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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 41 del 15 novembre 2019 

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA – Approvazione del progetto 
definitivo “Manutenzione straordinaria del collettore fognario a 
gravità nel tratto compreso tra gli impianti di pompaggio di Villa 
Bagatta e Ronchi” – Comuni di Lazise e Castelnuovo del Garda 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

L’anno Duemila diciannove, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 
quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese sita in 
Via Ca’ di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato Istituzionale a seguito di convocazione 
prot. n. 1415.19 del 15 novembre 2019.   

Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti 
del comitato istituzionale risultano:  

 Presente Assente 

Bruno Fanton x □ 

Marco Padovani x □ 

Luca Sebastiano x □ 

Alessandra Ravelli:  x □ 

Denise Zoppi:  x □ 

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton.  

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa 
all’oggetto sopra riportato. 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. 
Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione. 

Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in 
votazione la proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 
 
___________________________________________________________________  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line 
del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 18 novembre 2019 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.  

        SERVIZIO AFFARI GENERALI  
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

___________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo di questo Ente, ai sensi dell’art. 134 del D.lvo n. 267/2000.  

 Il Direttore 
          Dott. Ing. Luciano Franchini 

28 Novembre 2019

f.to 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Deliberazione n. 41 del 15 novembre 2019 
 

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA – Approvazione del progetto 
definitivo “Manutenzione straordinaria del collettore fognario a 
gravità nel tratto compreso tra gli impianti di pompaggio di Villa 
Bagatta e Ronchi” – Comuni di Lazise e Castelnuovo del Garda 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

 

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino; 

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta Legge n. 17/2012, il quale 
prevede che “i Consigli di Bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive 
delle Autorità d’Ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in 
conformità alla disciplina vigente”; 

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, convertito in legge; 

RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Veronese n. 1616/14 del 25 novembre 
2014 che precisa le procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi; 

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 3 del 18 aprile 2018 che ha apportato 
delle modifiche rispetto alle modalità d’approvazione dei progetti relativi alle opere 
del servizio idrico integrato; 

VISTA la nota di Azienda Gardesana Servizi SpA n. 8428 del 06 novembre 2019 
(protocollo CBVR n. 1405 del 07 novembre 2019) di richiesta d’approvazione del 
progetto definitivo “Manutenzione straordinaria del collettore fognario a gravità nel 
tratto compreso tra gli impianti di pompaggio di Villa Bagatta e Ronchi” – Comuni di 
Lazise e Castelnuovo del Garda d’importo pari a € 7˙000˙000,00 (IVA esclusa); 

PRESO ATTO che il progetto in esame prevede i seguenti interventi: 

─ tratto tra i nodi 554 e 570 – dall’impianto di sollevamento villa Bagatta a parte del 
lungolago Fossalta: risanamento del collettore esistente in CLS DN 1˙000 mm 
mediante intervento con tecnologia “cured-in-place pipe” per una lunghezza di 
circa 332 m; la tecnica di risanamento prevede la polimerizzazione in opera della 
tubazione, realizzando un rivestimento termoindurente all’interno della tubazione 
esistente; 

─ tratto tra i nodi 570 e 633 – lungolago Fossalta e Riare: del collettore fognario 
esistente con una nuova tubazione in PRFV DN 1˙000 mm, per una lunghezza di 
circa 1˙322 m; 

─ tratto tra i nodi 633 e 748 – lungolago Riare e Mattarana fino all’impianto di 
sollevamento Ronchi: sostituzione e contestuale potenziamento del collettore 
fognario esistente con una nuova tubazione in PRFV DN 1˙200 mm, per una 
lunghezza di circa 2˙371 m; 
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─ ripascimenti di alcuni tratti di spiaggia lungo il percorso d’intervento, oltre ad un 
intervento localizzato di ripristino e sistemazione della scogliera esistente, 
immediatamente a sud del porto di Pacengo; 

PRESO atto che il progetto in oggetto a firma del Dott. Ing. Carlo Alberto Voi, 
Direttore Generale e progettista di Azienda Gardesana Servizi SpA, pervenuto a 
questo Ente in data 06 novembre 2019 (protocollo CBVR n. 1405 del 07 novembre 
2019, Azienda Gardesana Servizi SpA n. 8428 del 06 novembre 2019), risulta 
composto dai seguenti elaborati: 

RELAZIONI: 
─ Relazione tecnico illustrativa; 

─ Studio di fattibilità ambientale e dichiarazione di non necessità della valutazione 

d’incidenza ambientale; 

─ Disciplinare descrittivo e prestazionale dell’opera; 

─ Elenco prezzi unitari; 

─ Computo metrico estimativo; 

─ Computo volumi di scavo; 

─ Quadro economico; 

ELABORATI GRAFICI: 
─ Planimetria generale 1/2; 
─ Planimetria generale 2/2; 
─ Planimetria di posa 1/3; 
─ Planimetria di posa 2/3; 
─ Planimetria di posa 3/3; 
─ Profili di posa 1/2; 
─ Profili di posa 2/2; 
─ Sezioni di posa; 
─ Planimetria catastale 1/3; 
─ Planimetria catastale 2/3; 
─ Planimetria catastale 3/3; 
─ Piano particellare; 

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto in esame ammonta 
complessivamente a € 7˙000˙000,00 (IVA esclusa), come di seguito dettagliato: 

LAVORI 

Lavori a misura € 5˙900˙000,00 

Oneri sicurezza € 120˙000,00 

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 6˙020˙000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti € 400˙000,00 

Spese tecniche € 515˙000,00 

Accordi bonari, spese di gara, servitù, allacci, ecc… € 55˙000,00 

Spese per indagini preliminari € 10˙000,00 

Totale Somme a disposizione  € 980˙000,00 

TOTALE PROGETTO € 7˙000˙000,00 

PRESO ATTO che complessivamente le spese tecniche rappresentano l’8,6% dei 
lavori posti a base d’asta; 
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RICORDATO che Azienda Gardesana Servizi SpA è il gestore a regime del servizio 
idrico integrato dell’Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea 
d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge; 

PRESO ATTO che le opere rientrano negli obiettivi del Piano d’Ambito, approvato 
dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresentano uno 
stralcio di un intervento più generale nel territorio dell’area del Garda: 
“Potenziamento ed adeguamento del collettore consortile Area del Garda” con 
codice B.5 – 18 di importo pari a € 67˙700˙000,00 (IVA esclusa); 

PRESO ATTO che l’intervento non risulta inserito nel Piano degli Interventi 2016-
2019 di Azienda Gardesana Servizi SpA, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea d’Ambito n. 3 del 31 maggio 2016, ed aggiornato con deliberazione 
dell’Assemblea d’Ambito n. 3 del 29 maggio 2018, ma sarà inserito nel Piano degli 
Interventi 2020-2023, in fase di definizione ed approvazione, una volta definita da 
parte di ARERA la nuova delibera di regolazione dell’MTI-3; 

EVIDENZIATO che con D.G.R.V. n. 1237 del 20/08/2019 è stato assegnato al 
presente progetto un contributo regionale pari ad € 1˙500˙000,00, a favore del 
Consiglio di Bacino Veronese che provvederà ad erogare le rispettive somme a 
titolo di acconto e saldo a favore del beneficiario Azienda Gardesana Servizi SpA e 
che il Direttore della Direzione Regionale competente per la materia del servizio 
idrico integrato entro il corrente esercizio emanerà i successivi atti all’impegno di 
spesa; 

SOTTOLINEATO che ai sensi della deliberazione d’Assemblea d’Ambito n. 3 del 18 
aprile 2019 inerente le nuove procedure d’approvazione dei progetti del Servizio 
Idrico Integrato, come previsto nel punto 2, lettera b) il presente progetto deve 
essere approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale, in quanto è non 
conforme con il Piano degli Interventi vigente di Azienda Gardesana Servizi SpA, 
ma risulta indifferibile ed urgente. Alla prima seduta utile tale approvazione sarà 
ratificata dall’Assemblea d’Ambito; 

PRESO ATTO che le opere di progetto interessano aree pubbliche e private per cui 
si rende necessario avviare le procedure per l’utilizzo di tali aree, eventualmente 
anche con procedure espropriative in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 
327/2001 e s.m.i.; 

DATO ATTO che per l’approvazione del presente progetto definitivo sarà convocata 
apposita conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, 
autorizzazioni necessarie; 

VERIFICATA positivamente la non necessità della procedura di valutazione 
d’incidenza ambientale, di cui alla D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017, così come 
dichiarato e sottoscritto dal progettista Dott. Ing. Carlo Alberto Voi, Direttore 
Generale di Azienda Gardesana Servizi SpA, fermi restando i seguenti 
accorgimenti: 
─ i lavori verranno svolti al difuori del periodo di nidificazione delle specie 

dell'avifauna potenzialmente presenti all'interno del territorio in esame; 
─ sarà sospesa l'attività del taglio della vegetazione acquatica e ripariale nel 

periodo compreso tra marzo e settembre; 

RICHIAMATO l’art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Approvazione dei 
progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante” inserito dall’art. 7 
del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, che stabilisce le competenze degli 
Enti d’ambito in merito all’approvazione dei progetti; 
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RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, così come modificata dalla L.R. 
n. 17/2007, l’opera in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse 
regionale” di “competenza delle Autorità d’Ambito” e che pertanto l’approvazione dei 
relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze assegnate a questo 
Consiglio di Bacino; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dal Responsabile 
del Servizio Pianificazione e dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985, Norme per la tutela 
dell’ambiente; 

VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese; 

ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il progetto denominato “Manutenzione straordinaria del 
collettore fognario a gravità nel tratto compreso tra gli impianti di pompaggio di 
Villa Bagatta e Ronchi” – Comuni di Lazise e Castelnuovo del Garda di importo 
pari a € 7˙000˙000,00 (IVA esclusa) a firma del Dott. Ing. Carlo Alberto Voi, 
Direttore Generale e progettista di Azienda Gardesana Servizi SpA, come 
indicato dagli elaborati riportati in premessa, agli atti del Consiglio di Bacino 
Veronese ed Azienda Gardesana Servizi SpA, ai sensi della Legge regionale 
del Veneto n. 17/2012; 

2. DI DARE ATTO che il progetto in oggetto sarà approvato, ai sensi 
dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i., con apposito provvedimento 
successivo da parte del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese ad 
avvenuta acquisizione delle autorizzazioni, nulla osta, pareri necessari, per i 
quali sarà convocata apposita conferenza dei servizi; 

3. DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato da Azienda Gardesana Servizi SpA 
e dalla Regione Veneto; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a 
carico del Consiglio di Bacino Veronese; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Azienda Gardesana Servizi 
SpA, ai Comuni di Lazise e Castelnuovo del Garda ed alla Regione Veneto per 
gli adempimenti di propria competenza. 

Verona, lì 15 novembre 2019 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta n. 9 del 15 novembre 2019 

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

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA – Approvazione del progetto 
definitivo “Manutenzione straordinaria del collettore fognario a 
gravità nel tratto compreso tra gli impianti di pompaggio di Villa 
Bagatta e Ronchi” – Comuni di Lazise e Castelnuovo del Garda 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del Servizio 

Pianificazione, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Verona, lì 15 novembre 2019 

 Servizio Pianificazione 
 f.to Dott. Ing. Valentina Modena 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,  

n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Verona, lì 15 novembre 2019 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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