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COMUNICATO STAMPA 

FINO AL 2038 POLESINE ACQUE SPA GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

LOCALE. SIGLATA OGGI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO CON IL CONSIGLIO DI 

BACINO “POLESINE”. 

 

Rovigo, 3 agosto 2015 – Si formalizza oggi, con la sottoscrizione della “Convenzione per l’affidamento del 

Servizio Idrico Integrato” avvenuta presso lo Studio del Notaio Castellani di Rovigo da parte del Direttore 

Dott. Ernesto Boniolo, in rappresentanza del Consiglio di Bacino “Polesine” e dall’Ing. Roberto Segala, 

Direttore, in rappresentanza della Società di gestione, l’attribuzione alla Società Polesine Acque Spa della 

gestione unica del ciclo integrato delle acque nell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” (costituito dai 50 

Comuni della Provincia di Rovigo oltre alle amministrazioni di Castagnaro e Cavarzere), per il periodo 2014 – 

2038. 

Il Consiglio di Bacino “Polesine”, quale Ente di Governo dell’Ambito ed in forza della Delibera AEEGSI (la 

competente Autorità  in materia di Servizio Idrico Integrato) n. 643 del 2013, ha provveduto a riconoscere 

alla Società, a totale capitale pubblico e partecipata dai comuni dell’Ambito territoriale, la piena titolarità 

della gestione del servizio, che ricomprende le attività di potabilizzazione, distribuzione, raccolta e 

depurazione su una superficie di circa 2.000 km quadrati, con oltre 110.000 utenze attualmente attive tra 

servizi di acquedotto e fognatura.  

Il testo sottoscritto, conforme alla normativa vigente in materia (significativa è stata la recente novella 

introdotta dal c.d. Decreto Sblocca Italia, che modifica le norme del D.lgs. 152/2006 in materia di 

Affidamento e Gestione) e assicurato da idonee garanzie fideiussorie a tutela della qualità del servizio 

fornito, diverrà il punto di riferimento per la disciplina degli investimenti, delle tariffe, degli standard 

operativi, dei rapporti con la clientela e dell’applicazione del Piano d’Ambito (ossia la “fotografia” dello 

stato del Servizio e l’individuazione degli obiettivi in termini di livelli di servizio cui tendere, nel pieno 

rispetto del principio del mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione del soggetto 

affidatario). 

Per tutti gli utenti, Polesine Acque Spa sarà il punto di riferimento per ogni aspetto che riguarderà la 

gestione del servizio idrico, dalle richieste di allacciamento all’acquedotto ed alla fognatura, alle variazioni 

di contratto, alle segnalazioni di guasti ed emergenze, in ogni giorno e fascia oraria. 

Il raggiungimento di questo obiettivo è stato salutato con grande favore dai rappresentati delle parti 

coinvolte, per Polesine Acque Spa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Ferlin, mentre 

per il Consiglio di Bacino “Polesine” il Presidente del Comitato Istituzionale Franco Natale Pigaiani, che a 

margine della stipula dell’atto afferma “oggi è stato siglato un atto importante per la definizione dei 
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rapporti tra Gestore ed Ente d’Ambito. E’ stata riconosciuta la capacità di Polesine Acque, pur in un periodo 

di generale contrattura economica, ad assicurare il mantenimento di elevati livelli di qualità nella gestione 

degli aspetti operativi e finanziari. E’ anche un segno tangibile della validità e della fiducia riconosciute al 

percorso di risanamento intrapreso dalla Società, che proprio nella ricerca del più ampio equilibrio tra 

radicamento territoriale e gestione industriale del servizio ha posto uno degli assi portanti la propria 

missione”, conclude infine sottolineando “sarà costante impegno del Consiglio di Bacino “Polesine” vigilare 

sulla corretta erogazione del servizio, di modo da garantire a tutti gli utenti la qualità ed equità delle 

prestazioni fornite”. 

 

 

I firmatari della Convenzione: da sx Roberto Segala Direttore di  Polesine Acque Spa, il Notaio Pietro 

Castellani ed Ernesto Boniolo Direttore del Consiglio di Bacino “Polesine”. 


