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ORIGINALE 

  
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

Adunanza Ordinaria di Seconda Convocazione – Seduta Pubblica 

 
N. 16         del  16.11.2016            
   

 

OGGETTO: Adozione dello schema regolatorio ai sensi della Deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 
664/2015/r/idr (MTI 2) del Comune di Adria. 

___________________________________________________________________________________ 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 16 del mese di novembre alle ore 14.30, nella Sala Consiglio della Provincia 

di Rovigo, previo avviso scritto in data 08.11.2016 prot. n. 1269, si è riunita l’Assemblea d’Ambito del 

Consiglio di Bacino “Polesine”. 

Eseguito l’appello risultano: 

COMUNE QUOTE 

PARTECIPATIVE 

SINDACO / ASSESSORE 

DELEGATO 

ASSENTI PRESENTI QUOTE  

 

Adria 

 

77,49 

 

Federico SIMONI 

Vicesindaco 

 P 77,49 

Ariano nel Polesine 17,44 Carmen M.R. MAURI A   

Arqua’ Polesine 10,77 Chiara TUROLLA A   

Badia Polesine 40,35 Gastone FANTATO A   

Bagnolo di Po 5,26 Pietro CABERLETTI  P 5,26 

Bergantino 10,06 Giuliano ZAGHINI 

Assessore Delegato 

 P 10,06 

Bosaro 5,78 Daniele PANELLA A   

Calto 3,14 Michele FIORAVANTI A   

Canaro 10,93 Nicola GARBELLINI  P 10,93 

Canda 3,86 Alessandro BERTA A   

Castagnaro (VR) 15,05 Silvia BETTARELLO 

Assessore delegato 

A   

Castelguglielmo 6,30 Giorgio GRASSIA A   
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Castelmassa 16,43 Eugenio BOSCHINI A   

Castelnovo Bariano 11,23 Massimo BIANCARDI A   

Cavarzere (VE) 56,75 Henri TOMMASI A   

Ceneselli 6,94 Mosè GHEDINI 

Vicesindaco 

 P 6,94 

Ceregnano 14,14 Ivan DALL’ARA A   

Corbola 9,63 Michele DOMENEGHETTI  P 9,63 

Costa di Rovigo 10,28 Antonio BOMBONATO A   

Crespino 7,55 Angela ZAMBELLI A   

Ficarolo 9,99 Fabiano PIGAIANI   P 9,99 

Fiesso Umbertiano 16,37 Luigia MODONESI A   

Frassinelle Polesine 5,86 Ennio PASQUALIN  P 5,86 

Fratta Polesine 10,66 Tiziana VIRGILI A   

Gaiba 4,19 Roberto BERVEGLIERI A   

Gavello 6,15 Giovanni CALLEGARIN 

Assessore delegato 

 P 6,15 

Giacciano con 

Baruchella 

8,36 Franco Natale PIGAIANI 

Vicesindaco 

 P 8,36 

Guarda Veneta 4,54 Erminio COLO’ A   

Lendinara 46,05 Sandra FERRARI 

Assessore Delegato 

 P 46,05 

Loreo 13,67 Moreno GASPARINI A   

Lusia 13,77 Luca PRANDO  P 13,77 

Melara 7,16 Paola DAVì A   

Occhiobello 43,47 Davide DIEGOLI 

Assessore Delegato 

 P 43,47 

Papozze 6,30 Pierluigi MOSCA  A   

Pettorazza Grimani 6,39 Gianluca BERNARDINELLO A   

Pincara 4,83 Stefano MAGON A   

Polesella 15,62 Leonardo RAITO A   

Pontecchio Polesine 7,96 Simone GHIROTTO  P 7,96 
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Porto Tolle 38,52 Mirco MANCIN 

Assessore Delegato 

 P 38,52 

Porto Viro 56,09 Carmine FRUNCILLO 

Commissario str. 

A   

Rosolina 24,82 Franco VITALE A   

Rovigo 192,13 Susanna GARBO 

Assessore Delegato 

 P 192,13 

Salara 4,43 Andrea PRANDINI A   

San Bellino 4,65 Aldo D’ACHILLE A   

San Martino di 

Venezze 15,45 

Vinicio PIASENTINI A  

 

Stienta 12,75 Enrico FERRARESE  P 12,75 

Taglio di Po 32,54 Francesco SIVIERO A   

Trecenta 11,32 Antonio LARUCCIA  P 11,32 

Villadose 19,87 Gino ALESSIO A   

Villamarzana 4,60 Antonio PANICO 

Assessore Delegato 

A   

Villanova del Ghebbo 8,29 Gilberto DESIATI A   

Villanova Marchesana 3,83 Riccardo RIGOTTO A   

TOTALE 1.000 Totale quote presenti:  18 516,64 

 

Presiede l’Assemblea il Sig. Franco Natale Pigaiani, Presidente del Consiglio di Bacino 

“Polesine”. 

 Partecipano alla seduta i Componenti del Comitato Istituzionale Sig. Luca Prando Sindaco 

del Comune di Lusia e il Dott. Nicola Garbellini Sindaco del Comune di Canaro, il Direttore del 

Consiglio di Bacino “Polesine” dr. Ernesto Boniolo, con funzioni di verbalizzante, il Revisore dei 

Conti, Rag. Tiziano Stocco e il Consulente Tecnico Ing. Gianpaolo Milan. 

Esaurite le procedure di verifica dei presenti, verificata la regolarità delle deleghe 

presentate e constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta medesima in 

seconda convocazione per un totale di presenti n. 18 corrispondenti a n. 516,64 quote di 

rappresentanza, il Presidente dichiara aperta la seduta, previa designazione a Scrutatori dei 

Sigg. Mosè Ghedini Vicesindaco del Comune di Ceneselli, Enrico Ferrarese Sindaco del Comune di 

Stienta e Ennio Pasqualin Sindaco del Comune di Frassinelle Polesine, e invita l’Assemblea d’Ambito 

a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e 

conservata agli atti della Segreteria del Consiglio di Bacino “Polesine”. 
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Il Presidente cede la parola all’Ing. Milan che relaziona sull’argomento. 

Ing. GIAMPAOLO MILAN – Consulente tecnico 

E’ noto che nel nostro Ambito abbiamo due Gestori, abbiamo il Gestore principale che è Polesine 

Acque e poi abbiamo una gestione salvaguardata che è quella relativa al Comune di Adria, dove 

gestisce una società, affidataria del servizio dal 1990, che è Acque Potabili Spa. Con la delibera 13 

del 20 luglio scorso, abbiamo adottato lo scema regolatorio e gli aumenti tariffari per il nostro 

gestore principale, che è Polesine Acque Spa, secondo una metodica approvata dall'Autorità per 

l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici per il quadriennio 2016/2019. Ricordate che da tutto quel 

lavoro fatto... stiamo parlando di 240.000 abitanti che fanno il servizio idrico completo, quindi 

acqua, fogna e depurazione. In una realtà come quella del Comune di Adria invece c'è solo la 

gestione dell'acquedotto. Quindi sono due realtà difficilmente comparabili. Comunque lo schema è 

lo stesso, il lavoro fatto da Polesine Acque aveva portato che nel quadriennio il nostro gestore 

principale di fatto ha le tariffe calmierate, mentre dallo sviluppo del metodo tariffario previsto 

dall'Autorità per il Comune di Adria avremo invece un aumento tariffario. Questo sostanzialmente 

perché? Perché Polesine Acque si colloca in un quadrante di regolazione dove già ha dei costi 

operativi superiori ai costi operativi medi nazionali, mentre la gestione di Adria ha dei costi 

operativi inferiori rispetto alla media nazionale. Queste due sostanziali difformità hanno come 

impatto che una si collocava in un sistema regolatorio 1 (Adria), mentre Polesine Acque si 

collocava in un sistema regolatorio 5. Per questo motivo le tariffe di Polesine Acque rimangono 

immutate, mentre quelle di Adria hanno un aumento grosso modo del 6 e mezzo per cento annuo, 

che è il limite previsto dalla regolazione.  

Il lavoro svolto prevede, come abbiamo fatto per Polesine Acque, l'individuazione anche del piano 

degli interventi, cioè gli investimenti che il gestore andrà a fare nel Comune di Adria nel 

quadriennio 2016/2019. A seguito di questo piano degli investimenti verranno determinate le 

tariffe che vedremo successivamente.  

Gli investimenti previsti non sono investimenti fondamentali, di fatto sono investimenti che 

riguardano il miglioramento del sistema di allacciamento e alcuni interventi di miglioramento sulla 

rete. Non abbiamo interventi sostanziali di sviluppo della rete. Questo per la situazione, a voi ben 

nota, che la società Acque Potabili è intenzionata a lasciare la concessione, l'affidamento del 

servizio.  

A seguito di quel piano degli investimenti, di 338.000 euro nel quadriennio, abbiamo un aumento 

tariffario che, come vedete da questo grafico, è dell'ordine del 6,5% annuo. I coefficienti Theta 

non sono progressivi, ma si riferiscono tutti alle tariffe applicate attualmente nel 2015. Quindi nel 

2016 avremo un aumento del 6,5%, nel 2017 un ulteriore aumento del 6,5%, nel 2018 è uguale. 

Diciamo che l'aumento è progressivo del 6% annuo da qui al 2019. 

Noi facciamo l'adozione di questo schema regolatorio, di queste tariffe, calcolate secondo le regole 

e il modello matematico messo a disposizione dall'Autorità, su cui non vi sono molte possibilità di 

intervento, è un sistema abbastanza rigido. L'unico spazio che viene lasciato all'Autorità sono 

eventuali conguagli da spalmare in più annualità rispetto a quelle previste, ma anche in questo 
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caso avendo la concessione che termina al 2020, i conguagli devono essere contenuti in quel 

periodo. Quindi hanno impattato in maniera uguale su tutte e quattro le annualità.  

Una volta che avremo adottato questo schema regolatorio e questa ipotesi di aumento tariffario, 

trasmetteremo il tutto tramite sistema online all'Autorità, la quale provvederà a tutte le verifiche e 

alle istruttorie per la successiva formale approvazione. Vi faccio presente che l'Autorità ha già 

approvato le schema regolatorio per Polesine Acque e quindi diciamo che il lavoro fatto è stato 

ritenuto meritevole e l'Autorità l'ha pertanto approvato. Mi ero dimenticato di premettere che è il 

primo anno che il Consiglio di Bacino approva gli adeguamenti tariffari del Comune di Adria, perché 

il Comune di Adria, come ricordavo, viene da una vecchia concessione, fino a due anni fa aveva 

applicato un metodo tariffario detto metodo tariffario CIPE e per i primi due nuovi sistemi tariffari, 

metodo tariffario transitorio e metodo tariffario idrico 2014/2015, l'ente competente era il Comune. 

Con la nuova regolamentazione invece hanno individuato in noi l'ente competente e quindi 

dobbiamo sostituirci al Comune per questo adempimento. 

Non avendo nessun’altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

Dopodichè, 
 

L’ASSEMBLEA 
 
VISTA la L.R. 27/4/2012, n. 17 che detta la nuova discipl ina in materia di Serviz io 

Idrico Integrato (S.I.I.), prevedendo, in particolare, l ’affidamento delle funzioni  

ad esso relative a nuovi Enti  denominati Consigl i di Bacino, sost itutiv i delle 

soppresse Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale; 

RICHIAMATE le Del iberazioni del l ’Assemblea d’Ambito n. 1 e n. 2 assunte in data 

25.03.2013, rese immediatamente eseguibil i , con le quali sono stati elett i , 

r ispett ivamente, i l  Comitato Istituzionale ed i l Presidente del Consigl io di Bacino 

“Polesine”: 

RICHIAMATO l ’art icolo 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, come modif icato dal 

D.P.R. 116/2011, che prevede che “La tari ffa costituisce i l corrispettivo del 

servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qual ità del la risorsa 

idrica e del serviz io fornito, delle opere e degli  adeguamenti necessari,  dell 'entità 

dei cost i di  gest ione delle opere, e dei costi di  gest ione delle aree di salvaguardia, 

nonché di una quota parte dei costi  di  funzionamento dell 'Autorità d'ambito, in 

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio secondo i l  principio del recupero dei costi  e secondo i l principio «chi 

inquina paga». Tutte le quote della tarif fa del servizio idrico integrato hanno 

natura di corrispettivo”; 

RICORDATO che i l  Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), 

convertito nel la legge n. 214/2011, ha trasferito al l ’Autorità per l ’Energia Elettrica 

i l Gas e i l Sistema Idrico “le funzioni di regolazione e controllo dei serviz i idrici”,  

precisando che tal i funzioni “vengono esercitate con i medesimi poter i attribuit i  

al l ’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e con D.P.C.M. 20 luglio 

2012 attuativo; 
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CHE i l  Presidente del Consigl io dei Ministri ha individuato le funzioni dell ’Autorità 

per l ’Energia Elettrica i l Gas e i l  Sistema Idrico (AEEGSI) att inenti al la regolazione 

e al control lo dei servizi idr ici che sinteticamente sono: 

- Definiz ione delle componenti di costo della Tariffa; 

- Predisposizione e aggiornamento metodo tari ffario; 

- Approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d’Ambito; 

- Tutela dei diritt i degli utenti;  

DATO ATTO che i l comma 4° del citato art icolo 154 del D. Lgs. n. 152/2006, 

dispone che l ’Ente d’ambito quale soggetto competente, ai f ini della redazione del 

piano economico-finanziario di cui al l ’art icolo 149, comma 1, lettera d), 

predispone la tar if fa di base, nell ’osservanza del metodo tari ffario di cui 

al l ’art icolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 

convertito, con modificazioni,  dal la legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette 

per l ’approvazione al l ’Autorità per l ’Energia Elettrica i l Gas e i l  Sistema Idrico”; 

ATTESO CHE:  

• ai f ini della determinazione delle tarif fe per gl i anni 2012 e 2013, l ’AEEGSI ha 

adottato la Deliberazione del 28.02.2013 n. 88/2013/R/idr; 

• con Deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 

339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l ’Autorità ha introdotto i l 

Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento i l  primo periodo 

regolator io quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere i l  MTT in una 

prospett iva di più lungo termine, nonché prevedendo per gl i anni 2014 e 2015 un 

periodo di consolidamento, discipl inato sulla base di una matrice di schemi 

regolator i;  

RICORDATO CHE: 

•  la gest ione del servizio acquedotto nel Comune di Adria, facente parte dell ’Ente 

d’Ambito ATO “Polesine”, è a tutt ’oggi svolta in regime di salvaguardia da parte 

della Società Acque Potabil i Spa, ai sensi del la Convenzione Rep. n. 10744 del 

19.10.1990, con scadenza i l 31.12.2020;  

•  detta gestione rispondeva ai metodi tar if far i regolat i dal CIPE;  

 

 

RICORDATO inoltre che i l Comune di Adria, in qualità di soggetto competente ai 

sensi delle Deliberazioni del l ’AEEGSI per i bienni 2012-2013 e 2014-2015, ha 

adottato: 

• Deliberazione del Consigl io Comunale n. 52 del 19.12.2013 ad oggetto 

“Approvazione vincolo dei ricavi del Gestore e molt ipl icatore tari ffario theta sul la 

base della Del iberazione AEEG del 28.02.2013 n. 88/2013/R/idr”; 
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• Deliberazione del Consigl io Comunale n. 25 del 10.06.2014 ad oggetto “Adozione 

del Piano Tariffar io 2014 – 2015 ai sensi del nuovo Metodo Tariffario Idrico per i l  

soggetto Gestore Soc. Acque Potabi l i Spa, ri f. Deliberazione AEEGSI n. 

643/2013/R/idr. Adozione del P iano Economico Finanziario e del Piano degli  

investimenti”; 

EVIDENZIATO che con nota prot. n. 10185 del 13.07.2015, acquisita al prot. del 

Consigl io di Bacino al n. 1038 del 14.07.2015, avente ad oggetto “Trasferimento 

gestione del servizio acquedotto nel Comune di Adria”, la Società Acque Potabil i  

Spa, nel l ’ambito del processo di r iorganizzazione societar ia, manifestava 

l ’ intenzione di addivenire in tempi brevi ad una consensuale risoluzione antic ipata 

della Convenzione relat iva al la gestione del servizio acquedotto nel Comune di 

Adria; 

DATO ATTO che detta procedura è attualmente in corso e prevede i l  

trasferimento della gestione alla Società Polesine Acque Spa, Gestore unico del 

SII nell ’Ambito “Polesine”;  

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 

l ’Autorità per l ’Energia Elettr ica, i l  Gas e i l Sistema Idrico (AEEGSI) ha approvato 

i l metodo tari ffario idrico regolator io MTI – 2 per i l secondo periodo 2016 - 2019 

basato su schemi regolator i, individuando negl i Ent i di  governo d’Ambito i l  

soggetto competente al l ’adozione tariffaria anche per le gestioni ex CIPE; 

CONSIDERATO  che la citata Deliberazione all ’art.  6 stabi l isce, in part icolare, 

quanto segue: 

“La regolazione sia applicata attraverso la definizione di uno specif ico schema 
regolator io, corrispondente al l ’ insieme degli att i necessari  al la predisposizione 
tari ffaria, che l ’Ente di governo dell ’ambito propone all ’Autorità ai f ini del la 
relativa approvazione; 

L’Ente di governo dell ’ambito adott i i l  pertinente schema regolatorio, composto 
dall ’aggiornamento dei seguenti att i:  

a) i l  Programma degli Intervent i (PdI), che specif ica le cri t icità riscontrate sul 
relativo territorio, gl i obiett iv i che si  intendono perseguire in r isposta al le 
predette crit icità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per i l periodo 
2016-2019, r iportando, per l ’eventuale periodo residuo fino al la scadenza 
dell ’aff idamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei l ivel l i  
minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda 
dell 'utenza, ai sensi di quanto previsto dell ’art. 149, comma 3, del d. lgs.152/06; 

b) i l Piano Economico-Finanziar io (PEF), che ai f ini  del la presente deliberazione 
ri leva l imitatamente al Piano tar iffar io, al Conto economico e al Rendiconto 
finanziar io, redatti in base all ’Al legato A, e prevede con cadenza annuale per tutto 
i l periodo di affidamento, l ’andamento dei costi di gestione e di investimento, 
nonché la previsione annuale dei proventi da tarif fa con esplicitati i connessi 
valori  del molt ipl icatore tari ffar io di cui al comma 3.1 e del vincolo ai r icavi del 
gestore; 



     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

c) la convenzione di gestione, contenente le modif iche necessarie a recepire la 
discipl ina introdotta con i l presente provvedimento. 

Nel l ’ambito della redazione degli att i di  cui sopra, l ’Ente di governo dell ’ambito o 
altro soggetto competente, una volta individuato i l rapporto tra i l fabbisogno di 
investimenti dal 2016 al 2019 ed i l valore delle infrastrutture esistenti, nonché i  
costi operativi aggiuntivi associat i al la presenza di variazioni negl i obiett ivi o nelle 
att ività del gestore ad obiett iv i specifici, selezioni le regole di determinazione 
tari ffaria appl icabil i nel pert inente schema regolatorio ai sensi di quanto previsto 
dall ’Art icolo 9 e dal l ’Art icolo 10 dell ’Al legato A”.  

e al l ’art.7 che: 

“La tar if fa è predisposta dagli Enti di governo del l ’ambito e a tal f ine gl i Enti di  
governo dell ’ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le 
modif icano secondo cr iteri funzional i al r iconoscimento dei costi  eff ic ienti d i 
investimento e di esercizio. 

La determinazione delle tarif fe per l ’anno 2016 si basa sui dati raccolt i ai sensi del 
precedente metodo MTI, aggiornati con i  dati d i bi lancio relat ivi al l ’anno 2014. Per 
la determinazione delle tari ffe per gl i anni 2017, 2018 e 2019, invece, i dati  
uti l izzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bi lancio 
o di preconsunt ivo relativi al l ’anno 2015, salvo le componenti per le quali è 
esplicitamente ammesso un dato st imato. 

Entro i l 30 apri le 2016, l ’Ente di governo dell ’ambito o altro soggetto competente: 

a) definisce gli obiett ivi e, acquis ita la proposta del gestore riguardo agli 
interventi necessari  al  relat ivo conseguimento, aggiorna i l  Programma degli  
Interventi;  

b) predispone la tari ffa per i l secondo periodo regolatorio 2016-2019 
nel l 'osservanza del metodo di cui al l ’Al legato A alla deliberazione 664/15; 

c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione 
- l ’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine 
dell ’aff idamento) che preveda, ai sensi dell ’art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, 
“i l raggiungimento dell ’equil ibrio economico f inanziario e, in ogni caso, i l  r ispetto 
dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in 
relazione agli investiment i programmati”;  

d) ai f ini del l ’approvazione da parte del l ’Autorità, trasmette lo schema regolatorio 
di cui al l ’Art icolo 6, inviando: 

• i l  Programma degli  Interventi, come discipl inato al comma 6.2; 

• i l  Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, 
esplicita i l vincolo ai r icavi del gestore e i l molt ip l icatore tari ffario teta (ϑ) che 
ciascun gestore dovrà appl icare in ciascun ambito per le singole annual ità del 
periodo 2016-2019, fatta salva la possibi l ità di eventuali aggiornamenti;  
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• la convenzione di gestione, contenente le modif iche necessarie a recepire la 
discipl ina introdotta con i l presente provvedimento secondo quanto previsto al 
comma 6.2; 

• una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, 

• l ’atto o gli att i del iberat ivi di predisposizione tari ffar ia ovvero di approvazione e 
l ’aggiornamento del piano economico-finanziario; 

• l ’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari,  fornit i 
nel formato richiesto dall ’Autorità”; 

VISTE: 

- la Determina del Direttore della Direzione Sistemi Idr ic i n. 2 del 31 marzo 2016, 

ad oggetto: “Definiz ione dello schema tipo e del le procedure di raccolta dati ai 

f ini dell ’aggiornamento del programma degli  intervent i (PDI) per i l  periodo 2016-

2019, ai sensi degl i artt. 6 e 7 della del iberazione 664/2015/r/idr e degli artt. 3, 4 

e 11 del MTI-2“; 

- la Determina del Direttore della Direzione Sistemi Idr ic i n. 3 del 31 marzo 2016, 

ad oggetto: “Definiz ione del le procedure di raccolta dat i e dello schema tipo per 

la relazione di accompagnamento alla predisposiz ione tari ffaria, nonché 

indicazione dei parametr i di calcolo, ai  f ini della determinazione del le tari f fe del 

servizio idrico integrato per gl i anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della 

deliberazione 664/2015/r/idr”;  

 

VERIFICATO che con nota prot. n. 1090 del 14.09.2016 è pervenuta dalla Società 

Acque Potabil i Spa, gestore in regime di salvaguardia della gestione del servizio 

acquedott ist ico nel Comune di Adria, la proposta di regolazione tari ffaria per i l 

secondo periodo MTI 2; 

CONSIDERATO che la fase di raccolta e validazione dati ai f ini dell ’assestamento 

del Programma degli  Intervent i e della predisposizione della tari ffa da applicare 

per gl i anni 2016-2019, con conseguente redazione aggiornata del Piano 

Economico Finanziar io, ha r ichiesto uno stretto coordinamento informativo e 

operativo tra Acque Potabil i Spa ed i l Consigl io di Bacino “Polesine”, sia per la 

congruità dei dati prodotti che per le elaborazioni successive;  

VERIFICATO che lo schema regolatorio pertinente è lo schema I ovvero quello 

che consente aumenti di tari ffa f ino a un massimo proposto del 6,5% sull ’anno in 

corso rispetto al precedente e s i applicano, conseguentemente, le regole di 

determinazione tari ffaria come stabi l i te al punto 9.2 dell ’a l legato A della 

Del iberazione AEEGSI n. 664/2015; 

RITENUTO di selezionare lo schema regolator io I procedendo con l ’applicazione 

delle specifiche di determinazione tar iffar ia come stabil ito al citato punto 9.2 

dell ’a l legato A della del 664/2015; 

ATTESO che non sono state presentate istanze per l ’adeguamento dei cost i: 
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• per le spese di funzionamento dell ’Ente d’Ambito (ATO CO a) come consentito 

dall ’art icolo 27.2 dell ’al legato A della Deliberazione AEEGSI 664/2015; 

• per i l t rattamento delle morosità (CO amor) come consent ito dall ’art icolo 30. 3 

dell ’a l legato A della Del iberazione AEEGSI 664/2015;   

• per i l r iconoscimento di premi relativi  al la qual ità contrattuale come consentito 

dall ’art icolo 32.1 dell ’al legato A della Deliberazione AEEGSI 664/2015;  

PRESO ATTO che, a valle dell ’ individuazione dello schema regolator io, gl i uffic i 

dell ’Ente hanno provveduto a consolidare l ’ impianto tar if fario, validando i dati e 

veri f icando le elaborazioni e l ’Assestamento del Piano degl i  intervent i del Piano 

d’Ambito per i l quadriennio 2016-2019 e hanno, altresì, redatto le relazioni di 

accompagnamento nelle forme previste dalle determinazioni AEEGSI n. 2 e 3 del 

31/03/2016; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che in coordinamento con Acque Potabil i Spa è stato da 

ult imo elaborato i l  Piano Economico Finanziario per gl i  anni 2016 – 2020, 

conformemente al le indicazioni di merito dell ’AEEGSI e per i l  quale sarà prodotta 

idonea asseverazione redatta da un soggetto terzo abil itato; 

DATO ATTO del la scarsa ri levanza del la gestione del solo servizio acquedottist ico, 

peraltro in fase di cessione anticipata, come sopra r icordato, si è ritenuta 

ammissibi le una semplif icazione del la documentazione prevista dalla Del ibera 

AEEGSI n. 664/2015/R/idr, l imitandosi a quella ritenuta essenziale e rispondente 

in ogni caso ai dettami regolamentari;  

VISTE: 

1) la relazione accompagnatoria, qui al legata Sub A), presentata dal Gestore, 

contenente: 

- Informazioni sulla gestione; 

- Caratter ist iche del terr itorio ed obiett iv i  generali della pianif icazione; 

- Cronoprogramma degli interventi;  

- Piano economico finanziario; 

- i l  prospetto di aggiornamento del Piano Tariffario del presente provvedimento; 

2) le attestazioni di pagamento della componente UI1 e del r ispetto della 

discipl ina prevista dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 31/2001; 

PRESO ATTO che non è stata prodotta una proposta di modifica della 

art icolazione tari ffar ia secondo la facoltà e le modalità introdotte dal t itolo 9 

dell ’a l legato A della Del iberazione 664/2015, provvedimento che l ’Assemblea si 

r iserva di assumere anche successivamente in una logica di convergenza tar iffaria 

degli attuali ambit i;  
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DATO, INFINE, ATTO CHE:  

- non si reputa necessario adeguare la Convenzione vigente in quanto affidamento 

salvaguardato e, pertanto, non r ientrante nei dettami delle Deliberazioni 

dell ’Autorità per l ’Energia Elettrica i l Gas e i l Sistema Idrico 656/2015 e 664/2015; 

RITENUTO, conseguentemente, di adottare lo schema regolatorio ai sensi del la 

Del iberazione dell ’Autorità per l ’Energia Elettrica i l Gas ed i l  Sistema Idrico 

(AEEGSI) n. 664/2015/R/IDR composto dai documenti precitati;  

 

Tutto ciò premesso e ritenuto; 

 

Visti in particolare:  

 
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

- la L.R. n. 17/2012; 

- la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino;  

- la precedente Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito “Polesine” n. 12 del 24.04.2014; 

- la Deliberazione AEEGSI n. 664/2015; 

 

Visto  l'esito  della  votazione  avvenuta in  forma  palese,  così  come  proclamato dal 
Presidente assistito dagli scrutatori nominati:                        

Presenti al momento della votazione: n.  18 pari a  516,64 quote di rappresentanza. 

Favorevoli: n. 16 per un totale di quote di rappresentanza pari a 433,00; 
Contrari: nessuno; 
Astenuti: n. 2, Comune di Adria e Comune di Gavello, pari a 83,64 quote di 
rappresentanza;      
 
 
 
 

DELIBERA 

1) di dare atto  che  le  premesse  formano  parte integrante  e  sostanziale   del  presente 
provvedimento; 
 
2) di prendere atto dei dati forniti dalla Società Acque Potabili Spa assunti agli atti con prot. n. 1090 
del 14.09.2016 ai fini della predisposizione tariffaria 2016-2019 ai sensi della Deliberazione 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) n. 664/2015/R/IDR del 28 
dicembre 2015; 
 
3) di selezionare lo schema regolatorio I procedendo con l’applicazione delle specifiche regole di 
determinazione tariffaria come stabilito al punto 9.2 dell’allegato A della Delib. 664/2015, schema 
che viene conseguentemente adottato ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica 
il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) n. 664/2015/R/IDR e che si compone degli allegati citati in 
premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedendo i seguenti valori 
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di theta applicabili dal 2016 al 2019: 
 

 
 
4) di trasmettere all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), per la 
competente approvazione, i risultati dell’applicazione del MTI-2 mediante raccolta online dei dati e 
delle informazioni sul Servizio Idrico Integrato, relativi alle approvazioni tariffarie da effettuare ai 
sensi della deliberazione 664/201/R/IDR,  secondo quanto previsto nelle Determinazioni n. 2 e 3 del 
31/03/2016 e nel Portale all’uopo predisposto, dando in tal senso mandato al Direttore di 
provvedervi; 
 
5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Acque Potabili Spa e al Comune di 
Adria per i seguiti di competenza. 
 
 


