
     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

 

         Rovigo, 15.07.2014 

 

Il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino “Polesine”, alla luce delle dichiarazioni 
rilasciate alla stampa locale da parte del Presidente della Polesine Acque S.p.A. in 
conseguenza alla procedura giudiziaria avviata dal Comune di Rovigo per il recupero del 
credito vantato nei confronti della medesima Società, ritiene necessario richiamare lo 
studio economico – finanziario predisposto in sede di approvazione del Nuovo Piano 
d’Ambito per il periodo 2014 -2038 (approvato con Deliberazione Assembleare n. 10 del 
24.04.2014), per il riaffidamento del Servizio Idrico Integrato “in house providing” appunto 
alla Polesine Acque S.p.A. 

Tali elaborazioni hanno constatato la possibilità di restituzione da parte della Società 
Polesine Acque S.p.A. dei crediti vantati non solo dal Comune di Rovigo ma anche dagli 
altri Comuni Soci appartenenti all’Ambito “Polesine” mediante una gestione finanziaria 
oculata volta ad una ristrutturazione e al consolidamento del debito pregresso a medio e 
lungo termine. 

Si afferma, pertanto, che il rischio paventato di fallimento risulta essere infondato sulla 
base delle elaborazioni e delle conoscenze di questo Ente d’Ambito, in particolare con 
riferimento al Piano Tariffario ed Economico – Finanziario per il periodo 2014 – 2038 
adottato con Deliberazione Assembleare n. 12 del 24.04.2014 e approvato anche 
dall’Autorità per l’Energia, il Gas e il Sistema Idrico con provvedimento n. 267/2014. 

Si ribadisce, in ogni caso, la necessità che Polacque attui una più accurata gestione 
economico – finanziaria mirata al mantenimento, nel lungo periodo, del corretto equilibrio 
gestionale, ovvero garantire la continuità del servizio rispettando la giusta correlazione 
temporale tra le fonti di finanziamento e gli investimenti; peraltro, si rammenta che sono 
già state richieste alla Società tutte le garanzie finanziarie previste dal D. Lgs. 152/2006 
(T.U. Ambiente) in sede di sottoscrizione della nuova Convenzione per l’affidamento del 
SII “in house providing” (rif. Deliberazione Assembleare n. 11 del 24.04.2014). 

Si ritengono opportune tali precisazioni dato il ruolo e le attribuzioni che la Legge 
Regionale e Nazionale riserva a questo Consiglio di Bacino al fine di salvaguardare sia 
l’equilibrio gestionale dei Comuni Soci, sia della Società oggi affidataria del SII a tutto il 
31.12.2038, ma anche degli utenti dell’Ambito. 
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