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IL COMITATO TERRITORIALE 

Estratto del verbale dell’incontro n. 3 del 17 giugno 2015 

L’anno duemila quindici, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 
diciassette, presso gli uffici del Consiglio di bacino veronese, siti in Via Ca’ di Cozzi n. 
41 in Verona, è stata convocata la riunione del Comitato Territoriale, a seguito di 
convocazione inviata con nota prot. n. 0741.15 del 4 giugno 2015 (Allegato 1 al 
presente verbale) per la trattazione degli argomenti posti al seguente ordine del giorno: 

Comunicazioni:  

 del Presidente.  

 del Direttore.  
1. Nuova disciplina delle cauzioni contrattuali. 
2. Comune di Castagnaro: richiesta di adesione all’Ambito Territoriale Ottimale 

Veronese. 
3. Modifica al Piano quadriennale degli investimenti di Azienda Gardesana 

Servizi spa.  
4. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di bacino veronese, Mauro Martelli. 

Risultano presenti i seguenti componenti:  
- Giovanni Peretti (Sindaci Castelnuovo), rappresentante dell’Area Lago  
- Paola Arduini (Sindaco Caprino V.se), rappresentante dell’Area Val 

d’Adige e Monte Baldo; 
- Luigi Pisa (Ass. Verona), rappresentante dell’Area Verona; 
- Gilberto Pozzani (Ass. Bussolengo), rappresentante dell’Area Ovest 

Veronese; 
- Italo Bonomi (Sindaco San Mauro Di Saline), rappresentante dell’Area 

Lessinia;  
- Gabriele Marini (Sindaco di Monteforte d’Alpone) rappresentante dell’Area 

Est Veronese; 
- Claudio Casagrande, assessore del Comune di Bovolone e delegato dal 

Sindaco Paolo Marconcini come rappresentante dell’Area Medio 
Veronese Orientale; 

- Clara Scapin, rappresentante dell’Area Colognese e Legnaghese. 
Assenti: 

- Mirco Frapporti, rappresentante dell’Area Lessinia; 
- Paolo Tertulli, rappresentante dell’Area Val d’Illasi e Caldiero; 
- Flavio Pasini, rappresentante dell’Area Sud Est Veronese.  

Partecipano alla seduta anche il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, dott. 
Ing. Luciano Franchini, e la dott.ssa Ulyana Avola che ne cura la verbalizzazione.  
 
Il Presidente dà inizio alla seduta alle ore 17.10. 

Punto 1 - Nuova disciplina delle cauzioni contrattuali.  

Il Presidente riferisce ai componenti del Comitato territoriale le risultanze delle riunioni 
di Zona che si sono tenute nelle scorse settimane per discutere con i sindaci del 
territorio dell’ATO Veronese la questione relativa alla nuova disciplina delle cauzioni 
contrattuali proposta dalle due società di gestione Acque Veronesi e Azienda 
Gardesana Servizi.  
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(…omissis...) 

Il Comitato territoriale, udita la relazione del Presidente del Consiglio di Bacino 
Veronese, preso atto delle comunicazioni e della documentazione agli atti del presente 
verbale, con voti unanimi favorevoli, esprime  

PARERE CONTRARIO 

alla proposta di applicazione dei depositi cauzionali ai contratti stipulati anteriormente 
al 1° gennaio 2010, così come proposto dalle società di gestione. 

(…omissis...) 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto.   

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

 


