
     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

 

         Rovigo, 29.01.2014 

 

 

Il Presidente e i membri del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino “Polesine” alla 
luce degli articoli pubblicati sui media locali in merito all’affidamento del Servizio Idrico 
Integrato nel territorio di competenza ritengono necessario informare tutti i cittadini e i 
portatori di interesse sul tema, sulle proprie attività in corso e sulle prospettive che a 
breve saranno portate a compimento. 

 

• Nel mese di dicembre 2013 questo Ente d’Ambito aveva predisposto un progetto di 
nuovo affidamento alla Polesine Acque S.p.A. sulla scorta del mandato ricevuto 
dall’Assemblea dei Sindaci con la deliberazione n. 14 -2011 di presa d’atto della 
decadenza per non conformità con i requisiti richiesti per il modello “in house 
providing” dell’affidamento concesso alla stessa Polesine Acque nel 2004. 

• Polesine Acque S.p.A. aveva richiesto di esplorare un percorso alternativo 
consistente nel ripristino dell’affidamento decaduto. 

• Si è richiesto un parere nel merito allo Studio dell’Avv. Mario Testa di Padova, legale 
di fiducia dell’Ente, il quale ha valutato non ammissibile la procedura di ripristino e 
consiglia di procedere con un nuovo affidamento secondo la normativa comunitaria 
da concludersi entro il 30.06.2014. 

• Nel frattempo l’AEEG, con deliberazione n. 643/2013/R/idr del 27.12.2013, ha 
emanato il nuovo Metodo Tariffario Idrico (MTI) che obbliga gli Enti d’Ambito di 
fatto ad aggiornare non solo i Piani d’Ambito per quanto riguarda gli investimenti 
programmati ma anche i Piani Economici – Finanziari e le Convenzioni di Gestione / 
Affidamento. Il tutto da espletarsi entro il 31.03.2014. 

• Si sta pertanto riaggiornando il programma del dicembre 2013 per addivenire ad 
una proposta condivisa del nuovo affidamento alla Polesine Acque S.p.A. entro i 
termini del 31.03.2014 fissato dall’AEEG per la presentazione della documentazione 
per l’aggiornamento tariffario sempre nel rispetto della normativa comunitaria 
attualmente vigente. 

 

Il progetto di nuovo affidamento sarà presentato all’Assemblea del Consiglio di Bacino a 
breve. 

 

 

   Il Presidente e il Comitato del Consiglio di Bacino “Polesine”   


