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COMUNICATO STAMPA 
 

RIVOLUZIONE IDRICO: VIA L’AATO, ARRIVA IL CONSIGLIO DI BACINO 
MARTELLI, LETTERA AI SINDACI: “ECCO COSA STA SUCCEDENDO” 

 
VERONA – 14/01/2013. C’è posta per i Sindaci veronesi. I primi cittadini dei 98 
Comuni della provincia scaligera in questi giorni riceveranno una lettera firmata 
da Mauro Martelli, presidente dell’AATO Veronese. O meglio, suo 
“Commissario Straordinario”. È questo il ruolo assunto dal 1° gennaio da 
Martelli: un ruolo decisivo per accompagnare la delicata fase che la 
gestione del servizio idrico veronese (come nel resto d’Italia) sta 
attraversando, ovvero la soppressione della stessa AATO e, al suo posto, 
l’istituzione del Consiglio di Bacino d’Utenza. Sarà infatti il nuovo Consiglio 
di Bacino d’Utenza a governare sul servizio idrico nel nostro territorio, come la 
Legge della Regione Veneto impone (la n. 17 del 27 aprile 2012, ndr). Accettata 
la nomina di Commissario Straordinario, Mauro Martelli ha quindi scritto ai 
Sindaci per comunicare loro cosa sta accadendo.  
 
Nella lettera ai Sindaci il Commissario Straordinario Martelli precisa i 
compiti che il suo ruolo prevede: quelli attinenti allo svolgimento dell’attività 
ordinaria già svolta dall’AATO Veronese, assumendo i compiti dell’Assemblea 
d’Ambito, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell’Autorità 
d’Ambito, oltre che tutte le mansioni attinenti il corretto passaggio di funzioni 
dalle Autorità d’Ambito ai Consigli di Bacino. 
 
Quasi tutte le amministrazioni comunali hanno provveduto ad approvare lo 
schema di Convenzione (un passaggio obbligato per la conformazione del 
Consiglio di Bacino d’Utenza). Solo tre non l’hanno ancora fatto: Gazzo 
Veronese, Lazise e Mezzane di Sotto. Per loro è gia stato dato avvio alla 
procedura per l’applicazione dei poteri sostitutivi regionali previsti dalla norma.  
 
Lo scenario attuale è il risultato di un processo iniziato ormai due anni fa. Allora 
arrivò il dictat del Governo: le AATO andavano soppresse. Passando poi il 
compito di risolvere la questione alle Regioni, la soppressione delle AATO è 
diventata Legge: al loro posto sono stati istituiti i Consigli di Bacino d’Utenza, 
che svolgeranno lo stesso compito dell’AATO, ossia quello di governare il 
sistema idrico integrato, con la garanzia di essere (proprio come lo era AATO), 
un Ente completamente pubblico. 
 
 
Tutta la documentazione in merito è consultabile sul sito dell’Autorità 
www.atoveronese.it  
 


