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                         COPIA 
  

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

Adunanza Straordinaria di Seconda Convocazione – Seduta Pubblica 

 
N. 23    del    22.12.2010              Prot. n. 2096 

 
OGGETTO: Variante Generale del Piano d’Ambito  - Anno 2010. 

 
 
L’anno DUEMILADIECI il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10.00, nella Sala Consiglio della 
Provincia di Rovigo, previ avvisi scritti in data 16.12.2010 prot. n. 2038, si è riunita l’Assemblea del Consorzio 
A.A.T.O. “Polesine”.  
 

Eseguito l’appello risultano: 
 

COMUNE QUOTE 
PARTECIPATIVE 

SINDACO / ASSESSORE 
DELEGATO 

ASSENTI PRESENTI QUOTE  

 

Adria 

 

21 

 

Carmine FRUNCILLO 

Commissario   

 

A 

  

Ariano nel Polesine 5 Maura ANOSTINI 

Assessore Delegato 

A   

Arqua’ Polesine 3 Claudio ROSA  P 3 

Badia Polesine 10 Gianni STROPPA 

Assessore Delegato 

 P 10 

Bagnolo di Po 1 Pietro CABERLETTI A   

Bergantino 3 Giorgio CUOGHI 

Assessore Delegato 

A   

Bosaro 1 Remo RANDOLO  P 1 

Calto 1 Linda BERZOVINI 

Assessore Delegato 

A   

Canaro 3 Norino BOZZOLATO 

Assessore Delegato 

 P 3 

Canda 1 Luca GHIROTTO 

Assessore Delegato 

A   

Castagnaro (VR) 4 Michele SORDO A   
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Castelguglielmo 2 Giorgio GRASSIA A   

Castelmassa 4 Eugenio BOSCHINI  P 4 

Castelnovo Bariano 3 Massimo BIANCARDI  P 3 

Cavarzere (VE) 15 Pier Luigi PARISOTTO  P 15 

Ceneselli 2 Marco TROMBINI A   

Ceregnano 4 Fiorella CAPPATO 

Assessore Delegato 

 P 4 

Corbola 3 Marina BOVOLENTA A   

Costa di Rovigo 3 Alessio PACCHIN 

Assessore Delegato 

 P 3 

Crespino 2 Luigi ZIVIANI A   

Ficarolo 3 Gianfranco BERVEGLIERI  

Assessore Delegato 

 P 3 

Fiesso Umbertiano 4 Giovanna BEZZI 

Assessore Delegato 

A   

Frassinelle Polesine 2 Ennio PASQUALIN  P 2 

Fratta Polesine 3 Riccardo RESINI A   

Gaiba 1 Roberto BERVEGLIERI A   

Gavello 2 Ampelio SPADON A   

Giacciano con 
Baruchella 

2 Natale PIGAIANI  P 2 

Guarda Veneta 1 Pierantonio MORETTO 

Assessore Delegato 

A   

Lendinara 12 Alessandro FERLIN  P 12 

Loreo 4 Bartolomeo AMIDEI A   

Lusia 4 Sergio VIGNAGA  P 4 

Melara 2 Paola DAVI’ 

Assessore Delegato 

A   

Occhiobello 10 Davide DIEGOLI 

Assessore Delegato 

A   

Papozze 2 Diego GUOLO A   

Pettorazza Grimani 2 Maurizio TINELLO A   

Pincara 1 Giustiliano BELLINI 

Assessore Delegato 

 P 1 

Polesella 4 Giorgio DEMETRI 

Assessore Delegato 

A   

Pontecchio Polesine 2 Carla TROMBINI 

Assessore Delegato 

 P 2 

Porto Tolle 11 Gianluca FATTORINI  P 11 
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Assessore Delegato 

Porto Viro 14 Pierluigi BAGNO 

Assessore Delegato 

 P 14 

Rosolina 6 Fabrizio FERRO 

Assessore Delegato 

A   

Rovigo 50 Angelo MILAN 

Assessore Delegato 

 P 50 

Salara 1 Andrea PRANDINI A   

San Bellino 1 Marco ZEGGIO 

Assessore Delegato 

A   

San Martino di 
Venezze 

4 Roberto MERLIN A   

Stienta 3 Fabrizio FENZI  P 3 

Taglio di Po 8 Marco FERRO A   

Trecenta 3 Dorino CONTE 

Assessore Delegato 

A   

Villadose 5 Gino ALESSIO  P 5 

Villamarzana 1 Claudio GABRIELI 

Assessore Delegato 

 P 1 

Villanova del Ghebbo 2 Fabrizio TINTI 

Assessore Delegato 

 P 2 

Villanova Marchesana 1 Ilario PIZZI A   

Provincia di Rovigo - Giuliana GULMANELLI 

Assessore Delegato 

A  - 

Provincia di Verona - Giovanni Miozzi A  - 

Provincia di Venezia - Francesca Zaccariotto A  - 

TOTALE 262 Totale quote presenti:  23 158 

 
   Presiede l’Assemblea il dr. Alessio Pacchin, Presidente dell’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale “Polesine”. 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio dr. Ernesto Boniolo. 
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 (presenti n. 23 
corrispondenti a 158 quote), il Presidente dichiara aperta la medesima e, previa designazione a  
scrutatori dei Signori Eugenio Boschini Sindaco di Castelmassa, Fabrizio Fenzi Sindaco di Stienta, 
Gianluca Fattorini  Assessore di Porto Tolle invita l'Assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza. 

  
Nel frattempo si da atto che sono entrati in Assemblea l’Assessore Delegato del Comune di 

Occhiobello, il Sindaco del Comune di Ceneselli, il Sindaco del Comune di Salara, il Sindaco del 
Comune di San Martino di Venezze per un totale di n. 27 presenti e 175 quote. 

 
Si da atto che la discussione del presente argomento, registrata su supporto 

magnetico ed integralmente trascritta, è conservata agli atti della Segreteria 
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Consorziale e fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché 
materialmente non allegata. 

ALESSIO PACCHIN - Presidente A.A.T.O.  

Il primo punto è "Variante generale al Piano d'Ambito - anno 2010". Il secondo punto, 

"Approvazione tariffa del Servizio Idrico Integrato ed articolazione per l'anno 2011" è 

collegato. Avete visto tutta la documentazione che vi è arrivata, l'abbiamo inviata via mail, 

parte della documentazione vi è stata consegnata ancora questa mattina. Ieri ci è stata 

consegnata, quando è stata inviata la mail, la revisione del  Piano d'Ambito dall'ing. Milan, 

che è stato incaricato da questa Assemblea per la redazione del Piano d'Ambito, redazione 

per la quale ci siamo avvalsi anche dell'Anea, l'Associazione Nazionale degli A.A.T.O., e del 

dottor Peruzzi in particolare. Avete, a tal riguardo, tutta la rendicontazione dell'Anea dagli 

anni 2003 al 2009 di Polesine Acque.  

Avete a disposizione, tra i  documenti che vi sono stati consegnati, anche una sintesi della 

relazione generale della revisione del Piano d'Ambito che è stata consegnata questa 

mattina. Leggerei la prima parte di questa relazione e dopo passerei la parola all'ing. 

Milan. Sono cose su cui abbiamo già ragionato, abbiamo già visto, forse è l'ennesima 

presentazione, però di fatto è meglio presentarla ed essere chiari fino in fondo.  

La presente revisione del Piano d'Ambito è stata elaborata in un momento del tutto 

particolare per quanto concerne il Servizio Idrico Integrato. Infatti la Legge n. 42/2010, la 

Finanziaria dello scorso anno, ha decretato la soppressione, a partire dal 1 gennaio 2011, 

delle A.A.T.O. ed ha disposto l'obbligo di attribuire le loro funzioni ad altri soggetti, da 

individuarsi con legge regionale. 

La Regione Veneto, visti i tempi molto stretti dovuti anche alla coincidenza del turno 

elettorale, non ha ancora provveduto all'approvazione della nuova normativa e provvederà 

ad una proroga delle funzioni delle attuali A.A.T.O. sino al perfezionamento della nuova 

organizzazione che sarà prevista nella nuova legge approvata. Per altro questa mattina c'è 

all'attenzione del Consiglio dei Ministri il Milleproroghe, che da informazioni che si 

raccolgono sui giornali, ma anche direttamente dal Presidente dell'Anea, dà per certa la 

proroga anche degli A.A.T.O.. Se così non fosse,  comunque l'Assessore Conte, e avevo 

già relazionato al riguardo, si è impegnato ad approvare un collegato alla Finanziaria 

regionale, dove di fatto proroga le Assemblee d'Ambito e quindi gli A.A.T.O., fino 

all'approvazione della  nuova legge regionale, che dovrebbe avvenire, secondo quanto ci 

ha promesso, verso la seconda parte del 2011, con la costituzione dei nuovi enti, che sono 

i Bacini e quindi i Consigli di Bacino, che dovrebbero ripercorrere l'attuale struttura degli 

A.A.T.O..  

Inoltre l'art. 23 bis del D.L. n.112/2008, convertito con L. n. 133/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni, ridefinisce l'intero quadro degli affidamenti del Servizio Idrico 

Integrato. 

In particolare è previsto che: 
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"Le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi 

comunitari in materia di cosiddetta "in house", cessano improrogabilmente e senza 

necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011". 

Tuttavia, la medesima disposizione consente di evitare l'automatica cessazione e la 

conseguente possibilità di far durare le gestioni originariamente affidate "in house" fino 

alla scadenza naturale ad una condizione: che entro il 31 dicembre 2011 le 

Amministrazioni  cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla 

lettera b) del comma 2 del 23 bis. Tra l'altro vi ho fatto preparare anche una copia del 23 

bis, solo relativamente all'Art. 23 bis, in modo che sappiamo certamente di cosa stiamo 

parlando, ma abbiamo anche il documento sottomano, a disposizione.   

In pratica l'effetto della disposizione è quello di spingere le Amministrazioni locali verso 

una parziale privatizzazione del settore dei servizi pubblici locali. 

La presente revisione viene predisposta sulla scorta dell'affidamento in house attualmente 

vigente, a scadenza nell'anno 2023, attuato a favore della Società a totale capitale 

pubblico Polesine Acque Spa. Questa revisione del Piano d'Ambito è stata fatta pensando 

al gestore Polesine Acque e quindi al gestore che attualmente è affidatario del Servizio 

Idrico Integrato.  

Nel corso del 2009, in sede di conclusione della fase liquidazione degli ex Consorzi 

Acquedotto, i Comuni, i quali, oltre ad essere proprietari degli ex Consorzi sono anche 

azionisti di Polesine Acque SpA, hanno deliberato l'aumento di capitale sociale di Polesine 

Acque Spa conferendo in natura i beni e i debiti degli stessi Consorzi in liquidazione 

I beni sono stati valutati secondo il criterio di stima industriale, che consiste nel ricostruire 

i valori dei beni al costo di ricostruzione, applicando un coefficiente di riduzione, tenuto 

conto del loro stato di consistenza, vetustà e usura. 

Dalle perizie risulta che sono conferiti beni per 75 milioni di euro, crediti per 2 milioni di 

euro, passività per 9,5 milioni di euro. E questo è tutto riportato nelle tabelle che ci sono.  

Tale conferimento con rivalutazione dei beni, non risulta ammesso dal COVIRI e dal 

Metodo normalizzato, che assentono solo il conferimento dei beni tra le gestioni uscenti e 

subentranti a valori storici. 

Si è comunicato a Polesine Acque che nelle elaborazioni tariffarie e nelle verifiche 

economico finanziarie si considererà il conferimento a valore storico. 

Il gestore ha preso atto formalmente di tale scelta. 

Riprendo quello che abbiamo detto anche nella scorsa occasione. Di fatto abbiamo detto al 

gestore che noi si considera solo i beni a valore storico, non i beni a valore rivalutato. Il 

gestore ha preso atto e ci ha confermato che richiederà la tariffa e quindi il riconoscimento 

in tariffa solo dei beni a valore storico, non a valore rivalutato.  

L'A.A.T.O. Polesine ha predisposto ed approvato il Piano d'Ambito originario con 

deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 23 dicembre 2003, redatto ai sensi dell'art. 

13 della L.R. n. 5. 



6 
 

Tale Piano è stato dapprima interloquito dalla Regione Veneto - Settore Ambiente - 

Servizio del Ciclo Idrico Integrato, in sede di istruttoria tecnica e successivamente 

manifestatosi inadatto nel suo aspetto applicativo, in quanto redatto su una analisi 

conoscitiva molto carente sia per quanto concerne le strutture costituenti il Servizio Idrico 

Integrato, sia nei riguardi dei costi gestionali e finanziari delle gestioni preesistenti. 

L'A.A.T.O. ha provveduto ad avviare una revisione complessiva del Piano d'Ambito 

affiancata da una accurata ricognizione delle strutture esistenti e delle gestioni in atto. 

E' stata approvata, con carattere d'urgenza, una prima revisione nel giugno 2006, al fine 

di poter procedere ad adottare una nuova tariffa che consentisse al Gestore, Polesine 

Acque Spa, di mantenere il previsto equilibrio economico-finanziario della gestione. 

Successivamente, a conclusione della fase di ricognizione e di una verifica territoriale sugli 

investimenti effettivamente necessari, accompagnata da un confronto con il Gestore che 

nel frattempo aveva predisposto, nel febbraio 2007, un proprio Piano strategico 2007-

2009, è stata approvata nel gennaio 2008 una seconda revisione del Piano d'Ambito. 

Il COVIRI, allora  Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche, a conclusione della 

propria verifica, con nota n. 3434 del 20 luglio 2009 ha trasmesso la Relazione di 

istruttoria contenente le osservazioni, i rilievi e le prescrizioni ai sensi dell'art. 161 comma 

4, lett.b) del d.lgs. 152/2006. 

Io qui passerei la parola all'ing. Milan,  perché di fatto si tratta degli indirizzi e delle linee 

guida di revisione del Piano d'Ambito.  

Credo, ingegnere, che buona parte di quello che c'è in questa relazione sia conosciuto; ho 

voluto direttamente leggere all'Assemblea la prima parte proprio per inquadrare il tutto. 

Adesso vediamo di andare avanti con determinazione.  

 

Ing. GIAMPAOLO MILAN - Consulente A.A.T.O. 

Il Presidente ha ripercorso la storia che ci ha portato a fare questa nuova revisione del 

Piano d'Ambito. Vi ho presentato nell'Assemblea precedente quali sono stati i documenti e 

le elaborazioni fatte. Oggi andiamo alla sostanza, nel senso  che è quello che è di interesse 

proprio degli Enti locali.  

La variante è partita soprattutto da una attenta fase di ricognizione tra quello che era 

previsto nei vari Piani che si sono succeduti e quello che poi ha fatto il gestore. Da questa 

verifica si sono determinati degli scostamenti tra quelle che erano le previsioni e quello 

che poi è stato realizzato. Come ho detto la volta scorsa, i  grossi scostamenti sono: non è 

stato applicato quasi mai il Piano tariffario, ma ci sono solo due tariffe applicate: una 

prima tariffa dal 2003 al 2005 e poi una seconda tariffa dal 2006 al 2009. Quindi non sono 

mai stati rispettati i piani tariffari che le varie revisioni proponevano. Questo cosa ha 

significato? Ha significato di fatto dei ricavi inferiori rispetto a quelli previsti da parte del 

gestore. D'altro canto il gestore non ha fatto gli investimenti che erano previsti dai vari 

Piani. Quindi c'erano questi due scostamenti. In particolare, per quanto riguarda gli 

investimenti, come vi ho detto già nelle volte precedenti, nel Piano d'Ambito non era 
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previsto nessun riconoscimento degli interventi di manutenzione straordinaria che invece il 

gestore capitalizza nei propri bilanci. Questa era una cosa che portava degli scostamenti 

significativi tra le due previsioni. Abbiamo ritenuto di dovere, visto che c'era questa 

carenza anche di convenzione tra noi e Polesine Acque, di riconoscere gli investimenti 

rendicontati nei bilanci di Polesine Acque. Questo perché effettivamente questi 

investimenti sono riconosciuti dalle norme di bilancio. Abbiamo anche ritenuto, però, da 

questo momento in poi, che il gestore non sia più libero di fare quello che vuole, ma che 

debba avere dei paletti entro i quali muoversi per quanto riguarda queste manutenzioni 

straordinarie, perché più manutenzioni straordinarie fa, meno soldi rimangono per gli 

investimenti di nuove opere. Quindi abbiamo fatto un regolamento che abbiamo approvato 

nell'Assemblea precedente, che classifica le manutenzioni straordinarie e nel Piano 

d'Ambito abbiamo anche tentato di dare un budget al quale il gestore si debba attenere. 

Come ho detto la volta scorsa e come poi ho cercato anche di spiegare ai colleghi di 

Polesine Acque, questo è l'obiettivo soprattutto per l'anno 2010, oggi stiamo approvando 

un piano che vale anche per il 2010, ma di fatto siamo a fine anno,  quindi diciamo che 

per il 2010 sarà difficile che loro ottengano e perseguano l'obiettivo che ci siamo dati. Però 

riteniamo che da adesso in poi  il gestore debba fare un grosso sforzo per andare a ridurre 

al massimo le manutenzioni straordinarie e piuttosto di fare manutenzioni straordinarie, 

fare dei rinnovamenti delle vie. Ci sono delle vie dove ormai le tubazioni sono vecchie, è 

inutile continuare a cambiare 10 mt., 10 mt. e 10 mt., tanto vale cambiare 100 mt. in un 

colpo solo, è un rinnovamento e lo si fa in un anno, si soffre magari un anno con qualche 

manutenzione ordinaria, ma si deve programmare più rinnovamento rispetto alle 

straordinarie. Questo per avere anche al termine della concessione un sistema di reti che 

sia ancora efficiente, perché se continuiamo in questa maniera probabilmente nel 2023 o 

dopo ci troveremo con un sistema acquedottistico non più idoneo.  

Questi sono i risultati di questa rendicontazione.  

Per quanto riguarda la nuova pianificazione degli investimenti, abbiamo fatto un confronto 

diretto con i Comuni, abbiamo cercato di valutare quali erano le esigenze dei Comuni e 

abbiamo predisposto un piano degli interventi che va dal 2010 al 2015, un arco temporale 

che riteniamo logico per potere realizzare questi interventi. Ovviamente alcuni Comuni 

hanno manifestato qualche perplessità, però abbiamo dovuto necessariamente distribuire 

questo monte di interventi in cinque anni, quindi abbiamo cercato di dare priorità laddove 

sembrava che ci fossero maggiori criticità; però in cinque anni quegli interventi dovrebbero 

essere plausibili sia come  importi, perché stiamo parlando attorno ai 5 - 6 milioni di euro 

all'anno di investimenti, che se rispettiamo il piano tariffario, il gestore dovrebbe essere in 

grado di sostenere. Sarebbe stato molto più bello prevedere un maggiore importo degli 

investimenti, però questo comportava un impatto sulla tariffa che probabilmente a livello 

sociale non sarebbe stato possibile. Tenete conto fra l'altro che il metodo non è che 

permetta degli aumenti di tariffa come si vuole; comunque gli aumenti di tariffa devono 
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essere sempre limitati ad un 5% massimo all'anno. Questo è un altro limite del metodo e 

questo ci ha anche vincolati nella pianificazione degli investimenti.  

Un altro aspetto che ha creato nell'elaborazione del piano dei  problemi, è stato il famoso 

conferimento. Come abbiamo detto prima, il conferimento nel Piano è valutato a valore 

storico, però di fatto è come se nell'anno 2010 il gestore nel 2009 abbiamo fatto un 

investimento nel nostro caso di 22 milioni di euro. Questo impatta sulla tariffa perché 

quanto meno dobbiamo riconoscergli l'ammortamento. Quindi questo è stato riconosciuto.  

Sulla remunerazione invece abbiamo adottato un criterio. La volta precedente avevo 

proposto di non proporre nessuna remunerazione; a seguito di una lettera che avete 

ricevuto per altro tutti voi da parte del Direttore di Polesine Acque, in cui osservava e 

richiedeva che gli fosse riconosciuta la remunerazione al 7% almeno sulla quota di debiti 

che gli ex  Consorzi hanno trasmesso per quanto riguarda i mutui, perché su quei mutui 

loro pagano degli interessi, quindi è giusto riconoscergli la remunerazione. Questo è il 

criterio che abbiamo adottato per quanto riguarda la determinazione tariffa. Il 

conferimento viene, quindi, valutato a valore storico,  riconosciuti tutti gli ammortamenti e 

riconosciuto sulla quota di 6 milioni e 500 mila euro - adesso vado a mente - dei mutui 

residui, una remunerazione anche del 7%, perché quello è un capitale su cui loro devono 

riconoscere degli interessi. Gli investimenti sono calibrati dal 2010 al 2015, individuati su 

singolo intervento per singolo Comune con i vari importi, stimati a costi attuali; dal 2016 al 

2023, che è il termine della scadenza della convenzione, sono stati creati per i vari settori 

dei budget. Ogni tre anni bisogna fare la revisione degli investimenti, faremo un 

aggiornamento continuo degli investimenti sempre con un piano quinquennale. Faremo il 

giro con tutti i Comuni, andremo a verificare se ci sono delle necessità, se ci sono dei 

problemi ed andremo sempre ad aggiornare questo Piano degli interventi. Abbiamo il 

Piano degli interventi calibrato 2010/2015, 2015/2023 dei budget, che andremo poi ad 

utilizzare man mano che l'evoluzione del sistema ci manifesta delle nuove necessità.  

Fatta, quindi, la rendicontazione sul passato, fatta una proposta del Piano degli 

investimenti, si è passati poi a fare il calcolo della tariffa, che poi vediamo.  

Volevo a questo punto dire che abbiamo mandato la documentazione in forma di bozza ai 

vari Comuni, i  Comuni hanno manifestato alcune esigenze. Ho ricevuto formalmente delle 

osservazioni da parte del Comune di Badia, di Castelmassa, di Castelnovo Bariano, di 

Lendinara e di Canda. Canda praticamente  nell'intervento che avevamo previsto sulla 

piazza, di sistemazione della piazza, avevamo stabilito una cifra solo per le fognature, ma 

riteneva che ci fosse necessità anche per gli acquedotti. Quindi abbiamo spezzato i 

finanziamenti in due spese, una acquedotto ed una fognatura, non è cambiato nulla.  

Per quanto riguarda il Comune di Castelmassa, avevamo equivocato su alcune vie e la 

cosa è stata regolata.  

Per quanto riguarda il Comune di Badia, c'è ancora un errore e quindi lo voglio dichiarare 

perché sarà una variazione che facciamo in questo momento: in un investimento 

sull'acquedotto abbiamo messo solo la posta a carico del Comune, mentre l'intervento è 
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un intervento di 550.000 euro, di cui 300.000 euro a carico del privato e  250.000 euro a 

carico del Comune. Questa è l'unica variazione che apporteremo al Piano.  

Per quanto riguarda poi il Comune di Cavarzere, anche lui aveva fatto un'osservazione, 

avevamo messo un intervento a contributi e invece era carico della tariffa.  

Infine il Comune di Castelnovo Bariano, a parte il fatto che non abbiamo rispettato tutte le 

loro esigenze, non le abbiamo ritenute prioritarie, quindi alcuni interventi li avevamo 

posticipati dopo il 2015, fa un'osservazione in particolare per quanto riguarda il depuratore 

della frazione di San Pietro Polesine. San Pietro Polesine attualmente non ha nessun 

impianto di trattamento, quindi le soluzioni che abbiamo esaminato sono due: o un 

impianto piccolo a servizio di San Pietro Polesine o collettare i reflui di San Pietro Polesine 

al depuratore di Castelmassa. Quello di Castelmassa è un depuratore particolarmente 

evoluto, che ha ancora delle potenzialità residue. Abbiamo ritenuto quindi di non fare un 

impianto locale, ma di fare un trasporto, nel trasporto faremo anche delle raccolte di reflui, 

perché faremo dei tratti in pressione e dei tratti invece a gravità, quindi potremmo anche 

servire delle altre utenze. Il Sindaco non ritiene  questa una soluzione gradita 

all'Amministrazione, però lo rassicuro che da un punto di vista tecnico e tecnologico è 

certamente la soluzione che dà maggiore garanzia. Oltre ad essere più economico per la 

gestione, certamente non ha più uno scarico di un impianto piccolo in un corpo recettore 

che magari può creare problemi. Quindi su questo abbiamo fatto uno studio di fattibilità 

già con Polesine Acque e con i finanziamenti che abbiamo messo nel Piano faremo 

comunque il collettamento.  

La proposta di Piano, oltre ad essere inviata a voi, è stata inviata anche al gestore e il 

gestore, con una lettera che avete visto tutti, ha fatto alcune osservazioni. Per quanto 

riguarda la prima osservazione in cui voleva che nel Piano d'Ambito si tenesse conto dei 

debiti che il gestore aveva accumulato nel periodo di gestione, questa è una cosa che non 

è possibile. Il Piano dei debiti va fatto all'interno della società, non può essere 

assolutamente un problema di impatto sul Piano d'Ambito.  

Per quanto riguarda il secondo punto,  che era la richiesta di remunerazione sulla parte 

residua di mutui dei Consorzi, l'abbiamo accettata, come ho detto prima. Poi ci sono delle 

osservazioni di carattere puramente formale che abbiamo girato all'Anea, ma che l'Anea 

rassicura che i conteggi sono corretti, le determinazioni sono corrette.  

Per quanto riguarda poi il discorso delle manutenzioni straordinarie, ho già detto, l'azienda 

ritiene che non sia possibile fare degli interventi di riduzione di queste opere. Ritengo che 

invece, proprio perché devono darsi un impegno nel ridurre questo tipo di attività, 

altrimenti i costi operativi schizzano alle stelle, sulle manutenzioni straordinarie devono 

fare un grosso sforzo di efficientamento. Quelli riportati al punto 6 sono tutti stati 

sistemati, erano problemi di carattere tecnico che già nel piano sono stati recepiti.  

Per quanto riguarda invece l'impatto degli investimenti del Piano di tutela delle acque, non 

li ho volutamente messi nel Piano d'Ambito perché ritengo, sentita anche la Regione, che 

gli interventi di applicazione del Piano d'Ambito, tutte queste cose saranno finanziate 
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direttamente dalla Regione. La Regione ha fatto già un'istanza di richiesta di finanziamento 

alla Comunità Europea sui piani di sviluppo regionale, sui Prs regionali, quindi su questi 

interventi la Regione darà dei grossi contributi da parte dei gestori proprio per non avere 

problemi di impatto, perché non è un problema solo dell'A.A.T.O. Polesine, ma è un 

problema generale, per cui questo impatterebbe sulla tariffa in maniera insostenibile. Su 

questi temi aspettiamo che la Regione dia le proprie indicazioni.  

Poi c'era una seconda sollecitazione per quanto riguarda la tariffa. L'anno scorso abbiamo 

determinato un plafond per le utenze deboli e abbiamo ritenuto che questo plafond la 

Polesine Acque se lo ricavasse direttamente nel proprio incasso dalle tariffe. Chiede che 

venga costituito un fondo di solidarietà. Tutte le altre A.A.T.O. hanno un regolamento per 

quanto riguarda i fondi di solidarietà, non solo per quanto concerne l'intervento sulle 

utenze deboli, ma anche per qualche emergenza che potesse succedere in alcuni Comuni. 

Quindi ci metteremo a lavorare anche su questo nuovo regolamento che proporremo 

all'Assemblea non appena l'avremo sviluppato, che andrà a cercare di risolvere il problema 

del fondo per le utenze deboli, ma anche altri problemi di emergenze che potessero 

succedere sia nella gestione, sia nella parte di investimenti.  

Qui abbiamo il riepilogo degli investimenti, che sono pari a  89 milioni di euro e vedete che 

grosso modo c'è un certo equilibrio annuale proprio per non fare dei picchi che 

determinerebbero poi degli impatti sulla gestione non sostenibili. Questi sono i costi 

operativi. Vedete i costi operativi del gestore come sono aumentati. Purtroppo rispetto a 

un'esigenza di tariffa che obbligherebbe il gestore a ridurre i costi operativi dello 0,5% 

annuo, ovviamente senza tenere conto dell'inflazione e di eventuali fatti straordinari 

(aumento eccessivo dell'energia elettrica, fatti straordinari di mercato), invece il nostro 

gestore ha avuto un aumento dei costi operativi. I primi anni però ritengo che sia dovuto 

soprattutto ad una carenza di organicità dei dati, nel senso che c'è stata quella fase di 

avviamento che diceva anche il Presidente prima tra i  vecchi Consorzi e i nuovi Consorzi. 

Qui c'è il discorso che dicevo prima dello scostamento tra le previsioni del piano e gli 

investimenti realizzati a consuntivo,  nonostante che quelli riconosciuti nei Piani d'Ambito 

fossero decisamente inferiori. Però questo si è ritenuto un fatto da correggere 

immediatamente.  

Questi sono i  conferimenti, a bilancio di Polesine Acque sono stati fatti i conferimenti, i  

75 milioni di euro; nel Piano sono stati inseriti conferimenti per 29 milioni di euro. Quindi il 

patrimonio netto inserito nel Piano è di 22.189.790.  

Tutto il lavoro fatto da Anea lo vedete dalle due righe, quella gialla e quella azzurra. Sopra 

c'è la tariffa che sarebbe spettata a Polesine Acque a seguito del lavoro che ha fatto, della 

gestione fatta, sotto c'è la tariffa applicata. Manipolando i dati, di fatto, Polesine Acque, a 

fronte di un fatturato che è attorno ai 210 milioni di euro, ha un mancato ricavo di 

770.000 euro. Sono 30 milioni di euro all'anno di ricavi. Diciamo che complessivamente la 

differenza,  il mancato ricavo da tariffa è di 770.000 euro.  
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Vediamo ora la tariffa. Questo è il Piano degli investimenti, l'ho riepilogato nei vari anni, 

quelli a carico della tariffa. Questo è il Piano tariffario che andiamo a proporre. Vedete che 

i primi due anni la tariffa da progetto è superiore a quella che vado a proporre per il 

problema che devo rispettare il limite dell'aumento massimo del 5% e quindi ho dovuto 

articolare la tariffa proposta, però poi di fatto il gestore la va a recuperare nel 2016. 

Quindi l'equilibrio economico-finanziario è garantito. Nel Piano d'Ambito, tra gli allegati 

abbiamo proprio fatto anche un progetto di bilancio che daremo a Polesine Acque perché 

questo sia un loro piano annuale, quando fanno i budget annuali rispettino questa 

proposta, in modo da avere la garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.  E` uno 

strumento che diamo al gestore per un contributo di gestione.  

Adesso mi fermerei, se c'è qualche domanda sono a disposizione.  

 

ALESSIO PACCHIN - Presidente A.A.T.O. 

Ci sono domande, valutazioni, richieste?  

 

FEDERICA SANTI – Assessore all’Ambiente Comune di Lendinara  

Avevo una richiesta di chiarimento per quanto riguarda gli investimenti e gli interventi 

futuri per la rete fognaria, perché come diceva l'ingegnere prima, alcuni Comuni hanno 

sottolineato alcune perplessità ed anche noi avevamo fatto alcune richieste. Volevo capire 

il perché negli interventi che sono stati segnalati dall'Ufficio come priorità per quanto 

riguarda la rete fognaria, gli investimenti futuri, non sono stati messi nel Piano d'Ambito e 

ne sono stati messi altri che invece noi non avevamo segnalato come priorità. Volevo 

capire se c'era una giustificazione ed una motivazione.  

 

Ing. GIAMPAOLO MILAN - Consulente A.A.T.O. 

Parte degli interventi segnalati dal Comune di Lendinara non sono inseriti sul Piano perché 

li abbiamo ritenuti come interventi di manutenzione straordinaria e quindi quelli il gestore 

prenderà atto e dovrà pianificarli nella quota di  straordinaria. Non è che Lendinara non 

l'abbiamo... quelli non previsti e inseriti in straordinaria, verranno fatti in straordinaria dal 

gestore.  

Per quanto riguarda gli altri interventi, abbiamo fatto un ragionamento anche col gestore e 

questo ci avrebbe dato delle priorità diverse, quindi avremmo fatto questa valutazione. 

Tuttavia, fermo restando gli importi, faremo un incontro specifico e si può anche calibrare 

la cosa. Su Lendinara in particolare, se vedete nel documento degli investimenti, nelle 

ultime tabelle, abbiamo notato una classificazione - questo vale per Lendinara ed anche 

per gli altri Comuni -, dove ci sono gli interventi classificati in straordinaria, sono interventi 

di poco importo e che possono essere organizzati dal gestore, non tutti nell'anno 2011 o 

2010, ma certamente messi in programmazione come interventi di manutenzione 

straordinaria.  
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ANGELO MILAN - Assessore Comune di Rovigo 

Non tanto nel merito delle tabelle e dei numeri, ma un ragionamento più in generale. 

Abbiamo visto la volta scorsa e ribadito anche oggi che buona parte degli investimenti in 

realtà diventano manutenzioni straordinarie. Giustamente prima veniva detto che è stato 

fatto il regolamento proprio per capire quali sono straordinarie e quali non lo sono e 

soprattutto l'indirizzo è quello di andare verso il rifacimento delle reti anziché, passatemi il 

termine, la toppatura, la pezza sulle reti. Va benissimo. Il dato vero però è che buona 

parte delle reti, non tanto quelle delle fognature che sono più recenti, ma soprattutto 

quelle degli acquedotti, sono reti che hanno 20, 30, 40 e forse anche più anni. Quindi va 

benissimo parlare di rifacimento delle reti, ma la preoccupazione mia, e volevo capire 

qualcosa in più, è che magari non si facciano più le manutenzioni straordinarie perché si 

vorrebbe fare il rifacimento dell'intera linea, ma non ci sono i soldi per fare il rifacimento 

dell'intera linea. Purtroppo sappiamo bene tutti che negli ultimi anni sono state fatte tante 

pezze, va bene rifare la linea, ma se non abbiamo i soldi per fare la linea, almeno facciamo 

le pezze.  

 

PIER LUIGI PARISOTTO - Sindaco Comune di Cavarzere 

Volevo innanzitutto ringraziare l'ing. Milan per il lavoro fatto e perché mi rendo conto delle 

difficoltà, però anche nel contempo dichiarare la mia insoddisfazione totale, come i 

colleghi che mi hanno preceduto, per le richieste non esaudite, ma mi rendo conto che la 

situazione è quella che è.  

Siccome sono qui da qualche tempo, prendo lo spunto da questa situazione abbastanza 

drammatica, almeno per quanto mi riguarda - ma credo di condividere con buona pace dei 

colleghi le situazioni di disagio in ogni singolo Comune - per dire che credo sia tempo ed 

ora di prendere con coraggio l'iniziativa nei confronti della tariffa e di applicarla sempre al 

massimo. Io mi rendo conto di tutti i tecnicismi, i  vincoli, gli aumenti e le limitazioni, ma 

nel recente passato non l'abbiamo fatto, mai abbiamo avuto il coraggio, perché vuoi per 

un'elezione provinciale, vuoi per una comunale, vuoi per quella regionale, abbiamo perso 

diversi anni. Sulla  situazione della Regione, mi auguro che il Presidente, visto che siamo a 

Natale, porti una bella notizia dal punto di vista dei finanziamenti che verranno, ma mi 

pare che la situazione nazionale non lasci molte speranze. Quella regionale di questi giorni 

mi pare drammatica in termini di tagli lineari sull'ordine del 50- 70% un po' per tutti gli 

Assessorati. Per cui credo che l'unica fonte di ricchezza per questa struttura sarà la tariffa. 

Se siamo tutti convinti di questo e visto che quello costa un metro cubo d'acqua 

paragonato a quella che si va ad acquistare che sembra più buona ma invece non lo è, 

dall'altra parte, senza volere essere tacciato di partigianeria, io qualche anno fa l'avevo 

detto, non sono stato ascoltato. Mi permetto questo perché vengo da fuori rispetto a 

questa realtà, però dobbiamo condividere questo servizio e queste problematiche. Per cui 

chiedo al CdA che, insieme al consulente, mettiate il massimo del coraggio in termini di 

applicazione della tariffa; poi c'è sempre la possibilità di riequilibrarla attraverso la 
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modulazione o il piano solidale e quant'altro, per far sì che siano i nostri cittadini, 

purtroppo, a finanziare queste reti, perché altrimenti ci troveremo con le reti già vecchie, 

malridotte o comunque non più funzionanti e con una discreta tariffa da pagare. Credo 

che lì allora arriveremo ad un punto di non ritorno in termini di protesta e forse 

qualcos'altro. Siamo ancora in tempo per porvi rimedio.  

L'unica richiesta che facevo o che vorrei fare all'ing.  Milan è questa: come la mettiamo dal 

punto di vista dell'utilizzo delle eventuali risorse sottoforma di possibilità di  credito da 

parte dei Comuni, come abbiamo parlato in qualche recente Assemblea, rispetto a questo 

piano, che prevede anche  il 2010, ma vediamo tutti che siamo alla fine del 2010? Se oggi 

l'approviamo, come mi auguro, domani cominciamo ad applicarlo subito? E se sì, come la 

mettiamo con i mutui? Nel senso: quella strategia che abbiamo messo in piedi, l'avete 

verificata o troveremo degli ostacoli in Polacque, tanto per capirci? L'avete già 

immaginata, oltre che approvata in termini burocratici, anche oliata, perché sia possibile la 

sua applicazione già da gennaio? Perché siamo nel 2011. 

 

ALESSIO PACCHIN - Presidente A.A.T.O. 

Sul primo auspicio dell'applicazione della tariffa massima, è sempre difficile aumentare le 

tariffe, l'abbiamo fatto lo scorso anno recuperando l'inflazione del 2006, 2007 e 2008, 

l'abbiamo aumentata del 6 e mezzo per cento circa, recuperando per altro il pregresso, nel 

senso che quello che abbiamo visto che prima ha presentato l'ing. Milan sul fatto che ci 

fosse un'applicazione della tariffa 1,5068 e la tariffa effettiva applicata fosse 1,45, 

significava che Polesine Acque incassava  1,45, non incassava 1,50.  

Nell'adeguamento tariffario che abbiamo fatto, l'abbiamo portata a  1,6036 abbiamo anche 

cercato di recuperare la differenza rispetto a quel delta che c'era dall'1,45 all'1,50, quindi 

riconoscendo a Polesine Acque sia l'aumento tariffario dall'1,5068 all'1,6036, ma anche  

quel delta dello 0,5 decimi che c'erano. Quest'anno dobbiamo ancora avere i dati definitivi 

da Polesine Acque per l'applicazione della tariffa; ne abbiamo parlato con Polesine Acque, 

sia con il direttore che con l'ing. Buratti. Abbiamo convenuto che, se non ricordo male, a 

luglio eravamo a circa 1,58-1,57, quindi non era esattamente 1,60, non è facilissimo 

calibrare la tariffa perché dipende anche dai consumi nelle varie fasce etc.. Oggi 

dovremmo essere a 1,58, però solo dopo l'emissione dell'ultima bollettazione relativa 

all'anno 2010 esattamente vedremo quanto è la tariffa applicata. L'attenzione però c'è 

stata anche sotto questo punto di vista per cercare di fare recuperare a Polesine Acque 

quell'importo che le era dovuto dagli anni precedenti.  

Diciamo che la nuova articolazione tariffaria per quest'anno - l'aumento previsto lo 

vedremo dopo,  lo andremo ad approvare - è di 2,9%. Avete visto che negli anni 2012-

2013 è prevista l'applicazione massima, che è il 5%; la normativa attuale  non ci permette  

oggi di andare oltre il 5%, quindi verrà applicato e previsto l'aumento del 5%. Di fatto è il 

massimo della tariffa applicabile.  
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Riguardo ai finanziamenti regionali, una comunicazione. In un riparto di fondi a  

disposizione, è arrivata una comunicazione dall'Assessore Conte che sono stati destinati, 

senza individuare specifici interventi, 350.000 euro a disposizione dell'A.A.T.O. e quindi di 

Polesine Acque per gli interventi. Questi vedremo di metterli insieme ai 350.000 che ha 

l'A.A.T.O. come avanzo di amministrazione e vedere di fare qualche intervento che possa 

essere significativo, concordandolo con il nostro gestore.  

In merito all'applicazione dei mutui, è stata approvata da parte di questa Assemblea, è 

stata verificata con Polesine Acque; si tratterà di metterla a punto effettivamente ed 

operativamente, però di fatto è un qualcosa che può essere fatto e che è uno dei sistemi 

per finanziare il nostro gestore per gli interventi futuri, per cui su questo è indubbio che è 

la possibilità che ci viene concessa di finanziare opere. Ricordo la possibilità di finanziare 

opere anche previste nel 2012-2013, facendosi carico delle prime rate di mutuo fino 

all'annualità in cui è previsto che sia a carico dell'A.A.T.O.. Quindi su questo non ci sono 

problemi.  

 

PIER LUIGI PARISOTTO - Sindaco Comune di Cavarzere 

Il 2,9 dov'è che l'applicate? Già dal prossimo anno allora? E perché non arriviamo già al 5 

nel 2011? Non ci sta con i conteggi? Allora siamo a posto.  

Sulla seconda parte, quella dei mutui, se invece di applicare all'interno del Piano d'Ambito 

- mi corregga se sbaglio, ingegnere, ma cerco di essere chiaro  - piuttosto di mettere 

dentro 100.000 euro, o meglio, parliamo di milioni perché se non parliamo di milioni di 

euro non si fa nulla in termini di lavoro, piuttosto di mettere dentro nell'anno 2011 un 

milione di euro  per una determinata opera, ad un Comune mettete la rata di quell'anno su 

un mutuo di 25 anni, non si liberano le risorse per fare molti più lavori? Non so se sono 

stato chiaro. Nella mia proposta avevo elencato così la richiesta di 3 milioni di euro di 

interventi in tre anni, scaricando su un mutuo contratto per ogni anno la semplice rata, 

che diluita in 25 anni non porta un milione già dal primo anno a carico del Piano d'Ambito, 

ma solo 100.000 euro, in modo da lasciare spazio anche agli altri Comuni. Non avete fatto 

un'esercitazione accademica in questo senso? Nessuno ha dato la disponibilità? Non so se 

sono stato chiaro.  

 

ING. GIAMPAOLO MILAN - Consulente A.A.T.O. 

L'impatto del finanziamento di un intervento anche di un milione di euro, non è che 

quell'intervento impatti un milione di euro quell'anno; quell'intervento viene poi inserito 

come quota di ammortamento, quindi, se sono interventi di acquedotto, 20 anni, 25 anni, 

in base delle aliquote fiscali. Noi applichiamo, mi pare il 5% sulle reti. Quell'importo, quel 

finanziamento va a impattare sulla tariffa solo per la rata di mutuo, il piano di investimento 

deve coprire tutti gli interventi che vanno fatti, ma di fatto sulla tariffa va ad incidere solo 

per la parte di ammortamento, che coincide grosso modo con la rata di mutuo se fanno 

dei mutui a lungo termine, perché il metodo non prevede questo. Devo...  
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ING. GIAMPAOLO MILAN - Consulente A.A.T.O. 

Quel milione va a incidere sulla... se faccio un intervento di 10 milioni, devo introdurre in 

tariffa la percentuale di ammortamento dell'intervento da 100 milioni, non posso mettere 

la rate del mutuo, assolutamente no.  

Cerco di spiegare. Lasciamo perdere i mutui sul passato, perché sono regolati. Il nuovo 

metodo prevederebbe che tutti gli investimenti fossero fatti dal gestore, quindi che il 

gestore avesse la capacità di contrarre mutui. Visti i cambi normativi, le cause per le quali 

Polesine Acque in questo momento non riesce a rendersi bancabile lo sappiamo. Allora 

abbiamo detto: cerchiamo di dare una mano. I Comuni possono fare i mutui, abbiamo 

anche detto che devono essere mutui a lungo termine, perché poi il gestore restituisce la 

rata di questo mutuo, che è proporzionale alla quota di ammortamento e di remunerazione 

del capitale investito che gli viene riconosciuto in tariffa. C'è questa correlazione. Lui 

incassa dalla tariffa, di quell'investimento che non ha finanziato lui ma che avete finanziato 

voi,  lui incassa una quota di ammortamento ed una quota di remunerazione; con questo 

incasso che lui ha, paga il mutuo del Comune. Ho chiarito? Se il Comune fa un 

investimento da 10 milioni e quindi ha una rata da 10 milioni, in tariffa non riesco a 

remunerargli, il gestore va in perdita, nel senso che restituisce una quota...  

Vengono messi sul Piano d'Ambito con 100.000 euro.  

 

Dr. ERNESTO BONIOLO - Direttore A.A.T.O. 

Scusi, Sindaco, avrebbe anche un effetto distorsivo questo tipo di ragionamento se venisse 

calato su tutti i 52 Comuni dell'Ambito, per il semplice motivo che andremmo a 

sperequare... Perché il metodo normalizzato stabilisce che per gli investimenti che deve 

fare il gestore, deve essere adeguatamente bancabile e attraverso un piano che viene 

programmato dall'A.A.T.O.? Perché non ci devono essere sperequazioni tra i  partecipanti 

al Consorzio Ambito, per il semplice motivo che il Comune ics potrebbe avere una capacità 

di indebitamento dello 0,1%, stante il fatto che è stato diminuito, come sapete, all'8% dei 

primi tre titoli del bilancio, e c'è il Comune che avrebbe una possibilità di avere 7% ancora 

di capacità di indebitamento. Va da sé che se si partecipa ad un Consorzio e questo è il 

sistema di regolazione degli investimenti nel settore idrico, si accettano le regole stante il 

fatto che questo è il metodo normalizzato ed anche prendendo comunque per buona la 

disponibilità di questa autorità a prevedere possibilità di accedere al famoso discorso con 

quel regolamento che abbiamo approvato. Deve essere però episodico il fatto, non deve 

essere la regola, perché sennò alla fine - e penso di parlare perché conosco la situazione 

dei Comuni - si andrebbe a premiare soltanto chi ha le disponibilità di fare con le proprie 

forze a scapito di tutti gli altri. Però questo è un ragionamento quasi tecnico, più che...  
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PIER LUIGI PARISOTTO - Sindaco Comune di Cavarzere 

L'ultimo intervento non lo posso condividere, dottore, e le spiego subito perché. Il fatto 

che siamo in Consorzio e c'è chi può e chi non può, non vuol dire che chi può deve restare 

con chi non può da un punto di vista della soluzione dei propri problemi; c'è anche un 

problema dimensionale, c'è anche un problema di danni, ci sono tutta una serie di 

problemi. Io non ho chiesto quello che lei ha giustificato, io  ho chiesto una cosa molto 

semplice. Ho detto: nell'ambito della tariffa massima che si può applicare, si fa la divisione 

uguale per tutti, o proporzionata agli abitanti, o proporzionata alle esigenze, prendete i 

criteri che abbiamo preso sempre; io non ho detto che voglio cambiare i criteri, che voglio 

portare via tutto il banco, sia chiaro, ho detto solo che portare, teoricamente, nel Piano 

d'Ambito per anno, per tipologia di interventi, la rata piuttosto che l'intervento globale, mi 

sembrava invece il contrario, cioè di dare disponibilità anche agli altri in questo senso, 

perché il fatto di sottrarre dal Piano d'Ambito per ogni singolo anno da parte mia - faccio 

l'esempio - minori risorse, lascia più spazio anche agli altri. E` il contrario di quello che lei 

ha cercato di giustificare. Non è che per il fatto che siamo in consorzio... questo è il 

Consorzio  dell'Autorità d'Ambito, ma dopo dobbiamo fare i conti con la realtà, il gestore 

deve pure lavorare. Allora dicevo: mettiamo sempre la tariffa massima da adesso in avanti 

perché risorse fuori non ne troviamo, questo è poco ma sicuro, così facciamo il massimo 

sforzo nei confronti della nostra comunità. Detto questo, dividiamo quello che resta di 

possibilità di spesa nel Piano d'Ambito, anche con questi metodi, perché se aspettiamo che 

faccia tutto la tariffa, dopo comunque saranno tempi lunghi. Purtroppo, ripeto, è qualche 

anno che sono qua, io non riesco ad avere soddisfazioni in termini di esigenze, a meno 

che voi che state zitti siate tutti contenti degli interventi, ma mi pare che non sia questa la 

situazione, in termini di acquedotto, fognature, depurazione e quant'altro.  

 

ING. GIAMPAOLO MILAN - Consulente A.A.T.O. 

Cerco di fare un ulteriore tentativo di spiegazione, Sindaco.  

Il gioco degli investimenti: il primo anno facciamo un investimento da un milione di euro e 

va in rata di ammortamento. Il secondo anno facciamo un altro investimento da un 

milione di euro, mi porto dietro i 100.000 euro dell'anno precedente, più altri 100.000 euro 

di quell'investimento.  

Puoi fare un lavoro da un milione di euro, è in termini di importo di lavori.  

 

ALESSIO PACCHIN - Presidente A.A.T.O. 

Avete capito, si tratta di importi di lavoro e non di rate, di fatto.  
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GIANNI STROPPA - Assessore Comune di Badia Polesine  

Volevo chiedere una cosa. Ho già parlato prima in separata sede con l'ing. Milan, però 

credo che sia importante conoscerla tutti. Per quanto riguarda il 2010, ci sono delle poste 

ed ovviamente anche delle opere per le quali le opere stesse non sono state fatte, quindi 

se voi andate a guardare l'ammontare, ci sono delle poste che... questa posta che è stata 

ammessa per il 2010 può essere utilizzata, portandola tra virgolette a residui - in termine 

improprio - negli anni successivi, e qualora, siccome c'è un ammontare, determinate opere 

non siano state fatte, al Comune compete quella somma per opere che poi coordinerà con 

il gestore.  

 

ING. GIAMPAOLO MILAN - Consulente A.A.T.O. 

E` difficile che ci sia un rigoroso rispetto tra la temporalità di piano e quello che poi riesce 

ad eseguire il gestore. Lui deve cominciare, dopo la procedura, i permessi, accesso ai 

luoghi, autorizzazioni... c'è la centrale di Boara, tanto per dire un intervento, finanziato 

dalla Regione, urgente importante, che non riesce a partire per le autorizzazioni 

ambientali. Però quella è la temporalità. Ovviamente quando andremo a fare ancora il 

lavoro, fra tre anni, andrà in ammortamento non come è previsto  adesso, ma ci sarà una 

riconciliazione. Purtroppo è un sistema che non è di questa rigidezza, è un sistema in 

evoluzione.  

Per quanto riguarda poi il discorso della diversità di ammontare tra il piano e quelli che 

magari sono... ho detto che piuttosto di fare un intervento riduttivo, facciamo degli 

interventi che siano risolutivi, perché credo che i problemi dell'acquedotto della zona di via 

Malopera ce ne siano diversi. Quindi sistemiamo una volta per tutte un settore, degli 

ambiti, per non continuare a ritornare e fare interventi non organici che non danno mai 

soluzione al problema. Questi sono i budget del sistema acquedottistico di Badia, 

identificati su via Malopera, una serie di piccoli interventi su cui bisognerà fare una 

relazione come quelle che mi mandi tu per il Comune di Badia. Era lo stesso problema 

anche con Castelmassa, ci sono delle zone dove... diciamo che tutti hanno dato una 

documentazione atta a dare una risposta...  

Se guardate le schede, le schede hanno già questa classificazione. Abbiamo solo per i 

primi 5 anni gli interventi; gli altri continueremo per i prossimi anni con questo tipo di... la 

classificazione è stata fatta dal Piano. Se guardate, tutte le schede hanno questo tipo di... 

Polesine Acque vive una quotidianità, mentre da parte di chi pianifica non si ha  questo 

tipo di impatto. Di fronte alla quotidianità a volte vorrebbe avere un po' le mani libere. 

Qualche volta bisogna che Polesine Acque si abitui anche a dire no a qualche Sindaco o 

perlomeno concertare, perché altrimenti sbilanciamo l'equilibrio del Piano. Non mi sono 

mai negato anche a confronti, e qualche volta faccio anche il carogna, nel senso che devo 

dire di no. Polesine Acque diciamo che ama... ho fatto anch'io il gestore e mi comportavo 

in quella maniera anch'io quando ero dall'altra parte. Avendo invece questa funzione 
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l'A.A.T.O. ed avendo un piano di vincolo, deve cercare di fare questo tipo di verifica. Deve 

prima rispettare il Piano, poi se ha delle economie allora può anche proporre, altrimenti i 

Sindaci continuano a dirmi: sono 10 anni che ho chiesto quell'intervento, non me l'hanno 

mai fatto. Perché poi nelle riunioni questo è quello che è successo. Bisogna che un po' di 

vincolo e di rispetto del Piano Polesine Acque lo faccia e credo che sia opportuno, quando 

andremo a rifare la convenzione, perché bisognerà anche tornare alla convenzione, e 

metteremo anche qualche penale se non è motivato questo.  

 

ANDREA PRANDINI - Sindaco Comune di Salara  

Mi riallaccio all'intervento fatto nella precedente Assemblea, per chiedere prima un 

chiarimento. La variante che andiamo ad approvare oggi, penso debba poi essere inviata 

al COVIRI per essere poi dallo stesso COVIRI approvata; quindi, fino a quando il COVIRI 

non ci darà l'okay sulla variante, e potrebbe anche richiederci delle modifiche, nel senso 

che quello che andiamo ad approvare oggi non è poi quello che sarà imposto al gestore, e 

si accumuleranno dei ritardi sicuramente, nel senso che in questo periodo non so se 

Polesine Acque rispetterà il Piano o no, e non credo che la risposta del COVIRI sia 

immediata. Quindi innanzitutto avere una indicazione su come può essere previsto il 

recupero dei ritardi, nel senso che non vorrei che dopo ci ritrovassimo con opere 

programmate nel 2012 che vengono fatte nel 2014 o nel 2015, perché il gestore dice: io 

devo smaltire tutti gli arretrati.  

Questo è il primo punto.  

Il secondo punto. Ho raccolto l'invito della volta precedente e sono andato a vedere il 

Piano d'Ambito dell'A.A.T.O. Bacchiglione, anche perché giustamente penso che sia 

responsabilità di un Sindaco, nel momento in cui vado ad approvare un Piano d'Ambito, 

capire anche come sono fatti gli altri Piani d'Ambito. Non so quanti di noi abbiano visto 

altri Piani d'Ambito. Ritengo che rispetto a quelle che sono le varianti precedenti, ci 

avviciniamo ad A.A.T.O. che forse hanno più  esperienza: probabilmente ancora strada 

abbiamo da fare, però penso che la direzione sia buona.  

Ritornando su quella che era l'osservazione fatta la volta precedente, riguardo alla 

manutenzione straordinaria, mi riallaccio anche a quanto detto dall'ing. Milan per il 

Comune di Rovigo. Lo stesso gestore ci ha detto che mettiamo poche risorse nel 

miglioramento delle reti e che quindi si rende necessario fare molta manutenzione 

straordinaria. Sicuramente è un grande deficit, nel senso che poiché la manutenzione 

straordinaria viene computata tra gli investimenti, noi oggi andiamo a sostituire 5 metri di 

tubo, 5,50 metri rispetto a quello che ci diceva la volta precedente, non con risorse che ha 

il gestore ma andando a indebitarci, poiché è computato tra gli investimenti, e 

sicuramente questa non mi sembra una logica economicamente valida per il 

sostentamento del Piano d'Ambito e di quella che è l'economicità del servizio. Pongo 

l'accento sul fatto che come diceva anche adesso l'ing. Milan, l'ente gestore sia riportato 

all'interno del Piano d'Ambito, quindi se noi  andiamo a prevedere 2 milioni e mezzo di 
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euro di manutenzione straordinaria, il gestore deve attenersi a quanto noi gli mettiamo a 

disposizione, non è possibile che tramite le manutenzioni straordinarie il gestore accontenti 

un Comune e l'altro Comune o l'altro Comune ancora, perché di fatto è con le 

manutenzioni straordinarie che il gestore ha carta moneta e le mani libere per fare i suoi 

interventi. Quindi nella nuova convenzione mi fa piacere che ci siano anche dei 

meccanismi di premialità o di penalizzazione nei confronti del gestore.  

Dopo di che un ultimo invito. Dando una occhiata a quelli che sono gli importi di 

estensione reti e rinnovamento reti, per quanto riguarda l'acquedotto, nel prossimo 

quinquennio abbiamo 2 milioni e 700 mila euro di estensione reti, 1 milione e 400  mila 

euro per il rinnovamento reti; quindi di fatto impegniamo molto nel fare reti nuove rispetto 

al rinnovamento delle reti. Sicuramente non è questo il momento per andare a stravolgere 

questo sbilanciamento, però l'auspicio è che se ci sono delle risorse che si renderanno 

disponibili, e si parlava prima del contributo regionale che non è ancora stato impegnato, 

dell'avanzo di amministrazione dell'A.A.T.O., sicuramente invito questa Assemblea a porre 

come priorità la sostituzione delle reti; non certo per andare a premiare o accontentare 

uno o l'altro Comune, ma per investire nel nostro futuro e nella sostenibilità della tariffa.  

 

ALESSANDRO FERLIN - Sindaco Comune di Lendinara 

Cercando di dare il mio contributo a questa Assemblea anche in una forma sempre lineare 

e coerente, volevo capire, io sono stato uno di quelli che non ha votato il bilancio 2009 di 

Polesine Acque perché pochi giorni prima era arrivata una comunicazione dell'A.A.T.O. in 

cui ci informava che i conferimenti... non si dovevano fare (uso questa parola,  così è 

molto più leggera), quindi ci avvisava delle conseguenze che poi c'erano o si potevano 

incorrere sull'approvazione di quel bilancio. Se non ho capito male, oggi tra gli aumenti 

della tariffa abbiamo due voci, sostanzialmente una che riconosce l'aumento di capitale al 

valore storico, e un'altra che è quella che riconosce il 7% sui mutui. Ma non c'è 

incongruenza tra il dire da una parte state attenti con i conferimenti, non c'erano e in 

qualche modo andavano ad inficiare il bilancio, ed oggi dovrei approvare una  tariffa dove 

all'interno riconosco un aumento in funzione di quegli ammortamenti? Io l'ho capita così. 

Spero non sia così.  

Poi c'è un'altra cosa che balza all'occhio, proprio perché la tempistica è di pochi giorni fa. 

In Assemblea di Polesine Acque abbiamo visto dei grafici dove i costi operativi erano 

decrescenti. Oggi ne vediamo un altro, invece, dove sono crescenti i costi operativi. Allora 

non riesco più a capire dove sta la verità. Quindi anche su questo magari l'A.A.T.O. mi 

risponderà oggi, Polesine Acque mi risponderà la prossima volta, però credo che i dati 

siano sempre quelli che girano. Non riesco a capire il perché da una parte diminuiscono e 

dall'altra crescono.  

Poi posso anche concordare con l'intervento del Sindaco di Cavarzere sulla possibilità di 

avere una tariffa abbastanza  spinta, anche se il momento non è dei migliori, ma che sia 
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finalizzata agli investimenti e non a coprire i costi operativi che continuano ad aumentare, 

o i costi di gestione in generale.  

E poi mi permetto, anche contro la privacy, visto che parlo di me stesso, ho fatto una 

analisi, visto che mi è arrivata proprio qualche giorno fa l'ultima bolletta di Polesine Acque; 

la mia è una famiglia che reputo media: una coppia con due figli, uno di 8 e uno di 18 

anni; non lavo la macchina con l'acquedotto e non innaffio il giardino con l'acqua 

dell'acquedotto (forse sono un po' anche al di sotto della media). Se io guardo i miei costi 

dell'acqua, nell'anno 2009 ho speso 451 euro per 228 metri cubi, con un importo, Iva 

compresa, di 1,98  euro/metro cubo. Nel 2010 ne spenderò 716 per 314 metri cubi, con 

un costo, euro diviso metri cubi, di 2,28 euro/metro cubo. Ho fatto un semplice  calcolo, 

mettiamo che magari nel 2009, per effetto delle letture, ho consumato poco e li ho 

recuperati nel 2010, mettendo assieme due anni, ho speso di acqua 1.167 euro, per un 

totale di 542 metri cubi, con una media annua di 270 metri cubi - non so se questa sia una 

fascia media, quindi ci siamo -, con un costo di 2,15 euro a metro cubo, che al netto 

dell'Iva è di 1,93 euro/metro cubo. Può dire tutto e niente questa mia riflessione, però 

quando noi parliamo di 1,6, 1,65, non è il costo reale, perché poi noi - perché alla fine 

siamo noi che paghiamo le bollette - siamo già attorno ai 2 euro, e una famiglia normale 

come credo sia la mia ha nel suo bilancio familiare almeno 500 euro di acqua all'anno. 

Sono pochi? Sono tanti? Lascio a voi la valutazione, però sta di fatto che i cittadini normali, 

come lo siamo noi, fanno questi conti. Allora l'imbarazzo c'è quando io dico al cittadino: 

guarda che la tariffa è 1,6, o 1,65, ma in realtà, con semplici conti, sono 2 euro. Dico 

questo solo per dire che al di là di tutti i ragionamenti, e ritornando a semplificare  il 

concetto, perché qua stiamo parlando di numeri, di tariffe, se la regola è riassunta con il 

detto "dobbiamo essere buoni padri di famiglia" ed operare in questo senso, ma anche 

riflettere, oltre all'importo della tariffa, entrare forse più nel merito di come stiamo 

spendendo poi i soldi della tariffa e quindi della gestione e tutto quello che è collegato 

all'articolo 23 bis, quindi parte della privatizzazione della gestione, quindi recuperare quella 

efficienza che una legge dello Stato ci impone, credo sia opportuno riflettere ed andare 

anche verso questa linea.  

Ma al di là di questo ultimo mio pensiero, è più sul punto iniziale che vorrei appunto una 

considerazione in merito. 

 

FABRIZIO FENZI - Sindaco Comune di Stienta  

Devo ammettere che nel mio Comune, quando sono diventato Sindaco, abbiamo fatto una 

scelta, che poi era già delle Amministrazioni precedenti: applicare le tasse e dare i servizi, 

o non applicare le tasse e non dare i servizi? Noi abbiamo fatto la scelta di applicare le 

tasse. Per cui l'Irpef al massimo, abbiamo tolto i passi carrai facendo una scelta però di 

andare a colpire il reddito, ed avanti così. Per cui mi trovo d'accordo con il Sindaco di 

Cavarzere quando dice: ragioniamo sul fatto che le reti sono vecchie, ragioniamo che fra 

un po' scoppieranno, ragioniamo come fare. Bisogna ragionare. Le proposte sono 
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sicuramente valide e vanno in questa direzione, però forse c'è bisogno anche di un colpo 

di reni e sarebbe bene almeno valutare quanto è il costo complessivo previsto per 

eliminare le reti in 5 o in 10 anni, almeno quelle che sono lì morte. Non lo sappiamo, ma a 

me piacerebbe saperlo. Credo di interpretare il Sindaco Parisotto così. Per cui ci sto a  

questa cosa, lo dico molto esplicitamente. Però anche il fatto di creare una gabbia tra 

Polesine Acque, in modo che non possa né andare di qua e né andare di là, mi sembra a 

volte anche non una miglioria verso...  perché i Sindaci quando vanno poi a chiedere, il 

problema esiste  e non possiamo derubricare il problema dei cittadini ad un problema che 

siccome il piano lo prevede fra dieci anni allora arrangiatevi, perché poi il problema il 

Sindaco ce l'ha. Allora siamo noi qui, quella è la nostra azienda, siamo noi ugualmente, 

non creiamo degli steccati talmente alti che poi l'emergenza non riusciamo ad affrontarla, 

perché io ho paura di questa cosa. E così rispondo a un'altra cosa, anche per esplicitare 

meglio, forse, i concetti che il Sindaco diceva prima e i colleghi poi hanno ribadito.  

Ancora un'altra cosa. Noi oggi abbiamo impegnato nel Piano d'Ambito delle risorse per una 

centrale, si diceva prima,  però, grazie a tutte le norme, l'impatto ambientale etc., non ha 

ancora le autorizzazioni, però i soldi sarebbero disponibili e  non stiamo facendo un'opera 

perché è bloccata. Di chi è colpa? Di nessuno, di tutti, del Signore, nel cielo, delle leggi. 

Allora riusciamo anche qua a creare un meccanismo per cui se un'opera non ha progetti 

definiti e non è pronta, cantierabile domattina, ce n'è una che viene l'anno dopo, che viene 

anticipata perché è pronta? Perché se il Sindaco Parisotto ha un'opera già pronta ed è nel 

Piano l'anno prossimo e questa ci mette un anno per essere definita, i soldi per questa li 

troviamo l'anno dopo. Sto cercando di fare delle proposte che vanno non a creare una  

gabbia ma a creare... insomma siamo qui, abbiamo paura che se facciamo la rete oggi al 

Sindaco di Cavarzere - mi scusi Sindaco di Cavarzere se prendo lei - allora un altro 

Comune che è previsto l'anno prossimo e quello che era previsto oggi,  il mio ad esempio, 

non lo facciamo più? No, perché ci diciamo che se è  cantierabile fra sei mesi o due mesi, 

se quella è già partita, partirà dopo l'altra. In questo senso, se pensiamo ad un quadro 

stabile di azienda e di gestione A.A.T.O., per cui di controllo, che stiamo arrivando a 

definire puntualmente anche questa parte, io credo che non dovremo avere delle remore o 

delle paure. Le remore e le paure sono le trattative fra i due che si trovano e decidono di 

fare domattina la cosa. Quello non va bene. Ma l'emergenza conclamata la dobbiamo 

risolvere, come è stato fatto - e guardo anche il Sindaco di Cavarzere - quando Cavarzere 

ha deciso di passare con noi nella gestione dell'acqua, per cui la situazione era così. Non 

so Adria quando passerà o potrà passare cosa ci sarà nel Comune di Adria, ma sarà 

un'altra bella solfa da risolvere, e lì dovremo guardarci bene perché sarà un problema. Per 

cui su queste due o tre cose il mio contributo era semplicemente di un ragionamento un 

po' più aperto ed anche un po' più concreto.  

Le tabelle mi vanno bene, però stiamo parlando fra dieci anni avanti, cinque anni avanti; è 

necessario farlo, la legge lo impone, e fra l'altro la legge quale? Perché poi tutto si sta 
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muovendo e facciamo fatica anche noi a seguire le legislazioni che si stanno mettendo in 

campo.  

Chiudo dicendo che guarderò anche la mia bolletta (questa volta non l'ho guardata, devo 

dire la verità), però stiamo parlando di 10 euro al mese per abitante - quella famiglia del 

Sindaco di Lendinara -, per avere un servizio come l'acqua. Probabilmente non sono pochi, 

io credo che non siano nemmeno tanti, se fossero meno sarebbe meglio, questo non ci 

piove, però in questo senso ragionare, facendo gli esempi che vengono comunemente 

prodotti, anche del che cosa vuole dire per ogni fascia: se io consumo tot metri cubi arrivo 

a spendere questa cifra, e modulando la tariffa come stiamo facendo, per le fasce che 

hanno più problemi a pagare la bolletta è giusto che l'acqua costi anche qualcosa di meno, 

e per chi invece può, probabilmente come il Sindaco di Lendinara o come il sottoscritto o 

come qualche altro Sindaco, dare un contributo maggiore, nel fare questo per cercare di 

arrivare poi al problema vero, che è allo scoppio del tubo, perché lì abbiamo il problema, o 

la qualità dell'acqua che non c'è più, o all'acqua che manca; per cui, prima di arrivare lì, io 

sarei contento, o lo dichiaro qui, di guardare bene anche a una tariffa che va a risolvere e 

mettere mano davvero nelle reti. Per cui un invito anche a chi fa le tabelle, nel farci 

comprendere cosa vorrebbe dire mettere le mani, sempre con le dovute possibilità, per il 

nostro gestore e per le finanze che non sono così fulgide.  

 

EUGENIO BOSCHINI - Sindaco Comune di Castelmassa 

In riferimento agli interventi dei colleghi, mi pare che il Piano d'Ambito abbia già una certa 

elasticità. Correggetemi se sbaglio, soprattutto l'ing. Milan. Cioè, se facciamo la 

programmazione 2010-2015, e ci sono interventi che l'A.A.T.O. ha di fatto approvato, si 

può invertire un intervento da un anno all'altro. Nel momento in cui l'A.A.T.O. ha 

approvato questo tipo di intervento, tecnicamente, economicamente, l'inversione si può 

fare. Quindi mi pare che una certa elasticità, come diceva il Sindaco Fenzi, se c'è un 

intervento che ha bisogno di una Via, di una Vas, di una Vinca o di qualsiasi altra cosa, si 

posticipa e si anticipa l'intervento, basta che stiamo parlando di interventi all'interno di un 

piano quinquennale come previsto dalla legge.  

Concordo con quanto detto dal Sindaco Prandini ed anche dall'ing. Milan per quanto 

riguarda invece il discorso della manutenzione  straordinaria. Bisogna cercare di mettere 

dei paletti, ma non perché non ci si fida di Polesine Acque, o perché può succedere che ci 

siano Sindaci di serie A e Sindaci di serie B, Amministrazioni di serie A e Amministrazioni di 

serie B, però secondo me, se abbiamo lo strumento del Piano d'Ambito, bisogna che si 

vada avanti con questo strumento in modo coerente. E poi secondo me le emergenze 

vengono trattate come emergenze nel momento in cui si pongono: penso che nessuno si 

tiri indietro davanti a problemi che tutti penso bene o male abbiamo e avremo, purtroppo, 

visto anche le condizioni climatiche nei prossimi anni.  

Concordo in parte con il Sindaco Parisotto per quanto riguarda l'aumento della tariffa; mi 

può andare bene, però voglio vedere un aumento degli investimenti. Come diceva prima il 
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Sindaco Ferlin, non mi può andare bene un aumento della tariffa se aumentano i costi 

operativi, perché allora c'è qualcosa che non va. Ci tenevo a dire questa cosa.  

Concordo con il Sindaco Ferlin ed è questa secondo me la cosa più importante 

sull'approvazione che stiamo per andare a fare sul Piano d'Ambito, dobbiamo verificare 

bene quello che sta succedendo per quanto riguarda gli ammortamenti delle reti che sono 

state conferite a Polesine Acque. Anch'io sono un Sindaco che in giugno o a maggio di 

quest'anno non ha approvato il bilancio consuntivo di Polesine Acque, proprio perché 

avevamo dei dubbi - sappiamo che questa cosa va avanti da sette o otto mesi - sul 

conferimento delle reti. Oggi, se andiamo ad approvare un Piano d'Ambito e poi l'altro 

punto, la relativa tariffa del ciclo idrico integrato, e gli ammortamenti relativi a questi beni 

conferiti incidono sulla tariffa, che cosa stiamo facendo? Perché io effettivamente qualche 

problema me lo pongo, anche perché sappiamo che questo è un problema che è ancora 

sul tavolo.  

 

MASSIMO BIANCARDI - Sindaco Comune di Castelnovo Bariano 

Vorrei fare un intervento pragmatico e stare sull'ordine del giorno di oggi. Come Comune 

di Castelnovo Bariano noi riteniamo totalmente insoddisfacente questo Piano d'Ambito, per 

cui io oggi voterò contrario. Diciamo che non abbiamo capito bene i criteri che sono stati 

utilizzati per fare investimenti nei vari Comuni.  Ne parlava prima l'ing. Milan nella sua 

esposizione, abbiamo  visto esattamente che abbiamo una emergenza di tipo igienico 

sanitario, con praticamente scarichi reflui che vengono immessi  nel cavo Bentivoglio, dove 

appunto c'è la necessità urgente di  un depuratore. Il depuratore più vicino è a 

Castelmassa, che dista da noi, dalla frazione, 7 km., quindi mi sembra un grande 

paradosso. Per cui la dichiarazione di voto è che io voterò contro questa revisione del 

Piano d'Ambito.  

 

ALESSIO PACCHIN - Presidente A.A.T.O.  

Ringrazio l'intervento del Sindaco Biancardi. Guardi, Sindaco, parto da questo ultimo 

argomento. Quando ho cominciato a fare il  giro per gli incontri per il Piano d'Ambito, 

ancora nel gennaio-febbraio dello scorso anno, portavo agli altri Sindaci  l'esempio di San 

Pietro Polesine, che è la frazione di cui parliamo, per dire: quando c'è un intervento di quel 

genere, baipassa tutti gli altri tipi di intervento, perché è un problema igienico sanitario 

che va in capo direttamente all'Amministrazione comunale e nella fattispecie al Sindaco 

interessato, per cui di fatto quello è un intervento da effettuare. Io credo che a lei 

interessi poco se l'intervento viene fatto con un depuratore per mille abitanti equivalenti o 

se viene fatto con una condotta che porta i reflui a Castelmassa o al primo   impianto di 

depurazione. L'importante è che risolviamo il problema. Anche perché nel momento in cui 

ha un depuratore, ha comunque un ulteriore scarico: sappiamo tutti che chi ha il 

depuratore ha un ulteriore scarico comunque in un corpo ricettore. Allora credo che la 

valutazione tecnica che è stata fatta non semplicemente e solo dall'Ing. Milan, ma anche 
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con Polesine Acque, anche alla luce di quello che ha presentato come studio Polesine 

Acque e che è allegato al Piano d'Ambito, dove Polesine Acque auspica velocemente una 

riduzione degli impianti di depurazione perché ogni impianto costa nella gestione, costa 

molto anche se sono delle vasche Imof, se sono dei piccoli impianti di depurazione; 

proprio nell'ottica di dare al gestore questo tipo di supporto e riscontro si è convenuto con 

il gestore stesso che la cosa  migliore da fare, economicamente più sostenibile, è anche 

quella di raccordare il tutto con una condotta, che tra l'altro nel frattempo strada facendo 

raccoglierà i reflui verso il depuratore da Castelmassa. Quindi è stata una cosa non per 

non dare risposta ai Comuni in un certo modo, ma per dare una risposta la migliore 

possibile, sia per l'Amministrazione comunale e sia per il gestore. Questa è la cronistoria 

dell'intervento così come è stato proposto. Quindi io credo che come A.A.T.O. su questo 

abbiamo risposto.  

Per quanto riguarda gli altri interventi, parto da quello di Stienta... per quanto riguarda 

creare gabbie a Polesine Acque, non intendiamo assolutamente creare gabbie a Polesine 

Acque, però, di fatto, che gli interventi del gestore siano ricondotti al Piano d'Ambito credo 

sia una cosa che emerge in maniera trasparente da parte di tutti e che non ci  possano 

essere.... diciamo l'amicizia del Presidente di Polesine Acque con il Presidente 

dell'A.A.T.O., che è anche Assessore, e che magari faccia un intervento prima a Costa 

invece che a Cavarzere, non deve esistere questo. C'è un Piano d'Ambito, di fatto ci sono 

delle regole, sono state scritte delle regole e su queste regole ci sono delle flessibilità, 

quelle che si diceva prima: se non è possibile fare un intervento da una parte, lo facciamo 

dall'altra e ci anticipiamo qualche intervento da una parte rispetto all'altra. Invece non è 

possibile spostare un intervento finanziato. I soldi del finanziamento della Centrale di 

Boara Polesine sono mirati a quell'intervento, sono 1 milione 300  mila euro, è arrivata 

proprio ieri la comunicazione della Regione Veneto che proroga quei termini mi pare fino  

a giugno 2012, e siamo già in proroga e abbiamo necessità di andare avanti con il Via e di 

completare quell'intervento perché è fondamentale per la  centrale di Boara Polesine. Per 

cui di fatto gli interventi  mirati, quando vengono dati degli interventi specifici... 

Quell'intervento invece che possiamo gestire, quello che dicevo prima dell'Assessore 

Conte, quando ci dà 350 mila euro a disposizione dell'A.A.T.O., da investire dove ci sono 

delle necessità, ecco, quelli sono interventi che possono essere concordati tra l'A.A.T.O.... 

li presenterò  in Assemblea, e poi messi a disposizione di Polesine Acque.  

Quindi io credo che oggi - cosa che non avveniva all'inizio della mia presidenza, del mio 

mandato - oggi le Amministrazioni comunali fanno più riferimento all'A.A.T.O. di quanto 

non facessero prima. Oggi all'A.A.T.O. vi rivolgete per le problematiche che avete sul 

territorio, per quelli che possono essere i riscontri che possiamo dare, per le piccole 

risposte che possiamo dare, e questo credo sia il modo di operare, perché di fatto gli  

interventi da effettuare vengono decisi in questo contesto, non devono essere di spettanza 

- permettetemi  il termine - di spettanza del Consiglio di Amministrazione di Polesine 

Acque. Questo è il luogo deputato a definire quali interventi effettuare e dove effettuarli. 
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Qui non si vogliono mettere gabbie a nessuno, però di fatto si vuole cominciare a dare 

degli indirizzi al gestore, sulla base di quelle che sono le competenze dell'A.A.T.O. da una 

parte, quindi l'Autorità d'Ambito, e del gestore dall'altra.  

La variante al COVIRI deve essere inviata. L'ing. Milan, nell'effettuare comunque le varie 

predisposizioni, tabelle etc., ha dei canali da sempre aperti con il COVIRI, per cui di fatto 

con il COVIRI si è sentito. Questo non significa che il COVIRI sia d'accordo e abbia 

approvato, potrebbero essere delle eccezioni su quello che stiamo facendo, però mi 

auguro che siano  marginali. E anche per la struttura che abbiamo dato al Piano d'Ambito, 

dove di fatto non abbiamo messo, se non per i primi anni, così come previsto per la legge, 

che ogni tre anni deve essere rivisto il Piano d'Ambito in base alle mutate condizioni che ci 

sono nel territorio, delle esigenze e anche del gestore, questo sicuramente verrà fatto.  

La sostituzione delle reti, siamo assolutamente d'accordo, è una cosa prioritaria da fare e 

su questo c'è l'impegno dell'A.A.T.O..  

Bilancio 2009, riconoscimento valore storico. Quello che è il riconoscimento valore storico 

è quello che già veniva pagato....  

 

ALESSIO PACCHIN - Presidente A.A.T.O. 

"Parere COVIRI: nel caso di cespiti realizzati da un gestore preesistente e conferiti al 

subentrante il cui valore storico non sia stato ancora ammortizzato ma che sia stato 

aumentato da concreti interventi migliorativi, una soluzione non implausibile è quella di 

assicurare un flusso di cassa pari a quello percepito fino ad oggi dagli enti proprietari, 

generalmente pari agli ammortamenti sul valore storico degli interessi passivi sui 

finanziamenti contratti per la realizzazione degli stessi,   a patto che questi ultimi non 

superino la remunerazione del 7% consentita dal...". Praticamente era il riconoscimento 

dei mutui preesistenti. Prima   avveniva, oggi c'è un conferimento di un valore al gestore, 

precedentemente c'erano i Consorzi, quindi doveva essere riconosciuto al gestore,  da 

parte nostra, da parte dell'A.A.T.O., come tariffa, gli ammortamenti dei mutui del 

consorzio. Tanto per dire, di fatto non cambia niente sul valore storico. Cosa diversa 

invece sul valore rivalutato. Quello che non viene autorizzato da questo A.A.T.O. è la 

rivalutazione dei beni. Quindi, il valore storico, che sia da una parte, che sia all'interno  di 

Polesine Acque, cosa che fa discutere, però dal punto di vista ammortamenti e dal punto 

di vista bilancio non cambia assolutamente nulla. Questo non risolve il problema del 

conferimento o non conferimento, risolve il problema del bilancio e della tariffa per quanto 

ci riguarda.  

Sui costi operativi di Polesine Acque, quello che abbiamo rappresentato noi non è una 

valutazione e una elaborazione nostra, è una elaborazione di tecnici esterni dell'Anea ai 

quali sono stati messi a disposizione i bilanci da parte del gestore. Su questo sono state 

fatte le elaborazioni da parte dell'Anea, che sono state comunicate all'ing. Milan e al nostro 

personale. Io non conosco i costi operativi di Polesine Acque, se non quelli che abbiamo 

ricostruito e abbiamo visto noi.  



26 
 

Sul recupero dell'efficienza del gestore, credo che il gestore stesso sia impegnato ad 

effettuare questo recupero di efficienza, e tutti ci auguriamo che ci sia maggiore efficienza 

da parte del gestore.  

Spero di avere dato risposte a tutti. 

Si dà atto che è entrato il Sindaco di San Martino.  

 

EUGENIO BOSCHINI - Sindaco Comune di Castelmassa 

Grazie per le risposte che ritengo esaustive. Però, per quanto riguarda il conferimento 

delle reti io le faccio una domanda precisa. Nel momento in cui dovesse venire la 

retrocessione ai Comuni di queste reti, la tariffa cambia o non cambia? Questa è la prima 

domanda.  

La seconda domanda è questa: accettare un Piano d'Ambito così presentato, significa 

avvallare ancora la scelta del conferimento delle reti a Polesine Acque?   

 

ALESSIO PACCHIN - Presidente A.A.T.O. 

Non cambia la tariffa. Se spostiamo questo bicchiere da una parte all'altra, contiene acqua 

e questo è il bicchiere di fatto. Che io abbia le reti di proprietà del Consorzio, del Comune 

o di un altro ente, quelle devo remunerare con la tariffa, quindi di fatto la tariffa non 

cambia. Di conseguenza, dico che approvare questo Piano d'Ambito è solo approvare il 

fatto del conferimento dei beni, perché di fatto sono beni che oggi sono... e non possiamo 

non riconoscerlo che sono in carico a Polesine Acque, perché sono stati conferiti, per cui 

oggi questa è la situazione, ma noi andiamo a remunerare quei beni, che siano nei 

Consorzi, che siano in carico ai Comuni o che siano in carico a Polesine Acque,  quello è 

ciò che devo remunerare in tariffa, non vado a dire implicitamente che quel conferimento 

è un conferimento che tout court approvo.  Credo di essere stato sufficientemente chiaro.  
 
Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 
 
Dopodiché, 
 

L’ASSEMBLEA 
  
Premesso: 
 
• che sulla scorta dei principi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante “Disposizioni 
in materia di risorse idriche” e della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 recante 
“Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed 
individuazione degli ambiti ottimali”, questa Autorità d’Ambito in data 14.06.2000 si è 
costituita in Consorzio fra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriali Ottimale 
denominato “Polesine” per l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
• che con successivi provvedimenti assembleari, adottati tra il 2001 e il 2003, venne 
individuata quale Gestore Unico salvaguardato la Società Polesine Acque S.p.A., approvato 
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il Programma pluriennale degli interventi per il quadriennio 2003/2006e relativo Piano 
Tariffario del S.I.I. secondo il c.d. “metodo normalizzato” a valere sull’intero territorio 
dell’Ambito dall’01/01/2003; 
 
• che la predetta attività di programmazione e pianificazione doveva e deve 
comunque intendersi inquadrata in quella più ampia di predisposizione del Piano d’Ambito 
su base pluriennale, così come previsto dal 3° comma dell’art. 11 della Legge 05/01/1994 
n. 36  e art. 13 della L.R. 27/03/1998 n. 5; 
• che conseguentemente, con propria deliberazione n. 14 in data 23.12.2003, venne 
approvato IL PIANO D’AMBITO dell’ATO “Polesine” relativo al periodo 2003-2023, che 
ricomprendeva e modificava, ove non compatibili, le previsioni del Programma Pluriennale 
degli Interventi e relativo Piano Finanziario; 
 
• che, successivamente con deliberazione n. 1 in data 25.05.2004 l’Assemblea 
Consorziale ha disposto l’affidamento diretto del S.I.I. in favore della Polesine Servizi 
S.p.A. ai sensi dell’art. 113, comma 5° lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. (cd. 
"in house”) per il periodo corrispondente alla durata del vigente Piano d’Ambito (2003-
2023), in continuità con quanto stabilito nelle precitate deliberazione, approvando altresì il 
nuovo schema di convenzione ventennale, poi stipulato con atto notaio Wurzer Rep. 81711 
del 16.05.2005; 
 
• che il Piano d’Ambito è necessariamente frutto di una attività tecnico-progettuale 
complessa che si sviluppa nel tempo, le cui previsioni devono essere quindi oggetto di 
verifiche periodiche al fine di correggere eventuali imperfezioni introdotte nella sua prima 
stesura; 

 
• che, più propriamente, l’insorgere di talune condizioni impreviste ed imprevedibili 
possono determinare la modifica dell’ipotesi di partenza, considerate ai fini della prima 
stesura del Piano, tanto che è da ritenersi assolutamente normale dover rivisitare e 
modificare il Piano stesso dopo almeno un biennio dalla sua approvazione ed effettiva 
applicazione; 

 
• che, nello specifico, il maturarsi dell’affidamento cd. “in house” al Gestore, il 
sopravvenuto finanziamento statale e regionale di opere ricomprese nel Programma degli 
Interventi, l’aggiornamento dei dati relativi alle rate di ammortamento dei mutui in essere 
che vengono corrisposte ai Comuni dal Gestore prima a titolo di canone concessorio per 
l’utilizzo dei beni del S.I.I., ora a titolo di rimborso ai sensi dell’art. 153, secondo comma 
del D.lgs. n. 152/2006, le variazioni delle opere programmate attuate mediante cd. 
meccanismo “della compensazione”, l’inserimento nel calcolo degli investimenti attuati 
delle manutenzioni straordinarie alle gare del S.I.I. come definite dall’A.A.T.O., sono di per 
sé altrettanti motivi sufficienti per giustificare una  revisione del Piano d’Ambito medesima; 
 
• che, soprattutto, la disponibilità di dati pluriennali relativi alla gestione aggiornata 
rispetto a quelli inizialmente disponibili (ad esempio volumi fatturati, percentuali allacciati 
alla pubblica fognatura, ecc.) impone un doveroso accertamento della attendibilità delle 
previsioni di Piano, in particolare della sostenibilità del Programma degli Interventi a fronte 
della Tariffa applicata, considerata anche nel suo andamento dinamico. 

 
Il Presidente, sulla scorta delle suesposte considerazioni, ricorda all’Assemblea che, a 
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conclusione dell’iter di una prima revisione del Piano d’Ambito, il Consiglio di 
Amministrazione propose con deliberazione n. 8 del 13.04.2006, e l’Assemblea d’Ambito 
approvò con deliberazione n. 5 del 29.06.2006, la Variante n. 1 del Piano d’Ambito. Tale 
Procedura è stata successivamente completata con l’approvazione dell’articolazione 
tariffaria del S.I.I., a valere dall’01.01.2006, avvenuta con deliberazione assembleare n. 10 
in data 04.10.2006; 
 
 
 

Successivamente, a conclusione della fase di ricognizione e di una verifica 
territoriale sugli investimenti effettivamente necessari, accompagnata da un confronto con 
il Gestore che nel frattempo aveva predisposto nel febbraio 2007 un proprio Piano 
Strategico 2007-2009, è stata approvata nel gennaio 2008 con deliberazione assembleare 
n. 1 del 31.01.2008 una seconda Revisione del Piano d’Ambito. 
 Il CO.VI.RI. - Comitato di Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche, a conclusione della 
propria verifica, con nota n. 3434 del 20 luglio 2009 ha trasmesso la Relazione di 
istruttoria contenente le osservazioni, i rilievi e le prescrizioni ai sensi dell’art 161 comma 
4, lett.b) del d.lgs. 152/2006. 
  

Alla luce delle osservazioni e dei rilievi evidenziati, il Comitato di Vigilanza prescrive: 
 
1. Fissare obiettivi tecnici, gestionali e/o economico-finanziari in coerenza con la 

strategia e gli interventi di piano al fine di acquisire strumenti di controllo; 
2. Procedere alla revisione tariffaria, conseguente al Piano d’Ambito proposto, tenendo 

conto, ai sensi dell’art 8 comma 2 del D.M. LL.PP. 1 agosto 1996, dei risultati 
tecnici, gestionali ed economico-finanziari conseguiti dal gestore nel periodo 
regolatorio di riferimento (2005, 2006, 2007) al fine di verificare i miglioramenti di 
efficienza conseguiti, la corrispondenza della tariffa media rispetto a quella 
articolata, il raggiungimento dei traguardi dei livelli di servizio, l’effettuazione degli 
investimenti programmati quantificando, in particolare, le quote tariffarie incassate 
a fronte degli investimenti programmati, ma non realizzati; 

3. Provvedere al recupero delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale 
investito indebitamente percepite dal gestore per investimenti a carico della tariffa 
del S.I.I. non effettuati nel periodo regolatorio di riferimento considerando la TRM 
effettivamente applicata; 

4. Portare in diminuzione dei costi operativi computabili in tariffa i ricavi generati dai 
servizi accessori e dagli scarichi industriali in fognatura; 

5. Eliminare le voci di costo relative a spese di pubblicità, spese contrattuali, 
accantonamento per rischi su crediti, perdite su crediti non coperte da fondo, quote 
associative, multe ed ammende, le imposte e tasse di varia natura; nonché ove non 
rientrante nell’elenco delle voci di costo previste dal Metodo come computabili a 
tariffa, la voce “Altro (Pegaso)”; 

6. Correggere la previsione di copertura delle spese A.A.T.O. che debbono essere 
poste a carico degli enti locali e non possono essere imputate alla tariffa del S.I.I. 

7. Ammettere in tariffa  i mutui preesistenti solo fino a concorrenza del debito 
pregresso; 

8. Rideterminare la TRM nel rispetto delle modalità e dei vincoli imposti dal Metodo 
normalizzato di cui al D.M.LL.PP. 1 agosto 1996 tenendo conto dei risultati della 
revisione di cui ai punti 2,3,4,5,6 e 7; 
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9. Non riservare al gestore l’esclusiva per le attività relative agli allacciamenti e alla 
lettura contatori.  

 
 Oltre alle prescrizioni impartite dal CO.VI.RI. si deve porre in evidenza ancora una 
volta  le difficoltà che tuttora sta incontrando il Gestore a rispettare il piano di investimenti 
previsti nella Revisione 2008 per problemi di reperimento dei finanziamenti dal credito. 
 Il Gestore ha, altresì,  recentemente fatto presente che esistono ancora significative 
differenze tra gli incassi previsti dalla Revisione del Piano applicando la TRM e gli incassi 
riscontrati dall’applicazione dell’articolazione tariffaria per gli anni 2007 – 2009. 
 Anche per quanto concerne il piano tariffario la Revisione, seppur teoricamente 
rispettosa del Metodo, non risulta cogliere le specifiche esigenze e rispondere alla 
problematicità del territorio polesano. 
  

In particolare, circa il calcolo della Tariffa Limite il CO.VI.RI evidenzia: 
“Non si ha cognizione della natura e dell’entità delle componenti di costo che concorrono 
alla sua determinazione”.  
 Sulla base di quanto sopra espresso si è reso necessario avviare un percorso di 
verifica complessiva dei parametri utilizzati nella Revisione 2008 e procedere, quindi, ad 
una nuova pianificazione rispettando delle prescrizioni impartite dal CO.VI.RI stesso 
 

Il Presidente ulteriormente ribadisce che, anche a prescindere dalle contingenze 
sopra evidenziate, il Piano d’Ambito deve essere inteso, per definizione, come 
precedentemente chiarito, soprattutto nella fase di avvio della riforma del settore 
conseguente all’emanazione alla c.d. “Legge Galli” n. 36/94, oggi D. L.gs. 3/4/2006, n. 152 
e s.m.i., in senso dinamico, uno strumento cioè in continua evoluzione che necessita di un 
continuo monitoraggio ed aggiornamento per adattarlo alla realtà emergente dai dati 
gestionali. Ciò è tanto più vero se si considera l’aspetto tariffario che, necessariamente, 
deve essere parametrato continuamente ad una molteplicità di variabili derivanti dai dati 
della gestione, che ne determinano la modulazione annuale. 

 
Più propriamente, va ricordato, che la stesura degli atti surrichiamati è stata 

variamente influenzata dai rapporti e dalle vicende della Società di Gestione Polesine 
Servizi S.p.A., Società a capitale pubblico interamente detenuto dagli stessi Comuni 
dell’ATO “Polesine”, individuata quale gestore unico salvaguardato prima e affidataria “in 
house providing” del S.I.I. poi, e dalla necessità di assicurare la sua operatività attraverso 
il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, dipendente dalla 
coerenza intrinseca degli atti di programmazione. 

 
Tale operazione deve, peraltro, considerarsi tuttora in corso, dal momento che, 

come in più occasione ribadito e riportato negli atti di questa Autorità, a fronte dell’attività 
di revisione degli strumenti generali di programmazione posta in essere dall’A.T.O. , la 
Società ha parallelamente avviato una procedura di risanamento aziendale. 

 
Nell’ottica, dunque, di non interrompere l’ulteriore attività di aggiornamento dei 

propri strumenti da parte di questa Autorità, e sulla scorta delle prescrizioni dettate dal 
COVIRI, si è quindi affidato all’ing. Gianpaolo Milan tecnico libero professionista consulente 
di questa A.A.T.O., l’incarico di redigere la variante generale al Piano d’Ambito – Anno 
2010 , limitatamente all’attività più propriamente tecnico-ingegneristica, in affiancamento 
e in collaborazione don ANEA - Associazione Nazionale Autorità d’Ambito di Roma, alla 
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quale è stato contestualmente affidato l’incarico di supporto, consulenza e collaborazione 
finalizzata alla verifica e rendicontazione dei dati gestionali ed analisi degli scostamenti per 
gli anni 2003-2008; 

 
Pertanto, con provvedimenti di questo Consiglio di Amministrazione nrr. 23 e 24 

assunti nella seduta del 24.09.2009, sono stati affidati i predetti incarichi. 
 

  
 
 

Durante lo svolgimento dell’attività di cui trattasi è sempre stato garantito un flusso 
ottimale di dati ed informazioni tra i soggetti incaricati e il Gestore del Servizio, oltreché la 
partecipazione attiva dell’intero Consiglio di Amministrazione mediante informative 
periodiche ed incontri, favorendo in tal modo il superamento delle criticità manifestatasi 
nell’elaborazione delle precedenti varianti. 
 

Similmente, sempre nell’intento di assicurare una partecipazione attiva alla fase 
programmatoria da parte dei sindaci dell’Ambito, in applicazione dei principi ispiratori della 
Variante Generale medesima, in più occasioni le Assemblee d’Ambito sono state rese 
partecipi, anche con la presenza di rappresentanti ANEA e dal tecnico consorziale, dello 
stato di avanzamento dell’attività di revisione e delle ipotesi di sviluppo del lavoro svolto. 

 
Allo stesso modo, una volta disponibile l’ipotesi/proposta di programma pluriennale 

degli interventi, sono state convocate specifiche assemblee territoriali alle quali sono stati 
invitati a partecipare i Sindaci che hanno così potuto interloquire, in uno spirito di pieno ed 
aperto confronto con gli organi consorziali, sulle necessità del territorio/cittadinanza 
rappresentati e nell’eventuale recepimento di priorità, urgenze ed emergenze. 

 
Al termine, dunque, il tecnico incaricato ha potuto formulare la definitiva proposta 

di Variante Generale 2010, presentata nell’Assemblea d’Ambito dello scorso 07.12.2010. 
 

 
Quindi,  
 

L’ASSEMBLEA 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 22.12.2010 prot. n. 
2088 e resa immediatamente eseguibile, con la quale l’organo esecutivo consorziale ha 
proposto, ai sensi dell’art. 11, comma 2°, lett. c)  dello Statuto consorziale, all'Assemblea 
d’Ambito l’approvazione della Variante in parola; 
 

Avuta una dettagliata e completa illustrazione degli elaborati tecnico – progettuali e 
dei dati salienti della proposta di Variante Generale – 2010 al Piano d’Ambito da parte 
dell’estensore Ing. Gianpaolo Milan; 

 
Visti ed esaminati gli elaborati tecnico – progettuali ed amministrativi della Variante 

stessa, in quanto già trasmessa trasmessi a ciascun Comune e depositati 
contestualmente alla segreteria di questa Autorità come di seguito elencati: 

 
1. Relazione generale – Revisione del Piano d’Ambito anno 2010; 
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2. Rendicontazione Gestionale – Gestione 2003-2009 ANEA; 
3. Relazione sulle linee strategiche della revisione del Piano d’Ambito Anno 2010; 
4. Allegati: Relazione Piano strategico; 
5. Revisione Piano degli investimenti 2010-2023; 
6. Relazione Piano Tariffario; 
7. Revisione Piano d’Ambito – Piano Economico Finanziario Anni 2010-2023 Sintetico; 
8. 7.1 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Fognature 2010 
9. 7.2 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Fognature 2023 
10. 7.3 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Acquedotto 2010 
11. 7.4 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Acquedotto Stato di Progetto 2023. 

 
 
Evidenziato, in particolare, che la Variante Generale di cui trattasi prevede un 

complessivo valore degli investimenti compresi i contributi pubblici già assertiti, 
considerato nell’originaria durata del Piano d’Ambito 2003-2023, che si attesta 
sull’importo di € 98.988.000,00; 

 
Ritenuto, dunque, di provvedere in merito, atteso che, dalla certificazione dei dati 

prodotti dal Gestore ed elaborati dal tecnico estensore della Variante di cui trattasi, con 
l’adozione della presente deliberazione appare assicurato il raggiungimento e 
mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione del S.I.I., che l’art. 
11, comma 2° lett. b) della L. n. 36/94 pone come o bbligo per l’Autorità d’Ambito e che 
l’art. 5, comma 3° della vigente Convenzione di ser vizio Rep. n. 81711 del 16.05.2005 
disciplina contrattualmente; 

 
Dato atto che il suddetto concetto è stato recentemente ribadito dall’art. 149, 

comma 4° del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152; 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto; 
 
Visto il D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 recante “Norme in  materia ambientale” e, in 

particolare, la Parte Terza - Sezione III^ “Gestione delle risorse idriche”  -Titoli I° e II°; 
 
Vista  la legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 “Disposizioni in materia di risorse 

idriche, istituzione del Servizio Idrico Integrato ed individuazione degli ambiti territoriali 
ottimali, in attuazione della legge 5/01/1994 n. 36”, in particolare gli artt. 7,8,9,10,12,13 
che regolamentano la programmazione, l’organizzazione e gestione del Servizio Idrico 
Integrato; 

 
Vista la Circolare n. 929 del 21.12.1998 del Comitato per la vigilanza sull’uso delle 

risorse idriche del Ministero dei LL.PP. “Istruzioni per l’organizzazione uniforme di dati 
e informazioni a delineazione per percorso metodologico per la redazione dei Piani 
d’Ambito ai fini delle gestione del  Servizio Idrico Integrato”; 

 
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 1865 del 16.06.2000 e n. 

61 del 10.01.2001 che hanno approvato le linee guida per la predisposizione dei Piani 
d’Ambito e i criteri per la predisposizione dei programmi pluriennali d’intervento delle 
infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione della Regione Veneto;  

 
Tenuto conto delle disposizioni stabilite dai documenti di pianificazione e 

programmazione della Regione Veneto, quali il “Piano  Regionale di Risanamento delle 
Acque (P.R.R.A.)” approvato con provvedimento del Consiglio Regionale 01.09.1989 n. 
962 e il “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MOSAV)” approvato con 
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DGRV n. 1688 del 16.06.2000 e dal Piano di tutela delle Acque approvato con 
Deliberazione del Consiglio n. 107 del 05.11.2009; 

 
Visto lo Statuto consorziale; 
 
Vista la convenzione di servizio Rep. 81711 in data 16.05.2010 notaio Wurzer 

regolante i rapporti con la Società di Gestione Polesine Servizi S.p.A.; 
 

 Visti i pareri favorevoli espressi in linea tecnica – finanziaria, rilasciati dal Direttore ai sensi 
dell'articolo 49 del T.U. degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., 
sulla scorta della relazione istruttoria del tecnico consorziale Ing. Gianpaolo Milan; 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare, come si approva,  la Variante Generale – anno 2010 al Piano 
d’Ambito dell’ATO “Polesine” che si compone dei seguenti elaborati tecnico – progettuali – 
amministrativi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 
1. Relazione generale – Revisione del Piano d’Ambito anno 2010; 
2. Rendicontazione Gestionale – Gestione 2003-2009 ANEA; 
3. Relazione sulle linee strategiche della revisione del Piano d’Ambito Anno 2010; 
4. Allegati: Relazione Piano strategico; 
5. Revisione Piano degli investimenti 2010-2023; 
6. Relazione Piano Tariffario; 
7. Revisione Piano d’Ambito – Piano Economico Finanziario Anni 2010-2023 Sintetico; 
7.1 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Fognature 2010 
7.2 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Fognature 2023 
7.3 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Acquedotto 2010 
7.4 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Acquedotto Stato di Progetto 2023. 

 
 
3. di dare atto che il programma pluriennale degli interventi, relativamente al periodo 
2010 – 2023, come rimodulato per valore e scansione temporale, parzialmente modifica, 
integra e sostituisce quello allegato alla convenzione di servizio tra questa AATO e la 
società di gestione Polesine Servizi S.p.A., stipulata con atto del notaio Wurzer Rep. 
81711 in data 16.05.2005, rispetto al quale si fa riserva di provvedere alla stipula di 
apposito atto integrativo, se ed in quanto necessario; 
 
4. di incaricare il Direttore Consorziale di provvedere ad ogni conseguente 
adempimento per dare esecuzione al presente provvedimento, e, particolarmente, a 
trasmetterlo: 

 
- al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 149, 6° comma  del D. Lgs. 3/04/2006 n. 15 2 “Norme in materia ambientale”; 
- all’Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti; 
- alla Regione del Veneto – Assessorato all’Ambiente - Segreteria Regionale 

all’Ambiente e Territorio - Direzione Regionale Tutela Ambiente; 
- al Gestore del Servizio Idrico Integrato “Polesine Acque S.p.A.”; 
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Allegati: 
 

1. Relazione generale – Revisione del Piano d’Ambito anno 2010; 
2. Rendicontazione Gestionale – Gestione 2003-2009 ANEA; 
3. Relazione sulle linee strategiche della revisione del Piano d’Ambito Anno 2010; 
4. Allegati: Relazione Piano strategico; 
5. Revisione Piano degli investimenti 2010-2023; 
6. Relazione Piano Tariffario; 
7. Revisione Piano d’Ambito – Piano Economico Finanziario Anni 2010-2023 Sintetico; 
7.1 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Fognature 2010 
7.2 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Fognature 2023 
7.3 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Acquedotto 2010 
7.4 Planimetria 1:50.000 Schema Generale Acquedotto Stato di Progetto 2023. 

 
 
VISTO l'esito della votazione palese che viene proclamata dal Presidente, 
assistito dagli scrutatori, come segue: 
 
Presenti al momento della votazione: n.26, pari a  quote di rappresentanza 173 
(è uscito l’Assessore del Comune di Villanova del Ghebbo);  
 
Favorevoli: n. 24 presenti pari a  168 quote  
Astenuti: n. 1 pari a quote 2 (Comune di Ceneselli); 
Contrari: n. 1 pari a quote 3 (Comune di Castelnovo Bariano) 

 
 

 


