
 
 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
 

Verbale della Deliberazione n. 3 del 02 aprile 2009 
 
Oggetto:  AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA. Aggiornamento al Piano 

Operativo Triennale – Programmazione degli interventi.  
   
L’anno duemilanove, il giorno due, del mese di aprile, alle ore quindici, 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. 0440.09 del 20 marzo 2009.  
 

Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese Flavio Tosi, 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 trattare la proposta di 
deliberazione relativa all’oggetto sopra riportato. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dell’AATO Veronese, dott. Ing. Luciano Franchini, che 
ne 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 Flavio Tosi 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 
03.04.2009 mediante affissione all’Albo pretorio nella sede dell’Autorità, nella sede 
della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 03.04.2009 

Servizio Affari Generali 
f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il giorno 
___________________ in seguito a pubblicazione sul sito ed all’albo della 
dell’Autorità, all’albo della Provincia di Verona ed all’albo del Comune di Verona. 
 
Verona, lì _______________  
 IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Luciano Franchini 
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AATO VERONESE 
 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 
 

Proposta di deliberazione  
 

OGGETTO:  AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA. Aggiornamento al Piano 
Operativo Triennale – Programmazione degli interventi.  

   
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 

VISTO l’art. 15 della Convenzione di gestione tra l’AATO Veronese ed il gestore del 
servizio idrico integrato nell’”Area del Garda”, che prevede che il Gestore sottoponga 
annualmente il Piano Operativo Triennale all’approvazione dell’Autorità d'Ambito, ivi 
riportando gli investimenti del Piano d’Ambito che propone realizzare nel triennio 
successivo; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 02 del 28 gennaio 2008, esecutiva, avente ad oggetto 
la definizione delle competenze e delle procedure per l’approvazione dei progetti 
relativi alle opere del servizio idrico integrato nell’ATO Veronese, che stabilisce che:  

• il Piano Operativo Triennale delle società di gestione costituisce, ai sensi di legge, lo 
strumento di programmazione dei lavori pubblici relativi al servizio idrico integrato di 
competenza dell’Autorità d'Ambito;  

• è la stessa Assemblea d'Ambito il soggetto titolato all’approvazione della 
pianificazione degli interventi relativi al servizio idrico integrato di cui al precedente 
punto;  

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Assemblea n. 15 del 22 dicembre 2008, 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Operativo Triennale 2009-2011 ed il 
Piano economico finanziario 2009–2011 della società di gestione Azienda Gardesana 
Servizi S.p.A. e la relativa proposta di allineamento della tariffa a quella di regime; 

RICORDATO altresì che con la suddetta deliberazione n. 15/2008 l’Assemblea 
d'Ambito ha altresì autorizzato un sostegno economico, in conto esercizio, pari ad 
€ 566.000 a favore della società Azienda Gardesana Servizi S.p.A., relativo 
all’esercizio 2009, mediante l’utilizzo dei fondi derivanti dagli incrementi delle tariffe di 
fognatura e depurazione di cui all’art. 141 della legge 388/2000, al fine di contenere gli 
aumenti tariffari necessari per garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione 
del Servizio Idrico Integrato dell’Area del Garda; 

VISTA la nota inviata da Azienda Gardesana Servizi SpA in data 19 febbraio 2009 
(prot. AATO n. 300/09) con la quale la società di gestione ha trasmesso il Budget 2009, 
allegato A al presente provvedimento, ed il Piano degli Investimenti 2009 – 2011, 
allegato B al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale, 
approvati entrambi dal Consiglio di Amministrazione della società di gestione in data 12 
febbraio 2009 e, successivamente in data 12 marzo 2009, dall’Assemblea dei soci 
dell’azienda medesima (così come comunicato nota del 20 marzo 2009, prot. AATO n. 
449/09);  

PRESO ATTO che il Piano degli Investimenti 2009 – 2011 presentato da Azienda 
Gardesana Servizi SpA e allegato B) al presente provvedimento evidenzia alcune 
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modifiche rispetto al Piano Operativo Triennale 2009-2011 approvato da questa 
Assemblea d'Ambito in data 22 dicembre 2009, come specificato nell’Allegato C al 
presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale; 

PRESO ATTO che l’azienda di gestione, con nota del 25 febbraio 2009, ha motivato 
l’inserimento delle modifiche sopra evidenziate segnalando i seguenti fattori:  

a) gli interventi inseriti nel Piano Operativo Triennale approvato nel dicembre 2008 
sono stati proposti da Azienda Gardesana Servizi SpA a questa Autorità nel mese 
di settembre 2008, con i dati all’epoca disponibili; successivamente, disponendo di 
una migliore rendicontazione degli investimenti realmente realizzati nel corso 
dell’anno 2008, è emersa la necessità di aggiornare il Piano degli investimenti per il 
successivo triennio 2009-2011; 

b) è sopraggiunta la disponibilità di un ulteriore contributo regionale, pari ad 
€ 1.000.000,00, da utilizzare per uno degli interventi al Depuratore di Peschiera del 
Garda e già inserito nel Piano Operativo Triennale 2009-2011;  

c) sono emerse, dal territorio, ulteriori esigenze non rilevate alla data del 20 settembre 
2008;  

VISTA la richiesta da parte di Azienda Gardesana Servizi SpA di autorizzazione delle 
modifiche al Piano Operativo Triennale 2009-2011, così come riportato nel Piano degli 
Investimenti 2009-2011, allegato B al presente provvedimento quale parte integrante, 
formale e sostanziale; 

ATTESO quindi che, ai sensi della normativa di settore ed in conformità a quanto 
stabilito dalla citata deliberazione n. 02/2008, è competenza di questa Assemblea 
d'Ambito autorizzare una variazione al Piano Operativo Triennale del Gestore già 
approvato; 

VISTO l’atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell’AATO Veronese, 
espresso nella seduta del 05 marzo 2009, secondo il quale la proposta di variazione in 
argomento appare ammissibile alle seguenti condizioni:  

a) che non venga modificata la spesa annua complessiva attribuita alla tariffa del 
servizio idrico integrato già autorizzata da questa Assemblea d'Ambito; 

b) che le attività non strettamente indicate nell’oggetto sociale della società e/o 
non direttamente attinenti al servizio idrico integrato vengano debitamente 
autorizzate dai singoli comuni soci della società medesima e da questa Autorità 
d’ambito, e non gravino in alcun modo sulla tariffa del servizio idrico integrato, 
ai sensi del contratto di servizio in vigore (art. 11); 

VERIFICATO che il costo annuo degli investimenti del Piano degli Investimenti 2009-
2011 presentato da AGS S.p.A. a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato non 
differisce sostanzialmente dai costi annui del Piano Operativo Triennale 2009-2011 già 
approvato dall’Assemblea dell’Autorità con deliberazione n. 15/2008, come di seguito 
dettagliato: 

 
 IMPORTI AL NETTO DEI FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO

  2009 2010 2011 TRIENNIO 
2009-2011 

POT 2009-2001 GIA’ APPROVATO  €   6.823.000  €   5.274.000  €   2.811.000  € 14.908.000 

POT 2009-2011 DA APPROVARE  €   6.669.000  €   5.139.000  €   3.111.000  € 14.919.000 

Differenza - €     154.000 - €     135.000  €      300.000  €       11.000 
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RITENUTO che l’approvazione del Piano degli Investimenti 2009-2011 trasmesso da 
Azienda Gardesana Servizi S.p.A., allegato B al presente provvedimento quale parte 
integrante, formale e sostanziale, comporti la modifica al Piano Operativo Triennale 
2009-2011 della Società stessa; 

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2009-2011 di Azienda Gardesana 
Servizi SpA così come le tariffe per l’anno 2009 nonché il suddetto sostegno 
economico, in conto esercizio, pari ad € 566.000, approvati con deliberazione 
dell’Assemblea dell’Autorità n. 15/2008, non subiscono variazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27, “Disposizioni generali in materia di 
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, 
così come modificata dalla Legge Regionale 20 luglio 2007, n. 17; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, con 
particolare riferimento alla Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche, che abroga la legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse 
idriche; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

VISTI i pareri resi dal Direttore dell’AATO Veronese, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

UDITI gli interventi succedutisi; 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea, Flavio Tosi; 

POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito: 

- Enti presenti n. 33, per abitanti rappresentati n. 504.951; 
- Voti favorevoli n. 33, per abitanti rappresentati n. 504.951; 
- Astenuti n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000; 
- Contrari n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000; 

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

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

1. DI PRENDERE ATTO del Budget 2009 di Azienda Gardesana Servizi SpA, 
allegato A al presente provvedimento, nonché del Piano degli investimenti 2009 – 
2011 dell’Azienda medesima, allegato A al presente provvedimento quale parte 
integrante, formale e sostanziale, approvati entrambi con delibera di Assemblea dei 
soci della società medesima in data 12 marzo 2009.  

2. DI PRENDERE altresì atto che il Piano degli Investimenti 2009 – 2011, allegato B 
al presente provvedimento, evidenzia alcune modifiche rispetto al Piano Operativo 
Triennale 2009-2011 approvato da questa Assemblea d'Ambito con deliberazione 
n. 15 del 22 dicembre 2008, esecutiva, come specificato nell’Allegato C al presente 
provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che il costo annuo degli investimenti del Piano degli Investimenti 
2009-2011 presentato da AGS S.p.A. a carico della tariffa del Servizio Idrico 
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Integrato non differisce sostanzialmente dai costi annui del Piano Operativo 
Triennale 2009-2011 già approvato dall’Assemblea dell’Autorità con deliberazione 
n. 15/2008; 

4. DI PRENDERE ATTO che le modifiche apportate al Piano Operativo Triennale 
2009-2011 sono dovute alle ragioni di seguito esposte: 

a) gli interventi inseriti nel Piano Operativo Triennale approvato nel dicembre 2008 
sono stati proposti da Azienda Gardesana Servizi SpA a questa Autorità nel 
mese di settembre 2008, con i dati all’epoca disponibili; successivamente, 
disponendo di una migliore rendicontazione degli investimenti realmente 
realizzati nel corso dell’anno 2008, è emersa la necessità di aggiornare il Piano 
degli investimenti per il successivo triennio 2009-2011; 

b) è sopraggiunta  la disponibilità di un ulteriore contributo regionale, pari ad 
€ 1.000.000,00, da utilizzare per uno degli interventi al Depuratore di Peschiera 
del Garda e già inserito nel Piano Operativo Triennale 2009-2011;  

c) sono emerse, dal territorio, ulteriori esigenze non rilevate alla data del 20 
settembre 2008.  

5. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 128 comma 11 del Dlgs. 163/06, del D.M. n. 
1021/IV del 9 giugno 2005 ed ai sensi dell’art. 15 della Convenzione di gestione del 
Servizio Idrico Integrato, le modifiche al Piano Operativo Triennale 2009-2011 di 
Azienda Gardesana Servizi SpA, approvando il Piano degli investimenti 2009-2011 
allegato B al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale; 

6. DI PRECISARE CHE la suddetta autorizzazione viene accordata alle seguenti 
condizioni:  

a) che non venga modificata la spesa annua complessiva attribuita alla tariffa del 
servizio idrico integrato già autorizzata da questa Assemblea d'Ambito; 

b) che le attività non strettamente indicate nell’oggetto sociale della società e/o 
non direttamente attinenti al servizio idrico integrato vengano debitamente 
autorizzate dai singoli comuni soci della società medesima e da questa Autorità 
d’ambito, e non gravino in alcun modo sulla tariffa del servizio idrico integrato, 
ai sensi del contratto di servizio in vigore (art. 11).  

7. DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario 2009-2011 di Azienda 
Gardesana Servizi SpA così come le tariffe per l’anno 2009 nonché il suddetto 
sostegno economico, in conto esercizio, pari ad € 566.000, approvati con 
deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità n. 15/2008, non subiscono variazioni; 

8. DI PUBBLICARE il presente dispositivo all’Albo dell’AATO Veronese, del Comune 
di Verona, della Provincia di Verona ed agli albi degli Enti e dei Comuni interessati 
dagli interventi oggetto del presente provvedimento, nonché sui siti internet 
dell’AATO Veronese e di Azienda Gardesana Servizi SpA. 

Verona, li 02.04.2009 
 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Flavio Tosi  
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AATO VERONESE 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato 

 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 1 del 2 aprile 2009 

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

Oggetto:  AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA. Aggiornamento al Piano 
Operativo Triennale – Programmazione degli interventi.  

 
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 31.03.2009 

 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, 31.03.2009 

 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 

 

 
 



tecnico
Casella di testo
ALLEGATO C alla Proposta di deliberazione n. 3 del 2 aprile 2009 

tecnico
Casella di testo




