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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 6 del 25 marzo 2021 

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: approvazione ai sensi dell’art. 11 della 
Convenzione di gestione dell’autorizzazione alla stipula della 
convenzione con il Comune di San Giovanni Ilarione per la 
stipula dell’accordo per la “Sistemazione della strada di accesso 
al serbatoio Muni” in Comune di San Giovanni Ilarione. 

L’anno Duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 
quattordici e trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione 
prot. n. 356 del 19 marzo 2021. Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, 
art. 73, del DPCM 22 marzo 2020, del DPCM 24 ottobre 2020, e ss. ii. mm., recanti 
diposizioni 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. Partecipa alla seduta il Direttore del 
Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la 
verbalizzazione. 

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e 
invita il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa 
all’oggetto sopra riportato. 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 26 marzo 2021 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 5 aprile 2021 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 
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Deliberazione n. 6 del 25 marzo 2021 

 

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: approvazione ai sensi dell’art. 11 della 
Convenzione di gestione dell’autorizzazione alla stipula della 
convenzione con il Comune di San Giovanni Ilarione per la 
stipula dell’accordo per la “Sistemazione della strada di accesso 
al serbatoio Muni” in Comune di San Giovanni Ilarione. 

 

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”; 

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” conservata al 
repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013; 

VISTA la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il 
gestore del servizio idrico integrato dell’Area veronese, Acque Veronesi Scarl (di 
seguito solo Convenzione di gestione) sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a 
seguito di deliberazione assunta dall’ Assemblea d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, 
esecutiva; 

VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6 del 31 maggio 2016, esecutiva, 
di adeguamento, ai sensi della delibera AEEGSI n. 656/2915/IDR, della 
Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Area veronese; 

VISTO dunque l’art. 11, comma 2 della sopra Convenzione di gestione, che detta 
disposizioni in merito alla facoltà per il gestore del servizio idrico integrato di 
svolgere, per la minore parte della propria attività, servizi per conto terzi; 

RICORDATO che: 

─ Acque Veronesi Scarl, con deliberazione dell’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese) n. 1 del 4 febbraio 2006, 
è stata individuata quale Gestore del servizio idrico integrato nel territorio dei 
Comuni dell’area veronese; 

─ In data 15 febbraio 2006, tra l’AATO Veronese ed Acque Veronesi Scarl è stata 
approvata e sottoscritta una Convenzione che sancisce l’affidamento ad Acque 
Veronesi Scarl dell’erogazione del servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei 
Comuni dell’area gestionale; 

─ Dalla data del 01 gennaio 2008, così come disposto dall’A.A.T.O. con Delibera 
assembleare n. 10 del 18 dicembre 2006, Acque Veronesi Scarl è subentrata al 
Comune nella gestione operativa ed organizzativa del servizio idrico integrato 
del Comune di San Giovanni Ilarione; 

─ Nel corso degli ultimi anni la strada comunale denominata “dei Pinci” in 
prossimità della località Cavazza nel comune di San Giovanni Ilarione, percorsa 
principalmente dai tecnici e dai mezzi di Acque Veronesi Scarl per accedere al 
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serbatoio acquedottistico denominato “Muni”, si è via via deteriorata fino a 
renderne impossibile l’utilizzo. Ad oggi, quindi, l’accesso al serbatoio avviene 
attraverso alcune capezzagne private, utilizzate con un temporaneo benestare 
dei proprietari; 

─ Acque Veronesi Scarl ed il Comune di San Giovanni Ilarione hanno avviato dei 
contatti finalizzati alla risoluzione di tale criticità. L’utilizzo di tale strada è 
funzionale all’accesso ad alcuni fondi privati della zona, in via prioritaria ad 
Acque Veronesi Scarl per il raggiungimento del proprio serbatoio anche con 
mezzi pesanti, necessari alla gestione e alla manutenzione dello stesso; 

─ Nell’ottobre del 2020 Acque Veronesi Scarl ha realizzato, uno studio per 
valutare la fattibilità ed il costo di esecuzione dei lavori di finitura con manto 
cementato di parte della strada comunale denominata “dei Pinci” e 
successivamente il progetto definitivo-esecutivo. Complessivamente tale 
progetto quantifica i costi dell’intervento in euro 33˙000,00 (IVA esclusa); 

─ Acque Veronesi Scarl si è reso disponibile a realizzare direttamente l’intervento, 
chiedendo al Comune di San Giovanni Ilarione il pagamento della propria quota 
di competenza una volta conclusi i lavori; 

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl n. 4122 del 22 febbraio 2021 (protocollo 
CBVR n. 207 del 23 febbraio 2021) di richiesta d’autorizzazione, ai sensi dell’art. 11, 
comma 2 della Convezione di Gestione sopra richiamata, alla sottoscrizione 
dell’accordo con il Comune di San Giovanni Ilarione per la realizzazione dell’opera 
in oggetto, che non riguarda opere relative al servizio idrico integrato; 

PRESO ATTO che il progetto in esame prevede la realizzazione del consolidamento 
della sede stradale comunale che porta al serbatoio “Muni” denominata “dei Pinci” 
lunga circa 300 m e con larghezza media di 3,5 m da effettuarsi tramite rivestimento 
in conglomerato cementizio; 

RICHIAMATO l’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione del servizio idrico 
integrato nell’Area veronese, il quale prevede che: 
─ il Gestore è tenuto a realizzare la parte più importante della propria attività nei 

confronti del Consiglio di Bacino Veronese; 
─ per la restante parte il gestore può svolgere servizi per conto terzi, previa 

autorizzazione del Consiglio di Bacino Veronese, purché dette attività non 
pregiudichino l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determinino 
maggiori costi per gli utenti; 

─ dei servizi per conto terzi svolti dal gestore, debitamente autorizzati, sia tenuta 
apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico 
integrato; 

PRESO ATTO che il predetto accordo prevede che: 
─ la validità dello stesso è condizionata alla sua approvazione da parte del 

Consiglio di Bacino Veronese; 
─ Acque Veronesi Scarl è responsabile di tutte le operazioni necessarie ad 

effettuare la progettazione delle opere conformemente alle finalità stabilite 
dall’accordo, inclusi la selezione degli operatori economici che dovranno 
progettare l’opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dai 
propri regolamenti interni e l’ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni 
previste; 

─ Acque Veronesi Scarl si impegna all’esecuzione dei lavori di tutte le opere 
previste utilizzando a tal fine tutte le figure professionali eventualmente 
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necessarie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori 
pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

─ Il Comune di San Giovanni Ilarione si impegna a garantire il supporto della 
propria struttura tecnica e la condivisione di tutte le informazioni utili al 
raggiungimento degli obiettivi previsti. Si occuperà inoltre di tutte le incombenze e 
continuerà a mantenere le responsabilità previste dalla normativa in riferimento 
alla viabilità, che l’accordo non abbia specificamente attribuito ad Acque Veronesi 
Scarl; 

─ I costi dell’opera complessivamente stimati in 33˙000,00 (IVA esclusa) saranno 
così suddivisi: € 27˙000,00 (IVA esclusa) a carico di Acque Veronesi Scarl e 
€ 6˙000,00 (IVA esclusa) a carico del Comune di San Giovanni Ilarione; 

RITENUTO quindi che, ferme le premesse di cui sopra, la realizzazione da parte di 
Acque Veronesi Scarl delle attività previste nell’accordo allegato non pregiudichi 
l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determini maggiori costi per 
gli utenti del servizio medesimo, così come previsto all’art. 11, comma 2, della 
Convenzione di gestione;  

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; 

PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

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

DELIBERA 

1. DI AUTORIZZARE la società Acque Veronesi Scarl a realizzare l’intervento nel 
Comune di San Giovanni Ilarione così come previsto nell’accordo avente ad 
oggetto “Sistemazione della strada di accesso al serbatoio Muni”, ‘allegato A’ 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante, formale e sostanziale; 

2. DI PRECISARE che la società Acque Veronesi Scarl dovrà provvedere a 
separare la contabilità relativa alle attività del servizio idrico integrato; 

3. DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato per € 27˙000,00 (IVA esclusa) da 
Acque Veronesi Scarl e per € 6˙000,00 (IVA esclusa) dal Comune di San 
Giovanni Ilarione; 

4. DI DARE OPPORTUNA COMUNICAZIONE ad Acque Veronesi Scarl ed al 
Comune di San Giovanni Ilarione dell’autorizzazione oggetto del presente 
provvedimento. 

Verona, lì 25 marzo 2021 

 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. 2 del 25 marzo 2021 

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

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: approvazione ai sensi dell’art. 11 della 
Convenzione di gestione dell’autorizzazione alla stipula della 
convenzione con il Comune di San Giovanni Ilarione per la 
stipula dell’accordo per la “Sistemazione della strada di accesso 
al serbatoio Muni” in Comune di San Giovanni Ilarione 

 

 
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 25 marzo 2021 

 Servizio Pianificazione 
 (ad interim) 
 Il Direttore 

 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

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

2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA dal punto di vista contabile della 

proposta in esame.  

Verona, lì 25 marzo 2021 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Allegato A 
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