
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
 “VENETO ORIENTALE”

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N° 2

IN DATA 29.04.2003

PROTOCOLLO N° 289

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA D’AMBITO

OGGETTO: ART. 8 LEGGE REGIONALE 27.03.1998 N. 5. REGIME DI
SALVAGUARDIA. LINEE GUIDA PER TRASFERIMENTO GESTIONI IN
ECONOMIA DIRETTA.  APPROVAZIONE.

L’anno duemilatre (2003) addì ventinove (29) del mese di aprile alle ore 19.00, in Conegliano presso il
Centro  Sociale “Dina Orsi, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 244 in data
11.04.2003 si è riunita, in 2^ convocazione, l’Assemblea d’Ambito sotto la Presidenza del Sindaco di
Conegliano Floriano Zambon e con l’intervento del Direttore Dr. Salvatore Minardo.
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE PRESENTE ABITANTI ABITANTI/TOTALE
Alano di Piave NO 2.521 0,0031
Altivole NO 5.456 0,0067
Arcade NO 3.119 0,0038
Asolo NO 6.651 0,0081
Borso del Grappa SI 3.932 0,0048
Breda di Piave NO 5.516 0,0068
Caerano S. Marco SI 6.641 0,0081
Caorle NO 11.136 0,0136
Cappella Maggiore SI 4.171 0,0051
Carbonera NO 8.982 0,0110
Casale sul Sile NO 7.375 0,0090
Casier NO 6.795 0,0083
Castelcucco SI 1.693 0,0021
Castelfranco Veneto SI 29.470 0,0361
Castello di Godego NO 6.023 0,0074
Cavaso del Tomba SI 2.390 0,0029
Ceggia NO 5.024 0,0062
Cessalto NO 3.132 0,0038
Chiarano NO 3.028 0,0037
Cimadolmo SI 3.108 0,0038
Cison di Valmarino SI 2.401 0,0029
Codognè SI 4.846 0,0059
Colle Umberto SI 4.369 0,0054
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Conegliano SI 35.656 0,0437
Cordignano NO 5.803 0,0071
Cornuda NO 5.313 0,0065
Crespano del Grappa SI 3.902 0,0048
Crocetta del Montello NO 5.662 0,0069
Eraclea NO 11.841 0,0145
Farra di Soligo NO 7.495 0,0092
Follina SI 3.431 0,0042
Fontanelle SI 5.080 0,0062
Fonte NO 4.683 0,0057
Fossalta di Piave NO 3.832 0,0047
Fregona SI 2.936 0,0036
Gaiarine SI 6.276 0,0077
Giavera del Montello SI 3.806 0,0047
Godega di S. Urbano SI 5.862 0,0072
Gorgo al Monticano NO 3.753 0,0046
Istrana NO 6.916 0,0085
Jesolo NO 22.151 0,0271
Loria NO 6.987 0,0086
Mansuè NO 3.941 0,0048
Marcon NO 10.551 0,0129
Mareno di Piave NO 7.255 0,0089
Maser NO 4.730 0,0058
Maserada sul Piave NO 6.328 0,0077
Meolo NO 5.241 0,0064
Miane SI 3.322 0,0041
Monastier di Treviso NO 3.424 0,0042
Monfumo NO 1.381 0,0017
Montebelluna SI 25.186 0,0308
Moriago della Battaglia SI 2.412 0,0030
Motta di Livenza NO 8.596 0,0105
Musile di Piave NO 9.740 0,0119
Mussolente SI 6.059 0,0074
Nervesa della Battaglia NO 6.401 0,0078
Noventa di Piave NO 5.733 0,0070
Oderzo SI 16.632 0,0204
Ormelle SI 3.619 0,0044
Orsago NO 3.556 0,0044
Paderno del Grappa SI 1.713 0,0021
Paese SI 15.845 0,0194
Pederobba SI 6.517 0,0080
Pieve di Soligo SI 9.393 0,0115
Ponte di Piave NO 6.233 0,0076
Ponzano Veneto NO 7.542 0,0092
Portobuffolè NO 699 0,0009
Possagno SI 1.828 0,0022
Povegliano NO 3.514 0,0043
Quarto d’Altino NO 6.234 0,0076
Quero NO 2.101 0,0026
Refrontolo SI 1.708 0,0021
Revine Lago NO 2.016 0,0025
Riese Pio X NO 8.342 0,0102
Roncade NO 11.518 0,0141
Salgareda NO 4.634 0,0057
S. Biagio di Callalta NO 10.780 0,0132
S. Donà di Piave NO 33.446 0,0410
San Fior SI 5.467 0,0067
San Pietro di Feletto SI 4.278 0,0052
San Polo di Piave NO 4.053 0,0050
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San Vendemiano SI 8.140 0,0100
San Zenone Ezz. NO 5.386 0,0066
Santa Lucia di Piave NO 6.530 0,0080
Sarmede SI 2.886 0,0035
Segusino NO 2.019 0,0025
Sernaglia della Battaglia NO 5.542 0,0068
Silea NO 8.671 0,0106
Spresiano SI 8.658 0,0106
Susegana SI 9.660 0,0118
Tarzo SI 4.382 0,0054
Torre di Mosto NO 3.783 0,0046
Trevignano SI 8.254 0,0101
Treviso SI 83.598 0,1024
Valdobbiadene NO 10.748 0,0132
Vas NO 805 0,0010
Vazzola SI 5.636 0,0069
Vedelago NO 13.011 0,0159
Vidor NO 2.961 0,0036
Villorba SI 15.463 0,0189
Vittorio Veneto SI 29.231 0,0358
Volpago del Montello SI 8.548 0,0105
Zenson di Piave NO 1.568 0,0019
Provincia Belluno NO 0 0
Provincia Vicenza NO 0 0
Provincia di Treviso NO 0 0
Provincia di Venezia NO 0 0
TOTALI 816612 1,0000

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:
ENTI:  36
ABITANTI : 272.205.

L’esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI ABITANTI FRAZIONE SUL TOTALE
43 418.405 0,51
ENTI ASSENTI
65 398.207 0,49
TOTALI            108 816.612 1,000

Il Presidente Floriano Zambon riconosciuta legale l’adunanza invita l’Assemblea a

discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.



4

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

“VENETO ORIENTALE”

DELIBERA N. 2

DEL 29 APRILE 2003

Escono i rappresentanti dei Comuni di Asolo, Caorle, Carbonera, Fonte, Jesolo,

Marcon, Musile di Piave, Noventa di Piave, Orsago, Ponte di Piave, San Polo di Piave, S.

Lucia di Piave, Silea, Vedelago, per cui  i presenti sono ora 43.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA pone in trattazione il punto all’ordine del

giorno facendo presente che l’art. 8 della Legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 prevede:

“Ciascun ente gestore salvaguardato entro 18 mesi dalla stipula della convenzione

di cui all’articolo 10 deve provvedere, per la porzione di territorio servita, all’intera gestione

del Servizio idrico integrato così come definito dall’art. 4, comma 1 lettera f) della legge n.

36/1994”.

Per assicurare, anche per la durata della salvaguardia, una gestione del Servizio

idrico integrato rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il

territorio di competenza, l’Autorità d’Ambito può apportare le necessarie modifiche alla

OGGETTO: art. 8 Legge Regionale 27.03.1998 n. 5.  Regime di salvaguardia. L

          Linee guida per trasferimento gestioni in economia diretta.

          Approvazione
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porzione di territorio servito dagli Enti Gestori Salvaguardati, ricomprendendovi anche

ulteriori comuni.

PREMESSO CHE la stessa Legge all’art.11 stabilisce la cessazione delle gestioni

esistenti non salvaguardate.

1. Entro sessanta giorni dal subentro dei nuovi soggetti gestori, gli enti locali

proprietari partecipanti all’ambito provvedono allo scioglimento delle gestioni

non salvaguardate.

2. In caso di inadempimento da parte degli enti locali proprietari, provvede,

previa diffida, l’Autorità d’Ambito competente.

CHE:

• Esistono standards resi obbligatori dall’attuale normativa, come il livello di qualità

delle acque potabili e degli scarichi definiti dai D. Lgs. e i livelli imposti agli scarichi

delle acque depurate dalla Direttiva CEE 271/91, e decreti legislativi di attuazione

n. 152/99 del 08.01.99;

• Esistono livelli previsti da normative e regolamenti, come i livelli minimi di servizio

previsti dal D.P.C.M. 4/03/96 e delle perdite di acquedotti e fognature da valutarsi in

base al Decreto n.97 del 8/01/99;

• Esistono indicatori di servizio previsti nello “Schema generale di riferimento per la

predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato” emanato con D.P.C.M.

29/04/99, (si ricorda che, in attesa della realizzazione del gestore unico, i soggetti

che operano su singoli o multipli segmenti del ciclo devono provvedere in ogni caso

alla predisposizione di carte dei servizi riferite ai servizi gestiti).
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• Esistono criteri e principi contabili che sono alla base dei bilanci redatti dalle

aziende pubbliche, con particolare riferimento, allo schema tipo per le aziende degli

enti locali previsto dal D.M. 26/04/95, conforme alle indicazioni contenute nella IV

Direttiva CEE e alla legge n. 127/197, e successive modificazioni ed interpretazioni;

CHE la nuova metodologia tariffaria elaborata dal Ministero del Lavori Pubblici in base

a quanto previsto dalla L.36/94, prevede l’applicazione al settore idrico italiano del sistema

tariffario definito del price-cap., e rilevato che tale sistema si basa sul principio

dell’incremento tariffario annuale calcolato sulla base di un piano di investimenti finalizzato

all’incremento degli standards qualitativi e quantitativi del servizio e al recupero di

efficienza da parte del gestore stesso.

CHE la delibera CIPE 52/2001 che prevede, in sintesi:

1. incremento delle quote di tariffe fognatura se non già effettuati ex delibere n.

25/1996, n. 248/1997, n. 8/1999, n. 62/2000

2. incremento delle tariffe depurazione se non già effettuati ex legge 549/1995

CHE la deliberazione dell’Assemblea n. 12 del 19.12.2002, esecutiva ai sensi di

legge, veniva prevista la “cessazione delle gestioni in economia diretta e degli enti non

salvaguardati entro il 1° gennaio 2004”;

CHE con deliberazione n. 1 in data odierna, è stato approvato l’aumento delle tariffe

di fognatura e depurazione, come previsto dall’Accordo di Programma Quadro sottoscritto

tra Governo e Regione del Veneto;
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E’ pertanto opportuno stabilire le modalità per il trasferimento delle gestioni in

economia a partire dal 01.01.2004, agli Enti Gestori Salvaguardati.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (Bruno

Scapin, Assessore ai Lavori Pubblici) chiede di verificare  se gli Enti salvaguardati

siano disposti a gestire dal 2004 anche i comuni in economia diretta, e chiarimenti in

ordine alla proprietà delle reti.

IL PRESIDENTE ricorda che le salvaguardie, le determinazioni e le modalità

conseguenti sono già state stabilite dall’Assemblea con deliberazione n.12 del 19/12/2002.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SAN FIOR (Sindaco Fiorenzo Carniel)

comunica la costituzione della nuova Società PIAVE S.p.A., che vede coinvolti l’Azienda

Sile Piave, l’A.S.I. e l’Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave.

Questa nuova società ha intenzione, come stabilito dalla legge, di gestire il ciclo

idrico integrato completo.

PRESO ATTO che nessun altro chiede di intervenire, il Presidente pone in

notificazione il punto all’ordine del giorno.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti:  43

Votanti:  43

Voti favorevoli:  37

Contrari:  2 (Castelfranco Veneto, Spresiano)

Astenuti:  4  (Castelcucco, Follina, Miane, Tarzo)
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TUTTO CIO’ PREMESSO, ritenuto e considerato

L’ASSEMBLEA D’AMBITO

− VISTA la Legge 05.01.1994 n.36;

− VISTA la legge regionale 27.03.1998 n.5;

− VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

− VISTO lo Statuto del Consorzio tra gli Enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale

Ottimale “Veneto Orientale”;

− VISTO il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

nonché sotto il profilo della legittimità;

Con voti favorevoli n. 37,   contrari n. 2;   astenuti n. 4;

DELIBERA

Ø Che ogni comune o Ente non salvaguardato con gestione in economia deve:

o Entro e non oltre luglio 2003 proporre il gradimento dell’Ente salvaguardato

al quale intende trasferire la gestione, dandone comunicazione all’AATO,

rispettando i criteri e le norme stabiliti dalle leggi nazionali e regionali in

materia, chiarendo le anomalie rilevate e previo confronto comparativo fra le

diverse soluzioni organizzative e gestionali possibili;

o L’AATO entro il 30.09.2003 valuterà le segnalazioni prevenute e, sulla base

delle stesse, e di propria iniziativa per quelle gestioni mancanti;

o Entro e non oltre il 30/10/2003 approvare, come pure l’Ente salvaguardato di

riferimento, la convenzione-trasferimento dandone comunicazione all’AATO;
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o Effettuare il subentro nella gestione nel periodo gennaio – febbraio 2004 con

formale verbale da comunicare all’AATO;

Ø L’AATO determinerà gli accorpamenti sugli enti salvaguardati nel rispetto dei

seguenti criteri:

o Integrazione settoriale: nell’area di rispettiva competenza ciascun gestore

deve gestire l’intero ciclo del servizio idrico integrato comprensivo di

acquedotto, fognatura e depurazione

o Integrazione territoriale: l’area di competenza di ciascun gestore deve essere

quanto più omogenea possibile con esclusione di situazioni a “pelle di

leopardo”

o Non si devono determinare diseconomie di scala o lievitazioni dei costi che

possano recare pregiudizio alla economicità della gestione

Ø Nell’affidamento delle gestioni in economia dovranno essere regolamentati:

o I finanziamenti delle opere durante il periodo di salvaguardia;

o I trasferimenti delle quote dei mutui e di tutti gli altri eventuali oneri;

o I lavori in corso;

o L’uso di “servizi sociali” quali le fontane pubbliche;

o La carta dei servizi;

o Altre particolari situazioni da valutare caso per caso;

Ø Tariffe:

o Applicazione del metodo tariffario normalizzato (Decreto 6-8-1996 Ministero

LL.PP. e Raccomandazione n.1/2001 del Comitato per la Vigilanza sull’uso delle

Risorse Idriche: “Disposizioni in materia di articolazione territoriale della tariffa”)
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– Una volta che gli enti salvaguardati avranno definita la nuova struttura

organizzativa e individuati gli interventi necessari al territorio in oggetto e la loro

distribuzione temporale, ovvero una volta definiti il modello gestionale e il piano

degli investimenti, si potrà determinare lo sviluppo tariffario per l’orizzonte

temporale considerato.

Ø Prime tariffe applicate dagli enti salvaguardati alle utenze dei comuni che cessano

la gestione in economia:

o Quelle in vigore negli stessi comuni, come pure quelle applicate dagli enti

salvaguardati, nel rispetto della validazione da parte dell’autorità

competente;

o Obbligo per gli enti salvaguardati di applicare, per tutto il territorio di

competenza, il metodo dell’isoricavo con eventuale adeguamento per

compensare la variata organizzazione; tali ricalcoli ed adeguamenti

dovranno essere giustificati e comunque approvati dall’AATO

Ø Adozione ed adeguamento delle quote di tariffe fognatura e depurazione, secondo

le seguenti scadenze:

dal 2003:

o Adozione ed applicazione delle tariffe fognatura e depurazione da parte di

tutti i comuni

o Utenze civili: il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha

l’obbligo, ai sensi dell’art.31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n.

448, di elevare la tariffa all’importo di Euro 0,258228 al metro cubo,stabilito

dall’art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.  Per il
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servizio di fognatura il gestore ha l’obbligo d’incrementare la tariffa sino

all’importo di Euro 0,087798 al metro cubo, aggiornato delle percentuali

d’incremento di cui alle delibere del CIPE nn. 255/1996, 248/1997, 8/1999 e

62/2000 (Euro 0,092084 al metro cubo) – nel caso di servizio preesistente

alla data del 31 dicembre 1996;

o Utenze industriali: per quanto concerne gli impianti industriali la tariffa viene

calcolata sulla base della quantità delle acque reflue scaricate.  Per la sola

parte relativa al servizio di fognatura la relativa tariffa va elevata fino al

valore assunto dalla corrispondente tariffa per gli scarichi civili, se inferiore.

Qualora invece risulti superiore, essa rimane inalterata.  Sulle quote di tariffa

dei servizi di depurazione riguardanti gli scarichi produttivi, ai quali viene

applicata la formula tipo fissata con DPR 24 maggio 1977, i gestori applicano

gli stessi incrementi percentuali per investimenti previsti al punto 1.4.1. delle

delibera CIPE 52 2001, tenendo presente che, in ogni caso, l’incremento

della tariffa, rispetto ai valori applicati al 30 giugno 2001, non può superare il

10%.

Ø Prima equiparazione ed omogeneizzazione delle tariffe per tutto l’ambito:

dal 2005:

o Scaglioni servizio acqua potabile: 3/4

o Gruppi tariffari servizio acqua potabile: ¾

o Usi servizio acqua potabile: 4 come tendenza

§ Usi domestici

§ Usi pubblici

§ Altri usi
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§ Usi agrozootecnici esclusivamente per allevamento animali (ex

L.144/1989)

o Quote fisse servizio acqua potabile: identiche

o gruppi tariffari servizio fognatura: 2

o gruppi tariffari servizio depurazione: 2

o adozione di regolamento di acquedotto e fognatura omogeneo per ente

salvaguardato, in particolare per le modalità tecniche;

Ø Di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze

dell’Assemblea ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dello Statuto

del Consorzio tra gli Enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto

Orientale”;

Ø Di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica e contabile, nonché sotto il profilo della legittimità, resi dal

Direttore ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ø Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del 4°

comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO: IL DIRETTORE
 (Dr. Salvatore Minardo)


