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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale  

n. 11 del 9 aprile 2020 

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA – Approvazione dei progetti 
esecutivi “Risoluzione interferenze delle reti idriche e fognarie in 
gestione ad Azienda Gardesana Servizi SpA con la nuova rete 
ferroviaria AV/AC Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-
Verona” – Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera del 
Garda. APPROVAZIONE DEI N. 20 PROGETTI ESECUTIVI AI 
SENSI DELLA L.R. 17/2012 

L’anno Duemilaventi, il giorno nove del mese di aprile, alle ore quattordici e trenta, 
si è riunito il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese, a seguito di 
convocazione prot. n. 420 del 3 aprile 2020.  

Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73 e successivo DPCM 22 
marzo 2020 (diposizioni del Governo assunte per contrastare la diffusione del 
contagio da coronavirus COVID19) la riunione odierna del Comitato Istituzionale si 
tiene in modalità di videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e 
identificabilità dei partecipanti. 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 
  Dott. Ing. Luciano Franchini Bruno Fanton 
___________________________________________________________________  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line 
del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 10 aprile 2020 vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.  

        SERVIZIO AFFARI GENERALI  
     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 

20 aprile 2020

f.to 



 

2 
 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Deliberazione n. 11 del 09 aprile 2020 
 

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA – Approvazione dei progetti 
esecutivi “Risoluzione interferenze delle reti idriche e fognarie in 
gestione ad Azienda Gardesana Servizi SpA con la nuova rete 
ferroviaria AV/AC Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-
Verona” – Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera del 
Garda 

APPROVAZIONE DEI N. 20 PROGETTI ESECUTIVI AI SENSI 
DELLA L.R. 17/2012 

 

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”; 

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 2019 che ha apportato 
delle modifiche rispetto alle modalità d’approvazione dei progetti relativi alle opere 
del servizio idrico integrato; 

RICORDATO che: 
─ con deliberazione n. 120 del 5 dicembre 2003, il CIPE ha approvato ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 e dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 190/2002, con 
prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare della Linea AV/AC-
Milano-Verona; 

─ con deliberazione n. 42 del 10 Luglio 2017, il CIPE ha approvato ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con prescrizioni, anche ai fini 
della dichiarazione della pubblica utilità, il Progetto Definitivo della Linea AV/AC 
Milano – Verona – lotto funzionale Brescia Est - Verona; 

─ con la medesima deliberazione n. 42 del 10 Luglio 2017, il CIPE ha autorizzato 
l’avvio della realizzazione per lotti costruttivi della Linea AV/AC Milano – 
Verona: tratta Brescia Est - Verona, assumendosi anche l’impegno 
programmatico di finanziare l’intera opera; 

─ con Atto Integrativo in data 06/06/2019 è stato affidato il 1° lotto costruttivo della 
Tratta Brescia-Est – Verona; 

─ alcuni sottoservizi di acquedotto e fognatura in gestione ad AGS SpA sono 
interferenti al tracciato di progetto della linea ferroviaria A.V./A.C.; 

─ al fine della risoluzione di tali interferenze, in modo conforme alle vigenti 
disposizioni in materia di attraversamenti sia di viabilità stradali, nonché ad ogni 
altra disposizione di legge al riguardo, si rende necessario, ai sensi degli artt. 
170 e 171 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 50/2016, che AGS SpA, nel rispetto 
del Programma di risoluzione delle interferenze approvato con delibera CIPE 
n. 42/17, alla progettazione ed all’esecuzione di tutti gli interventi di 
adeguamento e/o modifica che è necessario eseguire ai propri impianti; 
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─ allo scopo di formalizzare e garantire l’impegno delle Parti coinvolte, per quanto 
di rispettiva competenza, alla risoluzione delle interferenze di cui sopra, Cepav 
Due ed AGS SpA hanno concordato di regolare i reciproci rapporti a mezzo di 
Convenzione sottoscritta tra le parti (prot. AGS SpA n. 521/19 del 07/11/2019); 

VISTA la nota di Azienda Gardesana Servizi SpA n. 1501 del 17 febbraio 2020 
(protocollo CBVR n. 225 del 17 febbraio 2020) di richiesta d’approvazione dei n. 20 
progetti esecutivi denominati “Risoluzione interferenze delle reti idriche e fognarie in 
gestione ad Azienda Gardesana Servizi SpA con la nuova rete ferroviaria AV/AC 
Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-Verona” – Comuni di Castelnuovo del 
Garda e Peschiera del Garda d’importo pari a € 2˙503˙500,00 (IVA esclusa) a carico 
della Società Cepav Due; 

PRESO ATTO che i progetti in esame, così suddivisi, prevedono la risoluzione delle 
interferenze tra la rete idrica e fognaria nell’area del Garda con la nuova rete 
ferroviaria dell’alta velocità AV/AC Milano-Verona – lotto Brescia-Verona: 

 all’interno del territorio del comune di Castelnuovo del Garda: 
1. Interferenza IN30540 – Codice AGS A1.12 – Rete idrica in via Brolo: verrà 

posato un tratto di rete idrica provvisoria ad una profondità di circa 3 m lungo 
l’attuale sede stradale, per essere riposizionata definitivamente ad ultimazione 
galleria lungo la nuova viabilità; 

2. Interferenza IN30541 – Codice AGS A1.13 – Rete idrica in via San Lorenzo: 
verrà posato un tratto di rete idrica provvisoria fuori dalla sede stradale, per 
essere riposizionata definitivamente ad ultimazione galleria lungo la carreggiata 
stradale di via San Lorenzo; 

3. Interferenza IN30542 – Codice AGS A1.14 – Rete idrica in via Mantovana: 
verrà spostata l’attuale tratto di rete idrica interferente dalla strada verso l’area 
laterale orientale, in modo da non interferire con la nuova opera d’arte del 
sottopasso stradale; 

4. Interferenza IN31521 – Codice AGS A1.15 – Rete fognaria in via Mantovana: 
verrà posato un tratto di rete fognaria in pressione fuori dalla sede stradale, 
dismettendo l’attuale tratto interferente; 

5. Interferenza IN30543 – Codice AGS A1.16 – Rete idrica in via Campagna di 
Sotto: verrà eliminato un tratto di rete idrica posato in campagna, inutilizzato; 

6. Interferenza IN30544 – Codice AGS A1.17 – Rete idrica in via Cà Brusà: 
verranno realizzati dei nuovi tratti di rete idrica lungo le nuove viabilità. 

 all’interno del territorio del comune di Peschiera del Garda: 
7. Interferenza IN31516 – Codice AGS A1.1 – Rete fognaria in via Santa 

Cristina: verrà posato un tratto di rete fognaria provvisoria fuori dalla sede 
stradale, per essere riposizionato definitivamente ad ultimazione galleria lungo la 
carreggiata stradale di via Santa Cristina; 

8. Interferenza IN30534 – Codice AGS A1.2 – Rete idrica in via Santa Cristina: 
verrà realizzato un nuovo attraversamento dell’autostrada A4 e posato un tratto 
di rete idrica provvisoria fuori dalla sede stradale, per essere riposizionato 
definitivamente ad ultimazione galleria lungo la carreggiata stradale di via Santa 
Cristina; 

9. Interferenza IN30535 – Codice AGS A1.3 – Rete idrica in via Marinoni: verrà 
posato un tratto di rete idrica fuori dalla sede stradale; 

10. Interferenza IN30537 – Codice AGS A1.8 – Rete idrica in località Mano di 
Ferro: dismissione dell’attraversamento idrico esistente e la realizzazione di un 
nuovo tratto di rete idrica in sovrappasso al ponte autostradale di via Mano di 
Ferro, oltre ad un ulteriore sviluppo lungo località Mano di Ferro e via Zanina; 

11. Interferenza IN31517 – Codice AGS A1.4 – Rete fognaria in via Marinoni: 
verrà posato un tratto di rete fognaria fuori dalla sede stradale; 
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12. Interferenza IN31519 – Codice AGS A1.5 – Rete fognaria in pressione in via 
Gonzaga localictà Frassino: verrà posato un tratto di rete fognaria in pressione 
provvisoria lungo il nuovo svincolo d’ingresso al Santuario del Frassino. La 
tubazione sarà riposizionata definitivamente ad ultimazione della galleria lungo 
la carreggiata stradale di via Gonzaga e via Frassino. Con l’occasione si 
prevede di potenziare la stazione di sollevamento con lo spostamento 
dell’impianto e la posa di un armadio di contenimento dell’apparecchiatura 
elettrica nel parcheggio del cimitero. E’ inoltre prevista la realizzazione di un 
ulteriore stazione di sollevamento; 

13. Interferenza IN31518 – Codice AGS A1.6 – Rete fognaria a gravità in via 
Gonzaga loc. Frassino: verrà posato un tratto di rete fognaria a gravità lungo il 
nuovo svincolo d’ingresso al Santuario del Frassino; 

14. Interferenza IN30536 – Codice AGS A1.7 – Rete idrica in via Gonzaga loc. 
Frassino: verrà posato un tratto di rete idrica provvisoria lungo il nuovo svincolo 
d’ingresso al Santuario del Frassino. La tubazione sarà riposizionata 
definitivamente ad ultimazione galleria lungo la carreggiata stradale di via 
Gonzaga; 

15. Interferenza IN30538 – Codice AGS A1.9 – Rete idrica in via lungomincio 
Bonomi: verrà realizzato un collegamento alla rete idrica di progetto con codice 
AGS A1.11, e dismessa la rete esistente lungo lungomincio Bonomi; 

16. Interferenza IN30539 – Codice AGS A1.11 – Rete idrica in località Paradiso: 
verrà posato un tratto di rete idrica in parte provvisoria in sede stradale, per 
essere riposizionato definitivamente ad ultimazione viadotto in carreggiata 
stradale di via Paradiso di Sotto; 

17. Interferenza NI30600 – Codice AGS A1.18 – Rete idrica in località Dolci: 
verrà posato un tratto di rete idrica lungo la nuova rotatoria; 

18. Interferenza NI31600 – Codice AGS A1.19 – Rete fognaria in località Dolci: 
verrà posato un tratto di rete fognaria a gravità lungo la nuova rotatoria; 

19. Interferenza NI30601 – Codice AGS A1.20 – Rete idrica in località Badoara: 
verrà posato un tratto di rete idrica lungo la nuova bretella stradale; 

20. Interferenza NI31601 – Codice AGS A1.21 – Rete fognaria in località 
Badoara: verrà posato un tratto di rete fognaria lungo la nuova viabilità stradale. 
Con l’occasione si prevede di potenziare la stazione di sollevamento con lo 
spostamento dell’impianto e la posa di un armadio di contenimento 
dell’apparecchiatura elettrica; 

PRESO atto che i progetti sopra descritti a firma dei Dott. Ing. Iunior Michele 
Cimolini, Dott. Ing. Alberto Cordioli e Geom. Massimo Leardini, progettisti di Azienda 
Gardesana Servizi SpA, pervenuti a questo Ente in data 17 febbraio 2020 
(protocollo CBVR n. 225 del 17 febbraio 20, Azienda Gardesana Servizi SpA n. 
1501 del 17 febbraio 20), risultano composti in linea generale dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnico illustrativa; 

 Planimetria generale d’interferenza linea AV/AC e reti AGS; 

 Planimetria sottoservizi enti terzi; 

 Documentazione fotografica; 

 Planimetria interferenze (stato di fatto); 

 Planimetria interferenze (stato di progetto); 

 Sezioni tipo e particolari; 

 Piano di sicurezza e coordinamento; 

 Layout di cantiere; 

 Cronoprogramma; 

 Computo oneri della sicurezza; 

 Computo metrico; 

 Elenco prezzi unitari; 
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 Computo metrico estimativo; 

 Quadro economico; 

 Allegato tecnico; 

PRESO ATTO che il quadro economico dei progetti in esame ammonta 
complessivamente a € 2˙503˙500,00 (IVA esclusa), come di seguito dettagliato: 
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PRESO ATTO che complessivamente le spese tecniche rappresentano il 10% dei 
lavori posti a base d’asta; 

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 alcuni interventi più generali di seguito richiamati: 
─ nel territorio dell’area del Garda: “Adeguamento e manutenzione straordinaria 

infrastrutture acquedottistiche nell'Area del Garda” con codice C.5 – 35 di 
importo pari a € 12˙000˙000,00 (IVA esclusa) e “Adeguamento e manutenzione 
straordinaria reti fognarie ed impianti nell'Area del Garda” con codice D.2 – 37 
di importo pari a € 6˙000˙000,00 (IVA esclusa); 

─ nel territorio comunale di Castelnuovo del Garda: “Adeguamento ed estensione 
della rete acquedottistica nel territorio comunale” con codice A.1 – 98 di importo 
pari a € 1˙000˙000,00 (IVA esclusa) e “Adeguamento ed estensione della rete 
fognaria nel territorio comunale” con codice B.1 – 186 di importo pari a 
€ 2˙000˙000,00 (IVA esclusa); 

─ nel territorio comunale di Peschiera del Garda: “Adeguamento ed estensione 
della rete acquedottistica nel territorio comunale” con codice A.1 – 135 di 
importo pari a € 300˙000,00 (IVA esclusa) e “Adeguamento ed estensione della 
rete fognaria nel territorio comunale” con codice B.1 – 217 di importo pari a 
€ 1˙100˙000,00 (IVA esclusa); 

PRESO ATTO che l’intervento 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, e che sarà inserito con copertura completa nel 
nuovo Piano degli Interventi 2020-2023; 
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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 il Piano degli 
Interventi 2020-2023 di Azienda Gardesana Servizi SpA non è stato ancora 
approvato, ma le opere inerenti la linea dell’alta velocità risultano indifferibili ed 
urgenti. Alla prima seduta utile tale approvazione sarà ratificata dall’Assemblea 
d’Ambito, contestualmente all’approvazione del sopra citato Piano degli Interventi 
2020-23; 

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 i n. 20 progetti esecutivi denominati “Risoluzione interferenze 
delle reti idriche e fognarie in gestione ad Azienda Gardesana Servizi SpA con 
la nuova rete ferroviaria AV/AC Milano-Verona – Lotto funzionale Brescia-
Verona” – Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda d’importo 
complessivo pari a € 2˙503˙500,00 (IVA esclusa) a firma dei Dott. Ing. Iunior 
Michele Cimolini, Dott. Ing. Alberto Cordioli e Geom. Massimo Leardini, 
progettisti 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 l’intervento è finanziato da Cepav Due; 

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

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Azienda Gardesana Servizi 
SpA, ai Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda per gli 
adempimenti di propria competenza. 

Verona, lì 9 aprile 2020 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 Luciano Franchini Bruno Fanton 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta n. 3 del 9 aprile 2020 

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

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA – Approvazione dei n. 20 
progetti esecutivi “Risoluzione interferenze delle reti idriche e 
fognarie in gestione ad Azienda Gardesana Servizi SpA con la 
nuova rete ferroviaria AV/AC Milano-Verona – Lotto funzionale 
Brescia-Verona” – Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera 
del Garda 

APPROVAZIONE DI N. 20 PROGETTI ESECUTIVI AI SENSI 
DELLA L.R. 17/2012 

 

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 7 aprile 2020 

 Servizio Pianificazione 
 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 7 aprile 2020 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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