presente provvedimento, e così costituito: 

 
Relazione di sintesi; rev. 1 Maggio 

2005 

Cap. 1: Inquadramento generale; rev. 3 Maggio 
2005 

Cap. 2: Analisi dello stato attuale del servizio idrico integrato e delle 
strutture disponibili; rev. 1 Maggio 

2005 

Cap. 3: Analisi dell’utilizzo della risorsa idrica; rev. 3 Maggio 
2005 

Cap. 4: Livelli di servizio ed analisi di evoluzione della domanda; rev. 3 Maggio 
2005 

Cap. 5: Strategia di intervento; rev. 3 Maggio 
2005 

Cap. 6: Programma degli interventi; rev. 3 Maggio 
2005 

Cap. 7: Modello gestionale e organizzativo, piano finanziario e sviluppo 
tariffario; rev. 3 Maggio 

2005 

2. Di dare atto che la revisione del programma degli interventi costituisce anche 
contestuale variazione al piano delle opere urgenti di fognatura e depurazione di cui 
alla deliberazione n. 6 del 23 giugno 2003, così come riportato nell’allegato Sub B e 
facente parte integrale, formale e  sostanziale del presente provvedimento. 

3. Di dare atto che la determinazione delle tariffe da applicare a partire dal primo anno di 
gestione a regime, comprensive dell’articolazione tariffaria per tipologia d’utenza, fasce 
di consumo e per fasce territoriali, sarà oggetto di ulteriori e specifici provvedimenti che 
verranno adottati successivamente. 

4. Di inviare alla Regione Veneto il Piano d’Ambito revisionato, costituito dalla 
ricognizione delle strutture esistenti del servizio idrico integrato, nonché dal programma 
degli interventi e relativo piano finanziario, al fine di sottoporlo al parere della 
Commissione Tecnica Regionale competente, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della 
legge regionale 27 marzo 1998, n. 5. 
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5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

6. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito di 
votazione separata, avvenuta in forma palese per alzata di mano, che ha ottenuto il 
seguente esito: 

- Enti presenti n. 55, per abitanti rappresentati n. 597.786; 
- Voti favorevoli n. 55, per abitanti rappresentati n. 597.786; 
- Astenuti n. __, per abitanti rappresentati n. ______ ; 
- Contrari n. __, per abitanti rappresentati n. ______ ; 
 

 
Verona, 1 luglio 2005 
 
 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 F.to Luciano Franchini F.to Pietro Robbi 
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L’ASSEMBLEA D’AMBITO 

Seduta n. 2 del 1 luglio 2005 

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

Proposta di deliberazione n. 2 del 1 luglio 2005 
 

Oggetto: Esame ed approvazione della revisione del programma degli interventi 
e del relativo piano finanziario dell’ambito territoriale ottimale 
“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, comma 

1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Verona, lì 29 giugno 2005 

  Il Direttore 

 F.to Ing. Luciano Franchini 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria: 

 Accerta la non rilevanza della proposta in esame. 

 

Verona, lì 29 giugno 2005 

  Il Responsabile Servizio Ragioneria 

 F.to Ing. Luciano Franchini 

 



PIANO STRALCIO
AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI INTERVENTI URGENTI

Allegato Sub. B

1 D
Disinquinamento e salvaguardia Lago di Garda - Ampliamento 

ed ottimizzazione impianto di depurazione di Peschiera del 
Garda

€ 11.569.400,11

2 C Adeguamento del sistema di collettamento intercomunale delle 
acque reflue della sponda Veronese del Lago di Garda € 3.947.000,00

3 C/D
Realizzazione delle reti di trasporto, separazione delle acque 
bianche e realizzazione di vasche di prima pioggia/volano nei 

comuni della sponda veronese del lago di Garda
€ 9.300.000,00

4 R/C Ristrutturazione delle reti fognarie dei Comuni della Sponda 
veronese del Lago di Garda € 14.000.000,00

5 R Ampliamento della rete fognaria comunale dalla loc. Corrubio 
alla loc. Prabasternà in comune di San Zeno di Montagna € 155.000,00

6 R Costruzione fognatura Cà Tronconi, Valmagra, Prandine e 
Fornare in comune di Torri del Benaco € 250.000,00

7 D
Potenziamento dell'impianto di depurazione di caprino 

veronese (da 6.500 a 13.000 a.e.) e completamento della rete 
fognaria.

€ 774.800,00

8 R Completamento della rete fognaria di Caprino Veronese € 318.156,53

9 C Collegamento delle frazioni di Montalto di Gaium con la rete di 
Sega di Cavaion per confluire i reflui al depuratore di Ponton € 520.000,00

10 R Rete di fognatura in Via Oregolo e Via Cossali nel capoluogo 
in comune di Castelnuovo del Garda € 400.000,00

11 R Realizzazione e sistemazione fognature via Italia e via Montini 
in comune di Castelnuovo del Garda € 160.000,00

12 R Estensione della rete fognaria comunale alle frazioni di 
Palazzina, Pozzoi e Piazzilli  in comune di Cavaion Veronese € 249.000,00

13 C
Nuovo sistema di collettamento dei reflui dal depuratore di 

Ferrara Monte Baldo alla rete fognaria del comune di Caprino 
Veronese.

€ 1.300.000,00

14 D Potenziamento depuratore Città di Verona da 330000 a 
410000 AE € 2.975.000,00

15 D Realizzazione sistemi di filtrazione e disinfezione per lo scarico 
finale del depuratore "Città di Verona" € 4.500.000,00

16 R/C Completamento della rete fognaria interna di Verona € 12.000.000,00

17 C Collegamento della rete fognaria di Bosco Chiesanuova allo 
schema fognario di Verona € 2.995.450,01

18 C Rifacimento del collettore fognario "Valpantena" nel Comune di
Grezzana e nel Comune di Verona € 7.700.000,00

19 R/D Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a 
servizio della frazione Azzago e zone limitrofe € 1.000.000,00

20 R/D Completamento dei sistemi fognari e depurativi a servizio dei 
comuni della Lessinia Centrale € 12.469.000,00

21 R Completamento e ristrutturazione della rete fognaria di S. 
Pietro in Cariano € 1.480.000,00

22 R Adeguamento funzionale rete fognaria comune di Brentino 
Belluno € 346.542,53

23 D Potenziamento dell'impianto di depurazione di Molina € 413.000,00
24 D Adeguamento depuratore di Mazzurega-Cavalo € 99.000,00

25 C
Realizzazione del collettore per il trasferimento delle acque 
reflue delle frazioni Breonio e Gorgusello al depuratore di 

Molina
€ 552.209,80

26 R Estensione rete fognaria nel comune di Negrar € 680.000,00

27 R Estensione e ristrutturazione della rete fognaria del comune di 
Marano di Valpolicella € 1.200.000,00

28 D Ampliamento depuratore in località Albere da 16000 a 24000 
A.E. e costruzione vasca volano € 1.179.000,00

29 R/D Potenziamento ed estensione della rete fognaria di 
Bussolengo € 2.500.000,00

30 D Potenziamento sistema di aerazione impianto di depurazione 
di Sommacampagna € 533.000,00

EuroTitoloN. 
intervento

Tipo 
intervento
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PIANO STRALCIO
AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI INTERVENTI URGENTI

Allegato Sub. B

EuroTitoloN. 
intervento

Tipo 
intervento

31 C Collettore fognario di collegamento "Custoza" con l'impianto di 
depurazione € 955.445,26

32 R Estensione rete fognaria in località Marchesino in comune di 
Buttapietra € 130.000,00

33 R Estensioni rete fognaria Viale del lavoro e Via Pizzola € 900.000,00

34 C Collettore fognario della frazione di Lugagnano - Impianto di 
depurazione di Sommacampagna € 955.445,26

35 C Collettore fognario di Via Cesarina, area di servizio (Bauli) e di 
Via Ceolara € 547.444,31

36 C Collettore fognario di collegamento "Bosco di Sona" impianto 
di depurazione di Sommacampagna € 547.444,31

37 D Adeguamento dell'impianto di depurazione intercomunale 
Villafranca di Verona e Povegliano Veronese € 671.394,00

38 R Completamento della rete fognaria di Villafranca di Verona € 914.000,00

39 D Revisione e ampliamento impianto di depurazione di San 
Giovanni Lupatoto € 1.030.000,00

40 R Completamento della rete fognaria di S. Giovanni Lupatoto € 380.000,00

41 C Realizzazione tratto fognario in pressione per il collegamento 
della zona Ferrazze e S.Antonio € 620.000,00

42 C
Collegamento delle zone produttive di S. Ambrogio di 

Valpolicella e di Volargne di Dolcè all'impianto di depurazione 
di S. Ambrogio di Valpolicella

€ 516.456,90

43 D Potenziamento depuratore consortile di San Pietro in Cariano € 350.000,00

44 D Adeguamento dell'impianto di depurazione di S. Ambrogio di 
Valpolicella € 620.000,00

45 R/C/D
Estensione rete comunale frazioni Ospedaletto e Santa Lucia 

e collettamento al depuratore del Ponton in comune di 
Sant'Ambrogio di Valp.

€ 1.500.000,00

46 D Potenziamento depuratore comunale di Castel d'Azzano a 
20.000 AE € 1.055.000,00

47 R Estensione delle reti fognarie del comune di Gazzo Veronese € 1.053.000,00

48 R Estensione della rete fognaria del comune di Isola della Scala € 1.150.000,00

49 D Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione a 
servizio del centro capoluogo del comune di Isola della Scala € 1.050.000,00

50 D Potenziamento dell'impianto di depurazione di Nogara € 1.100.000,00
51 C Estensione della rete fognaria del comune di Nogara € 2.150.000,00

52 D Costruzione del nuovo impianto di depurazione a servizio del 
Comune di Vigasio € 1.911.000,00

53 R/C/D Costruzione del nuovo impianto di depurazione in Comune di 
Nogarole Rocca e dei collettori afferenti € 6.000.000,00

54 C Estensione della rete fognaria del comune di Trevenzuolo € 1.300.000,00

55 R/C/D Adeguamento dei sistemi fognari e depurativi dei comuni di 
Erbè e Sorgà € 2.500.000,00

56 D Potenziamento dell'impianto di depurazione di Gazzo 
Veronese € 950.000,00

57 D Potenziamento del sistema depurativo del comune di Zevio € 1.000.000,00

58 R/C
Estensione e ristrutturazione della rete fognaria del centro 
capoluogo di Zevio e costruzione della rete fognaria nella 

frazione di S. Maria
€ 1.832.913,80

59 D Potenziamento dell'impianto di depurazione di Bovolone e 
collegamento di Salizzole € 3.409.000,00

60 R Estensione e ristrutturazione della rete fognaria di Bovolone € 4.100.000,00

61 D
Potenziamento dell'impianto di depurazione di Cologna Veneta 
(da 30.000 a 45.000 A.E.) ed adeguamento collettori consortili 

(vasche di laminazione)
€ 4.770.000,00
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PIANO STRALCIO
AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI INTERVENTI URGENTI

Allegato Sub. B

EuroTitoloN. 
intervento

Tipo 
intervento

62 R/C
Completamento dei collettori e delle reti di fognatura dei 

comuni di Cologna V.ta, Pressana, Roveredo di Guà, 
Veronella e Zimella

€ 7.470.000,00

63 R Completamento delle reti interne di fognatura del Comune di 
Cologna Veneta € 3.445.000,00

64 D Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto depurazione 
dello schema fognario Legnaghese in sinistra Adige € 3.052.000,00

65 R/C Completamento schema fognario consortile area CISIAG € 2.292.175,17

66 R Estensione della rete fognaria del Comune di Legnago in 
sinistra Adige € 1.680.000,00

67 R/C/D Adeguamento del sistema fognario e depurativo del comune di 
Villa Bartolomea € 3.960.756,00

68 R Completamento della rete fognaria del comune di Cerea € 5.922.000,00

69 C Realizzazione dei collettori fognari per la raccolta delle acque 
reflue delle zone produttive nei Comuni di Legnago e Cerea € 3.600.000,00

70 C/R Completamento e ristrutturazione della rete fognaria del centro 
urbano di Legnago in destra Adige € 4.400.000,00

71 R Estensione della rete fognaria in comune di Concamarise € 450.000,00
72 R Estensione della rete fognaria del comune di Casaleone € 1.500.000,00

73 D
Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dello 
schema fognario consorziale della destra Adige in località 

Vangadizza
€ 3.500.000,00

74 C Ristrutturazione del sistema fognario consortile del depuratore 
di Legnago-Vangadizza € 2.500.000,00

75 D Ampliamento depuratore comunale di Ronco all'Adige € 600.000,00

76 R Completamento delle reti interne di fognatura del Comune di 
Bonavigo € 633.885,78

77 R Estensione rete fognaria del comune di Sanguinetto € 900.000,00
78 R Estensione della rete fognaria del comune di Salizzole € 1.400.000,00

79 R/D
Realizzazione impianto di depurazione consortile e della rete 
di collettamento e fognatura dei comuni di Roverchiara e San 

Pietro di Morubio
€ 11.236.914,00

80 C/D
Lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione di Oppeano 
(6.000 a.e.) e collegamento della rete fognaria del Comune di 

Isola Rizza
€ 1.500.000,00

81 R Estensione della rete fognaria del comune di Oppeano € 2.300.000,00
82 R Estensione della rete fognaria del comune di Palù € 423.000,00
83 D Adeguamento dell'impianto di depurazione di Caldiero € 1.500.000,00

84 R/C Costruzione e ristrutturazione delle reti fognarie dei Comuni di 
Caldiero, Colognola ai Colli, Tregnago e Badia Calavena € 6.610.000,00

85 R Estensione della rete fognaria del comune di San Bonifacio € 900.000,00

86 R Completamento collettamento fognario della frazione di Giazza 
in comune di Selva di Progno € 100.000,00

87 R Estensione e ristrutturazione rete fognaria del comune di 
Soave € 2.025.000,00

88 D Potenziamento dell'impianto di depurazione di S. Bonifacio € 2.324.056,05
89 R Estensione della rete fognaria del comune di Vestenanova € 500.000,00

90 R Estensione della rete fognaria del comune di San Giovanni 
Ilarione € 200.000,00

91 R/D Adeguamento sistema fognario e depurativo del comune di 
Belfiore € 940.000,00

92 R Ampliamento rete fognaria in comune di Illasi € 300.000,00

93 R Fognatura Brognoligo e Costalunga (4° Stralcio) in comune di 
Monteforte d'Alpone € 560.000,00

94 R/C Completamento dello schema fognario consortile afferente 
all'impianto di depurazione di San Bonifacio € 10.919.400,00

95 R/C Collegamento alla rete consortile e completamento fognatura 
San Vittore in comune di Colognola ai Colli € 955.000,00

96 R Estensione delle reti fognarie dei centri di medie/piccole 
dimensioni € 3.000.000,00

€ 235.133.289,82Totale
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