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ORIGINALE 

  
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

Adunanza Ordinaria di Seconda Convocazione – Seduta Pubblica 

 
N. 13         del  20.07.2016            
   

 

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). 

___________________________________________________________________________________ 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 20 del mese di luglio alle ore 10.00, nella Sala Consiglio della Provincia di 

Rovigo, previo avviso scritto in data 11.07.2016 prot. n. 887, 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 

Assessore Delegato 

A   

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 A   

Bergantino 10,06 Giuliano ZAGHINI 

Assessore Delegato 

 P 10,06 

Bosaro 5,78 Daniele PANELLA A   

Calto 3,14 Michele FIORAVANTI  P 3,14 

Canaro 10,93 Nicola GARBELLINI A   

Canda 3,86 Alessandro BERTA A (*)   

Castagnaro (VR) 15,05 Silvia BETTARELLO 

Assessore delegato 

 P 15,05 

Castelguglielmo 6,30 Giorgio GRASSIA A   



     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

Castelmassa 16,43 Eugenio BOSCHINI  P 16,43 

Castelnovo Bariano 11,23 Massimo BIANCARDI A   

Cavarzere (VE) 56,75 Henri TOMMASI A   

Ceneselli 6,94 Marco TROMBINI A   

Ceregnano 14,14 Ivan DALL’ARA  P 14,14 

Corbola 9,63 Fabrizio Milani 

Vice - Sindaco 

 P 9,63 

Costa di Rovigo 10,28 Antonio BOMBONATO A   

Crespino 7,55 Angela ZAMBELLI A   

Ficarolo 9,99 Fabrizio PIGAIANI   P 9,99 

Fiesso Umbertiano 16,37 Sauro BUOSO 

Assessore Delegato 

 P 16,37 

Frassinelle Polesine 5,86 Ennio PASQUALIN  P 5,86 

Fratta Polesine 10,66 Edgardo MASSARO 

Vice - Sindaco 

 P 10,66 

Gaiba 4,19 Roberto BERVEGLIERI A   

Gavello 6,15 Diego GIROTTO A   

Giacciano con 

Baruchella 

8,36 Franco Natale PIGAIANI 

Assessore Delegato 

 P 8,36 

Guarda Veneta 4,54 Erminio COLO’ A   

Lendinara 46,05 Francesca Zeggio 

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 A   
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Porto Tolle 38,52 Mirco MANCIN 

Assessore Delegato 

 P 38,52 

Porto Viro 56,09 Silvia GENNARI 

Vice - Sindaco 

 P 56,09 

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  P 

15,45 

Stienta 12,75 Riccardo Malavasi 

Assessore Delegato 

A   

Taglio di Po 32,54 Francesco SIVIERO  P 32,54 

Trecenta 11,32 Matteo TEGAZZINI 

Vice - Sindaco 

A   

Villadose 19,87 Gino ALESSIO  P 19,87 

Villamarzana 4,60 Antonio PANICO 

Assessore Delegato 

 P 4,60 

Villanova del Ghebbo 8,29 Gilberto DESIATI A   

Villanova Marchesana 3,83 Riccardo RIGOTTO A   

TOTALE 1.000 Totale quote presenti: 31 21 582,18 

 

(*) E’ presente alla seduta il Sig. Luca Ghirotto Consigliere Comunale delegato del Comune di Canda che 

non viene computato per mancanza di titolo.  

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

“Polesine”. 

 Partecipa alla seduta il Componente del Comitato Istituzionale e Sindaco del Comune di 

Lusia Sig. Luca Prando, 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. 21 corrispondenti a n. 582,18 quote di 

rappresentanza, il Presidente dichiara aperta la seduta, previa designazione a Scrutatori dei 
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Sigg. Michele Fioravanti Sindaco del Comune di Calto, Sauro Buoso Assessore Delegato del 

Comune di Fiesso Umbertiano 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”. 

Si dà atto che, dopo l’appello, sono entrati l’Assessore Delegato del Comune di 

Stienta Sig. Riccardo Malavasi e l’Assessore Delegato del Comune di Adria Sig. Federico 

Simoni, perciò i presenti sono ora 23 per un totale di quote di rappresentanza pari a 

672,42. 

Il Presidente cede la parola all’Ing. Milan che relaziona sull’argomento. 

Ing. GIAMPAOLO MILAN – Consulente tecnico 

Questo è l'argomento più importante ed anche forse un po' più complesso, perché è già 
difficile per noi tecnici che operiamo sul campo, quindi capisco la difficoltà che potrete incontrare 
nell'entrare su questo tema. Ho cercato e cercherò di essere più semplice e più chiaro possibile, 
chiedendovi poi un atto di fiducia per quanto riguarda tutti i calcoli, tutti i modelli matematici, tutte le 
tabelle. Vi sono state tutte inviate, se qualcuno ha avuto la voglia di aprirle ha visto la complessità 
del lavoro. Oggi vi farò una sintesi e sono a disposizione oggi o anche all'ufficio per dare i chiarimenti 
o delucidazioni per l'interesse che qualcuno può avere. Alla fine fate tutte domande e cercherò di 
dare, se posso, le risposte.  

Una premessa. Abbiamo sempre approvato le tariffe prima, fino al 2012, col vecchio metodo 
normalizzato; dal 2012 ad oggi abbiamo già approvato due metodi tariffari, un primo metodo si 
chiamava MTT, metodo tariffario transitorio anni 2012/2013; poi abbiamo approvato le tariffe 
secondo un altro metodo, che chiamiamo metodo tariffario idrico 1, che valeva per il 2014/2015. 
Siamo già abituati a due nuovi metodi dell'Autorità. Fino all'MTI1 il ruolo principale l'abbiamo svolto 
noi come Consiglio di Bacino, abbiamo nominato i nostri consulenti, l'abbiamo sviluppato noi, sempre 
utilizzando i dati di Polesine Acque, con qualche problema a voi noto, perché? Perché una cosa è il 
metodo di regolamentazione tariffaria, quindi i metodi di regolazione delle tariffe ed una cosa sono le 
gestioni che la società fa, che risponde invece prevalentemente al Codice Civile. Andava sempre fatto 
uno sforzo di conciliare le gestioni economico - finanziarie della società che rispondono al Codice 
Civile con le regolamentazioni invece previste dall'Autorità. Quindi bisogna fare conciliare questi due 
aspetti. Fino al metodo tariffario 1 abbiamo fatto noi uno sforzo col gestore, loro ci davano i dati 
secondo le loro rendicontazioni gestionali, secondo il Codice Civile e poi noi andavamo a collocare le 
varie poste nella regolamentazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Questo è un lavoro che 
abbiamo sempre fatto noi. Con questo nuovo metodo tariffario MTI2 che varrà dal 2016 al 2019, 
abbiamo detto al gestore: è giunto il momento perché facciate un ulteriore sforzo, fate voi questo 
tentativo di conciliazione, prendete i vostri dati di bilancio, ci date i dati nel sistema previsto 
dall'Autorità, ce li mandate, facciamo un controllo (abbiamo avuto tavoli di confronto), però fate voi 
questo sforzo perché renderà più facile anche il vostro tipo di lavoro. Una delle novità che sta 
impattando il gestore, ma anche noi, è che l'Autorità obbligherà già da quest'anno, da ottobre di 
quest'anno, a non fare più un bilancio per la gestione del servizio idrico integrato, ma a fare il 
bilancio della gestione del servizio idrico integrato con le sintesi di tre sottobilanci: uno relativo 
all'acquedotto, uno relativo alla depurazione ed uno relativo alla fognatura. Polesine Acque adesso 
non sta più alimentando il proprio sistema gestionale come faceva per il servizio idrico integrato, ma 
dovrà spezzarlo in tre sottoinsiemi: uno per l'acquedotto, uno per la fognatura e uno per la 
depurazione e poi tutte e tre queste poste conciliarle a livello civilistico ed anche a livello di 
regolamentazione. Alla luce di questo abbiamo chiesto alla Polesine Acque, che ha gradito questa 
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proposta, si è avvalsa anche di una consulenza ed oggi il grosso lavoro che vado ad illustrare è stato 
prodotto da Polesine Acque con il confronto nostro e con tutta una serie di aggiustamenti che 
abbiamo apportato, tra cui quella oggetto del piano degli interventi che abbiamo visto nell'assemblea 
precedente. Vi ricordate? Nell'assemblea precedente è arrivata una proposta di piano degli interventi, 
abbiamo fatto delle osservazioni per quanto riguarda la temporalità, alcune richieste di integrazione 
per esigenze dei Comuni e la proposta che arriva oggi è il piano degli interventi adeguato dopo 
questo tipo di concertazione, come anche per quanto riguarda i dati per arrivare alle tariffe è stato 
fatto di concerto.  

A fronte di questo grosso lavoro di concertazione, c'è un punto che ci sta dividendo per 
quanto riguarda il calcolo tariffario o per lo meno i costi da mettere nel calcolo tariffario. Le due 
proposte di Polesine Acque e quella che andiamo a proporre differiscono solo in questo momento per 
un elemento sostanziale, che affrontiamo dopo. Diciamo che tutto quello che vi presento è stato 
concertato, concordato e condiviso ad eccezione di un elemento che poi affrontiamo.  

Dicevo prima che l'Autorità, come ogni anno, tra Natale e Capodanno ci manda il nuovo 
metodo tariffario e così ci fa fare un fine d'anno tranquillo! Nel dicembre è uscita questa normativa. 
La novità di questa normativa qual è? Diciamo che nonostante il tentativo di standardizzazione 
nazionale, ci sono delle realtà gestionali molto diversificate, fortemente, anche su base territoriale, 
c'è un sud che ce l’ha di un tipo, il centro ne ha un altro e il nord invece ne ha un altro. Per evitare 
situazioni di difficoltà di applicazione di tariffe, l'Autorità ha previsto che si possano avverare sei 
situazioni possibili, che sono riportate in quella tabella. Lasciamo stare l'ultima colonna che è quella 
che hanno previsto a seguito della legge di stabilità del Governo che obbliga le piccole gestioni ad 
accorparsi, cioè il patto di stabilità dice: voglio cercare che ci sia un gestore unico in ogni ambito, 
piccole gestioni sotto certi limiti devono essere accorpate. Nel patto di stabilità dell'anno scorso è 
stata prevista l'aggregazione. In questo caso l'Autorità dice: avete più libertà di scegliere le tariffe, 
adeguare le tariffe, fate degli studi e in base a questo valuteremo le tariffe. L'ultima colonna non ci 
riguarda, invece i primi quattro quadranti, schema 1, 2, 4 e 5 sono per quelle realtà gestionali che 
sono stabilizzate, come nel nostro caso. Siamo ormai su un affidamento dal 2003, rinnovato nel 
2014, abbiamo le tariffe 2012, 2013, 2014, approvate dall'Autorità. Siamo un sistema già consolidato 
per quanto riguarda le tariffe. Possiamo prevedere dei possibili aumenti tariffari diversi. Quali sono i 
due parametri che prende a riferimento? Uno è l'OPM, che sono i costi operativi medi. Ci sono delle 
società che hanno dei costi operativi medi molto elevati e società che li hanno meno elevati. Il costo 
medio fissato dall'Autorità è 109 euro per abitante, nel nostro caso siamo sopra i 109 euro, 137 euro 
il costo operativo medio del nostro gestore per abitante. Quindi ci collochiamo o nello schema 2 o 
nello schema 5. Abbiamo detto: l'ultima colonna no, ci collochiamo nella colonna di mezzo, perché 
abbiamo i costi operativi medi che sono superiori a quelli medi nazionali. Adesso vediamo su quale 
riga. Quali sono i due parametri che l'autorità tiene in considerazione? Ogni gestore sta gestendo un 
patrimonio, ha stimato nel proprio bilancio un patrimonio che sta gestendo in nome e per conto dei 
Comuni, si chiama Rab, è praticamente il valore dei beni del servizio idrico integrato che sta 
gestendo. Il parametro con sommatoria sarebbero gli investimenti che il gestore deve fare nel 
prossimo quadriennio. Quindi fatta la sommatoria degli investimenti che il gestore decide di fare nel 
prossimo quadriennio, rapportati al patrimonio che gestisce, se siamo sotto questo parametri omega 
che ha fissato l'Autorità in 0,9, allora si entra nello schema 2; se è superiore si entra nello schema 5. 
Noi ci collochiamo nello schema 5. Praticamente scegliamo come schema regolatorio il 5. Questo è il 
primo assunto della delibera di oggi. Oggi come assemblea dobbiamo approvare di adottare lo 
schema regolatorio n. 5. 

Avete le slide, per cui vado via veloce. L'ente d'ambito acquisisce dal gestore la proposta del 
Piano degli interventi, il gestore dà le priorità etc… Ovviamente tutto questo il gestore non lo fa 
liberamente, ma lo fa rispettando delle regole fissate dall'Autorità. Su questo non c'è grande liberalità 
del gestore. Se fare il depuratore di Canaro prima e poi quello di Fiesso, questo sì, ma che si 
debbano fare i depuratori è un criterio fissato dall'Autorità. Poi predispone la tariffa secondo lo 
schema regolatorio, quello che abbiamo visto, quindi abbiamo predisposto la tariffa. Oggi non 
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approviamo le tariffe, approviamo lo schema regolatorio ed adottiamo una proposta di tariffe. Le 
tariffe, come quelle dell'MTT e dell'MTI1, le approverà formalmente l'Autorità. Diciamo che all'ente 
d'ambito è dato il compito di predisporre tutto, l'adozione è con atto deliberativo dell'assemblea, ma 
poi la formale approvazione rimane sempre in carico all'Autorità, che può apportare correzioni, può 
apportare aggiustamenti.  

Che cosa andiamo ad approvare oggi? La convenzione l'abbiamo già approvata. Approviamo 
lo schema regolatorio 5 ed andremo ad adottare le tariffe che andremo a vedere. Invieremo tutto su 
sistema informatizzato che l'Autorità mette a disposizione delle Autorità d'ambito, chiederemo lunedì 
di avere l'accesso al loro sito, andremo a mettere dentro il sito dell'Autorità tutti questi numeri che 
avete visto e mandiamo come Pdf la delibera assembleare. Tutto il resto va su sistema informatizzato 
messo a disposizione dall'Autorità. Capite che oggi l'Autorità sta acquisendo sul proprio sistema di 
data base tutta una serie di elementi su cui opererà tutta l'attività di controllo.  

Oltre a questi due dati, dovremo inviare il programma degli interventi, quello che abbiamo 
visto prima, perché da quel programma degli interventi viene fuori l'importo della sommatoria, quel 
primo parametro che dicevo prima, manderemo all'Autorità la proposta del piano degli interventi, i 46 
milioni di euro circa che diceva il Presidente prima. Poi dice: voglio anche un piano economico 
finanziario. Ovviamente questo è uno strumento che dà una sostenibilità economico - finanziaria 
della gestione non solo per il quadriennio 2016/2019, ma è stato sviluppato fino al termine della 
concessione, fino al 2038. E` un qualcosa di molto tecnico. Diciamo che per il quadriennio ha un 
valore importante perché sono numeri già certi, sul resto si fa su delle proiezioni, su delle ipotesi 
fissate dall'Autorità, però è uno strumento che dà delle indicazioni generalmente, non è un Pef 
industriale, lo chiamiamo piano economico finanziario regolatorio semplificato che ha un conto 
economico, un conto patrimonio e un conto finanziario. Ci sono tutti e tre gli elementi, seppur redatti 
in forma semplificata rispetto a quello che invece è un piano economico finanziario di natura 
industriale che è molto più complesso. La convenzione va adeguata, quella che abbiamo approvato 
prima, occorre una relazione che giustifichi e gli atti deliberativi dell'assemblea.  

Adesso vado via veloce sul piano degli interventi. L'abbiamo visto l'altra volta, grosso modo è 
confermato. Volevo dirvi una cosa per correttezza. Sulle proposte dei Comuni non siamo riusciti, col 
gestore, a dare un importo dettagliato ed una scaletta temporale per ogni tipo di intervento 
proposto. Abbiamo però previsto due colonne, dove abbiamo fissato per il 2016 100.000 euro perché 
ormai il 2016 è finito, quindi abbiamo stanziato una cifra minima per fognatura ed acquedotti per 
sopperire a delle emergenze; dopo di che invece per il 2017 e 2018 ci sono delle poste che 
complessivamente ammontano ad un milione e mezzo, su cui daremo risposte a quelle segnalazioni 
che tutti i Comuni hanno mandato sul piano degli interventi. Quando avremo le documentazioni 
tecniche faremo un'informativa ad ogni Comune dicendo che quell'intervento lo riteniamo prioritario 
oppure lo faremo nel 2018 e costa tanto. Non dico entro l'anno, ma entro il primo trimestre 2017 
trasmetteremo un riscontro a tutti i Comuni di quella proposta di interventi che avete avanzato. Per il 
momento nel piano degli interventi sono stabiliti questi importi: 1 milione e mezzo per le fognature e 
1 milione e mezzo per acquedotto. E` nella riga "interventi nei 52 Comuni". Abbiamo fissato la posta, 
ma non possiamo dare in questo momento una risposta pregnante su ogni tipo di richiesta.  

Vediamo gli interventi: abbiamo 24 milioni di euro sull'acquedotto, 5 milioni e 9 sulla 
fognatura, 10 milioni sulla depurazione e 1 milione 150 sui servizi accessori (servizio idrico integrato, 
mezzi, telecontrolli, cose di questo tipo), per un totale di 42.136.000 euro. Tenete conto che su 
questo ci sono 6 milioni, come dicevamo prima... vi ho messo anche le tabelle degli importi per ogni 
singolo Comune, con le annualità in cui verranno fatti gli interventi, e li avete tutti nella cartellina. 46 
milioni quest'anno, due interventi hanno degli importi di contributo importante, uno è il depuratore di 
Sant'Apollinare che si sta completando ed uno è Arquà, che anche lui si sta completando. Abbiamo 
dei finanziamenti regionali assentiti sugli interventi più importanti. Ho voluto, giustamente, fare un 
parallelo col vecchio MTI1. Nel quadriennio '14-'17 del vecchio metodo, l'MTI1 del 2014, erano 
previsti 24 milioni di euro di investimenti; oggi ne andiamo a proporre 42. E' un aumento importante 
degli investimenti che il gestore si impegna a fare. Nel 2016 nel vecchio piano erano previsti 4 milioni 
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di euro di investimenti, oggi ne prevediamo 12, sono arrivati i finanziamenti per Sant'Apollinare, ma 
molti investimenti previsti nel 2015 sono stati portati nel 2016. Nel 2017 gli importi di finanziamento 
tra la vecchia proposta e la nuova proposta coincidono. C'è un aumento nel 2016 dovuto al fatto che 
nel 2015 non erano stati fatti e perché sono arrivati questi finanziamenti regionali.  

Volevo farvi vedere le variabili che adesso vi spiego. Diciamo che i 36 milioni sono gli 
investimenti previsti nel quadriennio senza contributi pubblici, 61 milioni è il patrimonio di beni che 
ha la società, vedete che il rapporto è 0,59 e questo serve per andarci a collocare nella matrice. Vi 
dicevo prima che il valore medio dei costi operativi del gestore nostro è di 130 euro a fronte di 109 
della media nazionale.  

Qui ci sono i dettagli del calcolo tariffario, che viene calcolato secondo questi parametri.  
Il VRG è cosa il gestore intende ricavare dalle tariffe secondo la nuova regolazione. Vedete 

che il gestore prevedeva nella sua proposta 41.500.000 euro e 42.546.000 nel 2017. Su questi valori 
abbiamo apportato alcuni aggiustamenti, sono le differenze, sono quei 162.000 euro nel 2016 ecc… 
Che cosa abbiamo ritenuto di non riconoscere al gestore in tariffa? Abbiamo ritenuto di non 
riconoscere questi costi. Il gestore ha mandato una relazione ritenendo che a seguito dell'adozione 
della nuova carta dei servizi e del nuovo sistema regolatorio della qualità dei servizi, deve 
ristrutturare il proprio assetto con un incremento di 5 nuove persone. Diciamo che la modifica dei 
parametri di qualità non è sostanziale, come è documentato. E` pur vero che c'è un aumento 
dell'orario dell'apertura della sede, ma riteniamo che possa essere gestito attraverso una 
riorganizzazione, possa essere assorbito in questa maniera. Abbiamo anche posto in evidenza che c'è 
questo processo in corso per quanto riguarda l'entrata di Adria nella gestione del servizio idrico, con 
un ingresso di personale ope legis e quindi che questi costi non siano, a parere nostro, riconducibili. 
Il gestore comunque può - e lo farà - chiedere istanza all'Autorità perché gli venga riconosciuto. Se 
l'Autorità deciderà che gli spetta, rivedremo la nostra posizione. A livelli di tariffa non cambia nulla, 
vedete che i 140.000 euro su 42 milioni incidono per valori irrilevanti, però questo andrebbe ad 
aumentare i costi gestionali.  

Su questo tema volevo farvi evidenziare il testo dell'Autorità. Leggo quello che dice l'Autorità: 
l'Art. 1 comma 1 della legge 481 prevede che “l'Autorità AEEGSI ha la finalità di garantire la 
promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché 
adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, 
assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo 
un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli 
interessi di utenti e consumatori”. Questo è il principio. Da un lato problemi per questa riduzione di 
costi a livello del gestore non ne creiamo perché il gestore in questo momento è in perfetto equilibrio 
economico - finanziario, ha chiuso tutti i bilanci sempre in crescita positiva, in valori attivi positivi, 
quindi certamente questo non crea nessun problema alla gestione economico finanziaria del gestore, 
crea sempre invece continui aumenti dei costi all'utenza, che riteniamo debba essere salvaguardata.  

L'unica differenza che c'è tra la proposta del gestore e quella nostra è questa. D'altro canto 
dice: l'Art. 23 comma 3 dell'allegato a) della delibera dell'Autorità, “previa motivata istanza, - quindi 
l'istanza il gestore la può fare e motivare - viene valutata la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi 
(Opex QC) relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento degli standard di qualità dei servizi 
definiti dal comma 1, se non già compresi nella carta dei servizi”. Io interpreto che poichè nella 
nostra Carta dei servizi l'80% dei parametri sono già previsti, non solo, ma anche in alcuni casi molto 
restrittivi, non ci siano gli elementi per poterli riconoscere. Se poi l'Autorità invece riterrà di 
riconoscerli, ne prenderemo atto, come tutte le Autorità superiori.  

Dobbiamo fare vedere i teta. Come dicevo prima, gli aumenti tariffari rispetto alla tariffa del 
2015 sono: 7 per mille nel 2016, 3 per mille nel 2017, c'è una riduzione del 27 per mille nel 2018-19. 
Abbiamo praticamente stabili le tariffe nel 2016 e 2017 ed una riduzione, seppur modesta, nel 2018. 
E` la prima volta dal 2006 che non ci sono aumenti tariffari. Sono stati importanti dal 2006 al 2012; 
dal 2012 ad oggi sono stati ancora importanti. Non abbiamo praticamente nessun aumento 
sostanziale, il 7 per mille è qualcosa che non inciderà e addirittura nel 2018 e 2019 ci sarà una 
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riduzione delle tariffe.  
 
NATALE PIGAIANI - Presidente Consiglio di Bacino "Polesine"  
 
Qualche intervento?  
 
IVAN DALL'ARA - Sindaco del Comune di Ceregnano  
 
Qualcuno in maniera sibillina mi ha mandato un messaggio e mi dice in qualità di neo - 

capogruppo di tentare di spiegare quelle formule che l'ingegnere ci ha fatto vedere! Cercherò di 
farlo.  

Volevo ringraziare di questa nomina strana, che a quanto mi risulta da quanto detto dal 
Direttore Dottor Boniolo, ha un aspetto puramente tecnico. Magari alla fine di questo consesso se 
qualcuno si riconosce nel mio ruolo, vorrei che mi desse il nome, così giro tutti i documenti che mi 
vengono mandati, in modo che siamo tutti quanti capigruppo di questo consesso.  

Se mi è permesso, vorrei ringraziare il Presidente ed anche il comitato istituzionale per il 
lavoro fatto in questi anni ed anche perché mi pare che siamo a scadenza, Presidente, il prossimo 
anno. Come diceva l'ing. Milan, oggi siamo chiamati a deliberare sull'adozione delle tariffe per i 
prossimi quattro anni ed il dato importante che a mio modo di vedere va rilevato è che sono costanti 
e senza aumenti per i nostri cittadini, soprattutto è questo che ci preme fare presente. Nel contempo 
siamo chiamati ad approvare un programma di investimenti di 46 milioni di euro. Francamente, sono 
di natura ottimista, sono per l'ottimismo della ragione e spero che questo mio ottimismo si confermi, 
anche se siamo legati poi a questa benedetta Autorità che ci darà la benedizione finale!  

Volevo dire che dovremmo continuare sulla strada di promuovere gli investimenti e la 
sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti del servizio, nonché la 
razionalizzazione delle gestioni, in considerazione dei processi di integrazione che eventualmente 
andremo ad esaminare successivamente, se ci sarà, presumo, a fine estate un ulteriore incontro.  

Visto che ho questo ruolo di Capogruppo, non mi resta altro che esprimere il parere positivo 
alla proposta di adozione della tariffa per i prossimi anni 2016-2019 con relativi allegati, sempre con 
l'invito al comitato istituzionale del Consiglio di continuare nell'opera di controllo delle attività del 
gestore, improntate, come diceva il Presidente in apertura, allo spirito della massima collaborazione, 
che in passato sappiamo che questo non era di così facile realizzazione.  

Evidenzio poi la riduzione dei costi operativi, in particolare attraverso un coinvolgimento di 
Polesine Acque in un processo riorganizzativo efficiente, efficace ed economico, anche se queste 
sono frasi che vengono spesso adoperate e sono di difficile realizzazione, però l'obiettivo dobbiamo 
comunque porcelo.  

Per i colleghi che mi hanno nominato capogruppo, e dopo mi diranno chi sono, chiedo di 
votare a favore di questo punto.  

 
 Ing. GIAMPAOLO MILAN – Consulente tecnico 

Questi sono i coefficienti teta che sono i moltiplicatori che vanno applicati sulle tariffe attuali 
2016, 2017, 2018, 2019, vedete che di fatto le tariffe rimangono immutate, se non calano.  

 
VINICIO PIASENTINI - Sindaco del Comune di San Martino di Venezze  
 
Intanto ringrazio anch'io della nomina. Sono meno politico di Ivan e mi addentro un po' di più 

sugli aspetti tecnici, anche se non ho capito un granché della formula, contrariamente a quanto ha 
fatto Ivan!  

Più che altro avevo un dubbio che mi è derivato da uno degli ultimi passaggi che ha fatto 
l'ingegnere, quando per stabilire l'introito da tariffa Polesine Acque, il gestore, propone come ipotesi 
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(adesso non ricordo i numeri esattamente) somme leggermente superiori rispetto a quelle che 
andremo poi a deliberare e questo mi pare di avere compreso che derivi dalla ipotesi fatta da 
Polesine Acque di alcune assunzioni, ma non credo siano solo quelli i costi, perché erano 140.000 
euro di differenza il primo anno, 300 e 300, quindi c'è anche qualcosa di più rispetto ai dipendenti. 
Poi lei faceva un passaggio, ingegnere, diceva che come Autorità si indica a Polesine Acque di non 
andare a modificare l'assetto organizzativo in questo senso, ma piuttosto di riorganizzarsi per gestire 
i servizi. Il passaggio che non ho ben compreso è: in questa fase dobbiamo tenere conto di diverse 
situazioni che potrebbero verificarsi, non ultima l'acquisizione da Acque Potabili dell'acquedotto di 
Adria e quindi di quattro dipendenti. Dico da umile tecnico che però andremo comunque ad 
aumentare i costi del personale per questi quattro dipendenti. Se non lo prevediamo in tariffa, 
andremo comunque a toccare il bilancio in senso negativo. Se mi dà questo chiarimento, per il resto 
mi aggrego a quanto detto dal collega dicendo che siamo soddisfatti che la tariffa quanto meno 
rimanga immutata, speravamo in qualcosa di meglio, perché prendiamo atto che il costo operativo 
del gestore è ancora abbastanza alto rispetto al costo operativo medio ammissibile o auspicabile. 
Quindi anche da parte mia mi auguro che ci sia un processo di riorganizzazione e di efficientamento 
tale per cui si possa fra qualche anno riuscire ad ottenere anche delle tariffe migliori. Se mi può dare 
quella risposta, perché dobbiamo prendere anche delle decisioni in merito, quindi sarebbe il caso che 
capissimo. Ho chiesto anche in assemblea a Polesine Acque quale impatto potrebbe avere 
l'acquisizione della rete dell'acquedotto di Adria da un punto di vista tariffario e stiamo attendendo, 
spero che ci daranno una risposta in questo senso, ma oggi magari da lei potremmo avere qualche 
ragguaglio.  

 
 Ing. GIAMPAOLO MILAN – Consulente tecnico 

Diciamo che l'adozione della nuova Carta dei servizi, del nuovo sistema di controllo di qualità, 
obbliga il gestore a fare due interventi: uno è quello di gestione, si chiama Opex, che sono i costi 
operativi, i costi di operazione, che il gestore ha quantificato in quella tabella, come vedete, che 
prevede il costo di 140.000 euro di personale operaio, 100.000 euro impiegato, altri costi di 
personale che sono le trasferte, le indennità, 18.000, per un totale di 259.000 euro e poi prevede 
45.000 per spese telefoniche. Questi sono tutti i costi aggiuntivi che il gestore ritiene di dovere 
sopportare. In più prevede un costo per dotarsi di un nuovo sistema hardware, e quello va nei 
Capex, negli investimenti. Quello è riconosciuto, perché è un atto dovuto. Sull'aumento del personale 
operativo ritengo che il numero dei parametri che devono controllare sia quello. Quindi o oggi non 
fanno niente ed allora non torna, perché ha altri problemi, oppure non mi pare che per fare quel 
poco di più che la nuova regolamentazione prevede siano necessari tutti questi soldi. Poi la differenza 
tra il 2016 e il 2017 a cosa è dovuta? Ovviamente siamo a luglio, quindi è ovvio che nel 2016 sono 
aumentati i costi annuali, quindi 304 sono i costi dal prossimo anno, 160 sono i costi dell'annualità 
attuale dimezzata, perché di fatto i tempi sono diversi. Vi informo, per altro, che nessun altro gestore 
del Veneto ha chiesto questi Opex. Oggi siamo in presenza di quattro schemi regolatori già approvati 
(Verona, Etra, Brenta, Bacchiglione) e nessuno degli altri gestori ha fatto questa richiesta, proprio 
perché non è conforme, secondo noi, come responsabili o come consulenti degli enti d'ambito, non è 
tale da giustificare questi costi aggiuntivi, per i motivi che vi ho detto prima. Diciamo che questi 
numeri per quanto riguarda l'impatto tariffario sono zero, perché con 40 milioni di euro 100.000 si 
perdono, perché il teta lo calcoliamo dividendo il VRG per i volumi. In termini di tariffa non incide 
assolutamente. E` una posizione che riteniamo non impatti assolutamente sull'assetto economico 
finanziario della società. Questo è il parere che abbiamo dato e vi dico che nessun altro gestore del 
Veneto ha fatto questa cosa.  

Per quanto riguarda il ragionamento di Adria, è pur vero che Polesine Acque avrà i costi del 
nuovo personale, ma è pur vero che avrà gli aumenti di tariffa, quindi loro aumentano perché tutto il 
personale di Adria oggi è pagato dalla tariffa dei cittadini. Oggi dentro quell'importo che ricava Acque 
Potabile è compreso anche il personale, quell'importo se lo porterà a casa Polesine Acque e perciò su 
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Polesine Acque non c'è nessun impatto da questo punto di vista per quanto riguarda il fatto 
gestionale. Ci saranno un po' di problemi di riorganizzazione, ci sarà, come è successo a Cavarzere, il 
problema di fare qualche intervento sulla rete perché probabilmente negli ultimi periodi Acque 
Potabili avrà rallentato l'attenzione sulla cosa, ma diciamo che per quanto riguarda i costi sono tutti 
coperti da quegli importi che attraverso le tariffe di Adria andranno a Polesine Acque. Quindi diciamo 
che non c'è nessun impatto. L'unico impatto che vi dicevo prima è dovuto all'investimento che 
Polesine Acque deve riconoscere per il valore residuo dei beni, ma spalmato in 50 anni di fatto quel 
valore non ha impatti sulla tariffa. Per quanto riguarda il problema invece finanziario di Polesine 
Acque, avevamo fatto quell'ipotesi in cinque annualità in cui il peso dei primi cinque anni sia... 
L'anticipo del subentro può avere un impatto attuale, però se si riesce a gradualizzare questo non c'è 
problema. Comunque nel 2020 Adria arriva ed arriva con gli stessi criteri, non è che li possiamo 
cambiare. Diciamo che il personale arriva, è già pagato dalla tariffa di Adria, ma siccome c'è del 
personale addetto allo sportello utenza... ad Adria abbiamo lo sportello di Acque Potabili e abbiamo 
lo sportello di Polesine Acque per la fognatura e depurazione. A quel punto lì uno dei due è in più e 
quindi può essere utilizzato per seguire la qualità. Oggi c'è il tecnico che controlla l'acqua, c'è un 
tecnico di Polesine Acque e c'è un tecnico di Acque Potabili: a quel punto lì c'è un tecnico in più che 
può fare dell'altro. Ovviamente bisogna che ci sia un modello organizzativo rivisto, tra l'altro un 
modello organizzativo che sarebbe importante avere, nel senso che anche oggi dire cinque in più, su 
quanti? Quanti sono oggi quelli dedicati alla carta dei servizi? Ci sarà qualcuno, spero. Comunque il 
criterio che fissa l'AEEGSI è: dovete riconoscere gli Opex QC solo se c'è un cambio dei parametri di 
qualità o degli oneri migliorativi rispetto agli standard fissati dall'Autorità, altrimenti fate istanza e 
dopo la valuteremo. Polesine Acque farà istanza.  

 
SIMONI FEDERICO - Assessore Delegato del Comune di Adria  
 
Visto che si parla di Adria, penso che sia l'ennesima volta che viene fatta questa domanda sia 

in sede di Polesine Acque che in sede di assemblea Ato Polesine, cioè l'impatto della tariffa per 
quanto riguarda l'ingresso di Adria nella grande famiglia di Polesine Acque. Mi pare che sia stato 
detto a chiare lettere più volte e sono contento che sia detto anche in assemblea, quindi in via 
ufficiale e registrato, verbalizzato, che l'impatto credo sia lo 0,01, ma poi chiederò conferma a 
Boniolo o Milan. Fra l'altro, come ha detto prima l'ing. Milan, la cosa importante è che adesso si 
riesce a trattare ed anzi spero che venga confermato dai Sindaci qui presenti nella prossima 
assemblea di Polesine Acque quello che hanno confermato nell'intercomunale cinque minuti prima, 
quindi il mandato a trattare al Presidente Ferlin ulteriormente in maniera forte con Acque Potabili, 
per quanto riguarda il valore della rete. Adesso, in questa situazione, Acque Potabili è disposta a 
trattare rivedendo al ribasso, come diceva Milan, ma nel 2020 per legge - quindi non è volontà nostra 
- Polesine Acque si deve prendere in carico la rete di Acqua Potabili e pagarla cash, quindi non 
cinque anni, non un valore che può essere rivisto al ribasso da parte di Acque Potabili, ma loro 
diranno che il valore per loro è attorno ai 4 milioni e 2 e da lì si parte, si nomineranno periti e quello 
che sarà, non si  arriva a concordare un valore di una rete che loro in questo momento stimano in 2 
e 6, 2 e 8, non ricordo esattamente quanto.  

In questa fase prenderei la palla al balzo, visto, tra l'altro, che la cosa importa più ai Sindaci, 
anzi credo che sia l'unica cosa che importa ai Sindaci o due: qualità del servizio e tariffe. Credo che 
non interessi nient'altro ai Sindaci rappresentanti dei cittadini, ma quanto pago e che qualità ha il 
servizio. Se il servizio rimane buono e pago uguale a prima, non vedo perché no, a meno che non ci 
siano altre ragioni, ma qua allora trascendiamo dalla logica logica.  

Tra l'altro voglio chiedere una cosa, l'impatto dei quattro assunti, ma mi sembra che Polesine 
Acque abbia in programma di assumere cinque persone, se non sbaglio, mi sembra di avere sentito 
questa cosa, oltre ai quattro che dovrebbero arrivare. Quindi eventualmente credo che Polesine 
Acque possa rivedere il piano assunzioni, se ne deve assumere cinque, ne assume uno più quattro 
che arrivano e fanno cinque. D'altronde quello che manca in Polesine Acque sono - e scusatemi se mi 
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sbaglio, ma chiedo lumi anche a voi - gli operai, abbiamo tanti amministrativi e pochi operai. Questi 
sono operai sul territorio.  

 
 
 
 
SILVIA BETTARELLO - Assessore Delegato del Comune di Castagnaro 
 
Scusate la mia perplessità. Mi si dice da una parte che si autofinanzia con le tariffe, dall'altra 

vediamo che andiamo a deliberare delle agevolazioni per le tariffe di Adria, dall'altra sento che ci 
porta un bagaglio favorevole sia come rete che come personale. Ho qualche perplessità, non riesco 
bene a capire: se si autofinanzia tutto, come mai diamo delle agevolazioni? Se poi c'è questo 
discorso in sospeso... non mi è molto chiaro.  

 
Ing. GIAMPAOLO MILAN – Consulente tecnico 
 
Forse, Assessore, lei fa riferimento al provvedimento successivo. Sono due cose diverse. 

Adria in questo momento è l'unico Comune dove la gestione dell'acquedotto non è in capo a Polesine 
Acque, ma ad un altro gestore, perché c'è una vecchia convenzione salvaguardata. Le ipotesi sono: o 
si va al termine della convenzione salvaguardata, che è il 2020 ed allora nel 2020 subentra Polesine 
Acque, come già previsto, che dovrà prendere il personale che lavora ad Adria in quel periodo e 
dovrà indennizzare il gestore uscente per il valore residuo dei beni… Tutti i beni realizzati in questo 
periodo da Acque Potabili che non sono stati a tutt'oggi ammortizzati, hanno un valore residuo e il 
gestore che entra deve remunerare. Questa è la norma, chiara. Acque Potabili per una 
riorganizzazione sua, nel senso che sta abbandonando le gestioni sparse nel territorio perché costano 
tantissimo, dice: guardate, vorrei andarmene subito, vado via subito, siete d'accordo? Il Comune è 
d'accordo e si era ipotizzato, perché così il gestore fa tutto, di fare un recesso anticipato, cosa che 
non è mai stata formalizzata, che è lì sul tavolo, e questo è un lavoro. I Sindaci sempre hanno posto 
il problema: per il fatto che entra Adria, c'è un impatto sulle tariffe di tutti gli altri cittadini del 
Polesine? Dire zero no, ma dire che sono... Avrà un impatto dei 2 milioni e mezzo di indennizzo che 
bisogna dare al gestore, ma spalmati in 50 anni. Capisce che l'effetto numerico non c'è, non solo, ma 
fra cinque anni comunque ci sarebbe, è solo una questione di tre anni. Diciamo che per quanto 
riguarda la risposta dell'impatto dell'operazione Adria sulle tariffe è nulla.  

Per il fatto che abbiamo due gestioni separate (lei è la prima volta che viene), come Consiglio 
di Bacino abbiamo adottato dei criteri per agevolare le utenze deboli, che sono quelle realtà sociali 
che hanno bassi Isee. Per dare questi contributi che ogni anno abbiamo dato, (sono anni che diamo, 
grosso modo, 200.000 euro, che dà Polesine Acque agli utenti, non che diamo noi), Polesine Acque 
riduce i costi agli utenti, li attinge dal bilancio di Polesine Acque. Per Adria invece che ha questa 
gestione salvaguardata o transitoria, dove non è possibile fare questa operazione, l'assemblea ha 
deciso di utilizzare degli avanzi di amministrazione dell'ente d'ambito, nostri quindi, e dà al Comune 
17.000 euro, che è un numero desunto come proporzione degli abitanti, si danno al Comune 17.000 
euro perché anche ad Adria i cittadini beneficino di questo strumento di disagio sociale. Questo 
contributo ad Adria è per le situazioni di disagio sociale che negli altri Comuni sono nel bilancio di 
Polesine Acque, ad Adria non è possibile averli dal bilancio di Acque Potabili perché ha una regola 
diversa. Quindi il Comune beneficia di questo per equità sociale a livello d'ambito. Non so se mi sono 
spiegato. 

 
SILVIA BETTARELLO - Assessore Delegato del Comune di Castagnaro 
 
Un'ultima cosa. Questo piccolo aumento che andrebbe sulla tariffa per effetto 

dell'acquisizione, sarebbe un piccolo aumento in più rispetto agli aumenti tariffari che andiamo ad 
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approvare oggi?  
 
Ing. GIAMPAOLO MILAN – Consulente tecnico 
 
Oggi nelle tariffe Adria non è entrata, non potevamo. Quando entrerà Adria faremo una 

simulazione e vedrà che potrà essere 1,007. Stiamo parlando di un budget gestionale di 40 milioni di 
euro e l'impatto è 2 milioni e mezzo su 50 anni.  

Comunque c'è un aumento di fatturato, cioè il fatto che finalmente abbiamo portato a 
termine la gestione unica del servizio idrico nel nostro ambito genera un'economia di scala, c'è un 
fatturato in più, c'è un'ottimizzazione. Avere sulla stessa strada due macchine che circolano... Non è 
detto che ci sarà un aumento, perché ci possono essere anche delle ottimizzazioni dei costi operativi. 
Quello che può essere un leggero aumento di Capex, per il costo di riscatto, può essere compensato 
dall'ottimizzazione dei costi operativi. Per questo a livello di tariffe mi sento molto tranquillo, come ho 
sempre detto.  

 
LUCA PRANDO - Sindaco del Comune di Lusia  
 
Ingegnere, volevo fare una domanda che avrei potuto fare anche durante il Comitato 

Istituzionale. Le nuove tariffe delineano un certo equilibrio, ormai abbiamo trovato probabilmente la 
linea giusta per procedere. Potremmo noi proporre al gestore di non applicare questi aumenti del 7 
per mille, del 3 per mille, ad esempio, e lasciare invariata la tariffa, ovviamente se d'accordo? 
Siccome sono 240.000 euro su 40 milioni, mi sembra, credo che il gestore... Sì, gli mancano, ma non 
sono un granché. Questo anche per dare un'immagine di non aumento delle tariffe per il 2016 e 
2017. Poi nel 2018 sarebbero negative, si vedrà cosa succederà, nel senso di Adria o non Adria, 
oppure recupereranno quello che non hanno... Faccio questa domanda, che magari potrebbe 
sembrare banale oggi all'ultimo minuto, ma mi viene in mente in questo momento.  

 
Ing. GIAMPAOLO MILAN – Consulente tecnico 
 
Quello che abbiamo calcolato è il limite massimo di aumento possibile, tutto quello che 

vogliamo... se vogliamo proporre 1,009 dico no, se l'assemblea decide 1 e il gestore non crea 
obiezione, si può fare benissimo. Quello che prevede l'Autorità è il limite massimo. Si può derogare, il 
gestore deve esprimere parere positivo e dire che questa miglioria non incide sul suo assetto 
economico finanziario e dai numeri che hai dato è evidente che non incide. Però è potestà 
dell'Assemblea prendere coefficienti inferiori rispetto a quello teorico calcolato col metodo, ma deve 
avere il benestare del gestore.  

 
LUCA PRANDO - Sindaco del Comune di Lusia  
 
Credo che il gestore possa essere d'accordo. Come possiamo procedere in questa proposta 

che vorrei fare? Dobbiamo sentire il gestore? Se diciamo oggi di mantenere la tariffa invariata per il 
2016 e 2017, c'è la possibilità di deliberare oggi in deroga o dobbiamo preventivamente sentire il 
gestore?  

 
Ing. GIAMPAOLO MILAN – Consulente tecnico 
 
Noi dobbiamo fare una delibera formale. C'è l'autonomia vostra di dire così. Dopo di che la 

mandiamo all'Autorità e la mandiamo al gestore. Il gestore se come sugli Opex non è d'accordo con 
me, nel senso che il gestore farà la sua istanza, giustamente, di riconoscere, il gestore dirà 
all'Autorità che non è d'accordo con la delibera. E` un'adozione, non è un'approvazione, oggi 
adottiamo, si fa un'adozione, si dice: il metodo dice questo, però per i motivi che hai espresso, visto 
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che è irrisorio, l'assemblea adotta in riduzione ecc..., e trasmette il provvedimento al gestore per il 
suo parere in merito. Dopo di che l'Autorità ha la nostra delibera ed approva lei le tariffe, le approva 
secondo la nostra proposta; se il gestore poi dice che va bene, accetterà certamente, se il gestore 
invece dirà di no, ci chiederà un incontro, come ha fatto per il 2012. E` un'adozione, non è 
un'approvazione. Quindi noi possiamo dire: visto il calcolo del Tool, l'assemblea ritenendo che sia 
irrilevante, propone 00 e poi nel 2019 si vedrà. Fra due anni dovremo fare un aggiornamento della 
tariffa, per il 2019 e 2020 sarà rimessa mano.  

 
LUCA PRANDO - Sindaco del Comune di Lusia  
 
Ho avuto modo di sentire il Presidente informalmente, anche ieri ci siamo incontrati per altre 

cose. Ritengo di proporre all'assemblea di mantenere invariate le tariffe 2016/2017 e poi il 
2018/2019 come da tabella calcolata. Se siete d'accordo, farei questa proposta e credo che il gestore 
non abbia problemi. Sarebbe un segnale che diamo di tariffa invariata. Già il numero è tendente a 
zero, ma potremmo dire che non ci sono aumenti. Faccio questa proposta e mi rimetto a voi e alle 
vostre considerazioni.  

 
Dr. ERNESTO BONIOLO - Direttore del Consiglio di Bacino “Polesine” 
 
L'ultimo intervento è di natura tecnica, è un tecnicismo, come si suol dire. Nel provvedimento 

che vi è stato consegnato, al punto 3 (stiamo parlando di sistema regolatorio), si dice: "di dare atto 
che Polesine Acque Spa ha manifestato l'intenzione di richiedere all'AEEGSI il riconoscimento di premi 
relativi alla qualità contrattuale". Per un mero refuso è stato usato il termine "premi" invece che 
"costi". In realtà la proposta che faccio, anche su segnalazione del gestore, che è arrivata ieri nel 
tardo pomeriggio…  si faceva notare che il riconoscimento richiesto non riguardava questo, ma 
riguardava costi QC e Opex OC, che sono riferiti ai costi di qualità. Per un mero refuso c'è stato 
questo errore. Voglio che resti verbalizzato che si propone all'assemblea - è un tecnicismo, ma 
credetemi, è necessario - che venga corretto il termine "premi" con il termine "costi", che è quello 
adeguato.  

 
NATALE PIGAIANI - Presidente del Consiglio di Bacino "Polesine" 
  
Approviamo sia il deliberato, che la proposta del Sindaco di Lusia. Se siete d'accordo li 

mettiamo insieme e facciamo un'unica votazione. 

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”; 
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PRESO ATTO CHE con Del iberazione Assembleare n. 7 del 24.04.2014 è stato 

nominato Direttore del Consigl io di Bacino “Polesine” a sensi dell ’art. 15 del la 

Convenzione Ist itutiva i l Dott. Ernesto Boniolo per i l tr iennio 2014 – 2017; 

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; 

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 585/2012/R/IDR, recante i l  Metodo Tariffario Transitorio 

(MTT) come succesivamente integrata dalle Deliberazioni n° 73/2013/R/IDR e n° 

271/2013/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 
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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 i l Consigl io di Bacino “Polesine” ha ottemperato al la 

predisposizione tari ffar ia per i l  primo periodo regolatorio quadriennale (2012-

2015), con i seguent i provvedimenti:  

• Deliberazione del l ’Assemblea d’Ambito “Polesine” n. 4 del 29.04.2013 ad oggetto 

“Adeguamento tari ffario per gl i anni 2012 e 2013 a sensi del la Del iberazione AEEG 

n. 585/2012/R/idr e s.m.i.  Presa d’atto r isultanze”; 

 

• Deliberazione del l ’Assemblea d’Ambito “Polesine” n. 12 del 24.04.2014 ad 

oggetto “Adozione del Piano Tariffario 2014 – 2038 ai sensi del nuovo Metodo 

Tariffario Idrico r if. Del iberazione AEEGSI n. 643/2013/R/idr”; 

RILEVATO che: 

-   con Del iberazione AEEGSI n° 267/2014 “Approvazione dello specif ico 

schema regolatorio, recante le predisposizioni tari ffar ie per gl i anni 2014 e 

2015, proposto dal Consigl io di Bacino Polesine”; 

-  con Deliberazione AEEGSI n° 473/2014 “Approvazione ai f ini dei conguagl i  

della predisposizione tariffaria relativa al l ’annual ità 2012, predisposta per 

Polesine Acque Spa, dal Consigl io di Bacino 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; 

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 
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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; 

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”;  
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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;  

• 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. 842 del 01.07.2016 è pervenuta dal la Società 

Polesine Acque Spa, affidataria del SII nel l ’Ambito “Polesine”, la proposta di 

regolazione tari ffar ia 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 Polesine Acque Spa ed i l Consigl io di Bacino “Polesine”, sia per la 

congruità dei dati prodotti che per le elaborazioni successive;  

 

CONSIDERATO  che lo schema regolatorio pertinente è dunque lo schema V 

ovvero quello che consente aumenti di tarif fa fino a un massimo proposto del 8% 
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sull ’anno in corso r ispetto al precedente, e si applicano conseguentemente le 

regole di determinazione tar iffaria come stabil ito al punto 9.2 dell ’a l legato A della 

Del iberazione AEEGSI n. 664/2015; 

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

delle specifiche di determinazione tari ffaria come stabil ito al 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: 

• 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;   

ATTESO, invece che, sono state presentate istanze per l ’adeguamento dei costi:  

• 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;  

• per la “Modifica del costo medio di settore unitario energia elettr ica 2013 

indicato nel Tool di calcolo AEEGSI. Riconoscimento efficiente del conguagl io 

2013”.  

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 ATTO altresì che in coordinamento con Polesine Acque Spa è stato da 

ult imo elaborato i l Piano Economico Finanziario conformemente al le indicazioni di 

merito dell ’AEEGSI e per i l quale sarà prodotta idonea asseverazione redatta da 

un soggetto terzo abil itato; 

VISTI: 

- la relazione accompagnatoria del Piano degli Intervent i al legato A) del presente 

provvedimento; 

- la mappa delle cri t icità redatta secondo i l template fornito dalla Autorità per 

l ’Energia Elettr ica i l  Gas ed i l Serviz io idrico (AEEGSI) con Determinazione n. 

2/2016 del 31 marzo 2016, 

- i l  prospetto di assestamento del P iano degli Intervent i  del P iano d’Ambito, 

al legato B) del presente provvedimento, redatto in analogia al la struttura del 

Piano d’Ambito vigente; 

- la Relazione di accompagnamento i l lustrativa sull ’appl icazione del Metodo 

Tariffario Idrico redatta secondo lo schema tipo approvato con Determinazione 

dell ’Autorità per l ’Energia Elettrica i l Gas ed i l Serviz io idrico (AEEGSI) 31 marzo 
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2016 n. 3/2016, comprensiva di Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto 

Finanziario al legato C) del presente provvedimento; 

- i l  prospetto di aggiornamento del Piano Tariffario, al legato D) del presente 

provvedimento; 

- i l  prospetto di aggiornamento del Piano Economico Finanziario predisposto in 

conformità al l ’art.  6.2 della Del iberazione del l ’Autorità per l ’Energia Elettrica i l  

Gas ed i l Serviz io idrico (AEEGSI) n. 664/2015/R/IDR, al legato E) del presente 

provvedimento; 

- le attestazioni di pagamento del la componente UI1 e del rispetto 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;  

DATO, INFINE, ATTO CHE:  

- con propria Del iberazione assunta in data odierna si è adeguata la Convenzione 

per l ’affidamento del Serviz io Idrico Integrato in house providing alle previsioni 

delle Deliberazioni dell ’Autorità per l ’Energia Elettrica i l Gas e i l  Sistema Idrico 

656/2015 e 664/2015; 

- con propria Deliberazione assunta in data odierna si è altresì disposto di 
stabi l ire in € 200.000,00 i l  fondo per le agevolazioni tar if far ie relat ive all ’anno 
2016, e in € 250.000 per gl i anni 2017 – 2018 e 2019, f inanziato con quota parte 
del Fondo Nuovi Investimenti (FONI), derivante dal l ’art icolazione tar if far ia 
prevista dal la summenzionata Del iberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr,  in attesa 
di nuove disposizioni regolatorie da parte dell ’AEEGSI oggi competente in 
materia;  

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

Presenti al momento della votazione: n. 23 pari a 672,42 quote di rappresentanza  

Favorevoli: n. 22 per un totale di quote di rappresentanza pari a 639,88; 
Contrari: nessuno; 
Astenuti: Comune di Taglio di Po;      
 
 
 
 

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 Polesine Acque Spa assunti agli atti con prot. n. 842 
del 01.07.2016 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 dare atto che Polesine Acque Spa ha manifestato l’intenzione di richiedere all’AEEGSI il 
riconoscimento di costi relativi alla qualità contrattuale come consentito dall’articolo 32.1 dell’allegato 
A della Deliberazione n. 664/2015, in merito al quale non si ritiene sussistano le condizioni, in quanto 
nessuna effettiva nuova miglioria è richiesta dalla nuova versione della carta dei servizi adeguata alla 
Deliberazione AEEGSI n.664/2015. Nella determinazione tariffaria, pertanto, saranno esclusi detti 
costi; 
 
4) di dare atto, altresì, che il Gestore Polesine Acque Spa ha inoltre formulato istanza di poter 
modificare il valore indicato nella relativa cella del tool di calcolo AEEGSI e di poter utilizzare il costo 
medio di settore 2013 che emerge dall’indagine di Utilitalia pari a 0,1697 €/kwh. Condividendo la 
richiesta di Polesine Acque si sviluppa il piano tariffario utilizzando detto costo dell’energia elettrica; 
 
5) di dare atto che con propria Deliberazione assunta in data odierna si è provveduto ad adeguare la 
Convenzione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato in house providing, ai sensi delle 
Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico nn. 656/2015 e 664/2015; 

 

6) di dare atto che con propria Deliberazione assunta in data odierna si è disposto di stabilire in € 
200.000,00 il fondo per le agevolazioni tariffarie relative all’anno 2016, e in € 250.000 per gli anni 
2017 – 2018 e 2019, finanziato con quota parte del Fondo Nuovi Investimenti (FONI), derivante 
dall’articolazione tariffaria prevista dalla summenzionata Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr, in 
attesa di nuove disposizioni regolatorie da parte dell’AEEGSI oggi competente in materia; 
 
7) di selezionare lo schema regolatorio V 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 
summenzionati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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8) 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 relativa 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, Dott. Ernesto 
Boniolo, di provvedervi; 
 
9) di autorizzare il Comitato Istituzionale ad apportare al testo, come approvato, eventuali modifiche 
e/o integrazioni di dettaglio che si rendessero necessarie per adeguarlo/aggiornarlo a disposizioni 
legislative e/o di Autorità di controllo che dovessero sopravvenire; 
 
 
10) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Polesine Acque Spa per i seguiti di 
competenza. 
 
 


