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AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE

“VENETO ORIENTALE”

COPIA

DELIBERAZIONE N° 1

IN DATA 19.03.2009

PROTOCOLLO N°404

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA D’AMBITO

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE
2009-2011 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA. APPROVAZIONE.

L’anno duemilanove (2009) addì diciannove (19) del mese di marzo alle ore 18.30, in
Conegliano presso l’’Auditorium “Toniolo” sito in Via Galilei n. 32, a seguito di inviti scritti
diramati dal Presidente con lettera prot. n. 338 in data 03.03.2009 si è riunita, in 2^
convocazione, l’Assemblea d’Ambito sotto la Presidenza del Sindaco di Vittorio Veneto Prof.
Giancarlo Scottà e con l’intervento del Direttore Dr. Salvatore Minardo.
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE ABITANTI ABITANTI/TOTALE Presente
(Sì = 1)

Abitanti
rappresentati Quote rappresentate

Alano di Piave 2.773 0,0032 1 2.773 0,0032
Altivole 6.122 0,0070 0 0 0,0000
Arcade 3.440 0,0039 1 3.440 0,0039
Asolo 7.605 0,0081 0 0 0,0000
Borso del
Grappa

4.935 0,0056
1 4.935 0,0056

Breda di Piave 6.348 0,0072 1 6.348 0,0072
Caerano S.
Marco

7.027 0,0080
0 0 0,0000

Caorle 11.342 0,0129 0 0 0,0000
Cappella
Maggiore

4.412 0,0050
1 4.412 0,0050
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Carbonera 9.804 0,0112 1 9.804 0,0112
Casale sul Sile 9.461 0,0108 1 9.461 0,0108
Casier 8.935 0,0102 0 0 0,0000
Castelcucco 1.871 0,0021 1 1.871 0,0021
Castelfranco
Veneto

31.486 0,0359
0 0 0,0000

Castello di
Godego

6.437 0,0073
0 0 0,0000

Cavaso del
Tomba

2.675 0,0030
0 0 0,0000

Ceggia 5.096 0,0058 0 0 0,0000
Cessalto 3.134 0,0036 0 0 0,0000
Chiarano 3.114 0,0035 0 0 0,0000
Cimadolmo 3.327 0,0038 0 0 0,0000
Cison di
Valmarino

2.553 0,0029
0 0 0,0000

Codognè 5.068 0,0058 1 5.068 0,0058
Colle Umberto 4.572 0,0052 1 4.572 0,0052
Conegliano 35.100 0,0400 1 35.100 0,0400
Cordignano 6.374 0,0073 1 6.374 0,0073
Cornuda 5.730 0,0065 1 5.730 0,0065
Crespano del
Grappa

4.328 0,0049
0 0 0,0000

Crocetta del
Montello

5.709 0,0065
0 0 0,0000

Eraclea 12.460 0,0142 0 0 0,0000
Farra di Soligo 7.892 0,0090 0 0 0,0000
Follina 3.646 0,0042 0 0 0,0000
Fontanelle 5.471 0,0062 0 0 0,0000
Fonte 5.479 0,0062 0 0 0,0000
Fossalta di Piave 4.022 0,0046 0 0 0,0000
Fregona 2.927 0,0033 0 0 0,0000
Gaiarine 6.161 0,0070 0 0 0,0000
Giavera del
Montello

4.318 0,0049
0 0 0,0000

Godega di S.
Urbano

5.954 0,0068
1 5.954 0,0068

Gorgo al
Monticano

3.977 0,0045
0 0 0,0000

Istrana 7.763 0,0088 1 7.763 0,0088
Jesolo 22.698 0,0259 0 0 0,0000
Loria 7.764 0,0088 0 0 0,0000
Mansuè 4.132 0,0047 0 0 0,0000
Marcon 12.199 0,0139 0 0 0,0000
Mareno di Piave 7.870 0,0090 0 0 0,0000
Maser 4.846 0,0055 0 0 0,0000
Maserada sul
Piave

7.575 0,0086
1 7.575 0,0086

Meolo 6.054 0,0069 0 0 0,0000
Miane 3.416 0,0039 1 3.416 0,0039
Monastier di
Treviso

3.554 0,0041
0 0 0,0000

Monfumo 1.428 0,0016 1 1.428 0,0016
Montebelluna 27.539 0,0314 0 0 0,0000
Moriago della
Battaglia

2.627 0,0030
0 0 0,0000

Motta di Livenza 9.657 0,0110 0 0 0,0000
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Musile di Piave 10.249 0,0117 0 0 0,0000
Mussolente 6.663 0,0076 0 0 0,0000
Nervesa della
Battaglia

6.653 0,0076
1 6.653 0,0076

Noventa di Piave 5.952 0,0068 0 0 0,0000
Oderzo 17.316 0,0197 0 0 0,0000
Ormelle 4.087 0,0047 0 0 0,0000
Orsago 3.598 0,0041 1 3.598 0,0041
Paderno del
Grappa

2.002 0,0023
0 0 0,0000

Paese 18.407 0,0210 1 18.407 0,0210
Pederobba 7.061 0,0080 0 0 0,0000
Pieve di Soligo 10.673 0,0122 1 10.673 0,0122
Ponte di Piave 7.128 0,0081 1 7.128 0,0081
Ponzano Veneto 9.783 0,0111 0 0 0,0000
Portobuffolè 739 0,0008 0 0 0,0000
Possagno 2.029 0,0023 1 2.029 0,0023
Povegliano 4.109 0,0047 1 4.109 0,0047
Quarto d’Altino 7.228 0,0082 0 0 0,0000
Quero 2.312 0,0026 1 2.312 0,0026
Refrontolo 1.805 0,0021 0 0 0,0000
Revine Lago 7.491 0,0085 0 0 0,0000
Riese Pio X 9.627 0,0110 0 0 0,0000
Roncade 11.911 0,0136 0 0 0,0000
Salgareda 5.574 0,0064 1 5.574 0,0064
S. Biagio di
Callalta

11.439 0,0130
1 11.439 0,0130

S. Donà di Piave 35.417 0,0404 1 35.417 0,0404
San Fior 6.153 0,0070 1 6.153 0,0070
San Pietro di
Feletto

4.890 0,0056
0 0 0,0000

San Polo di
Piave

4.536 0,0052
0 0 0,0000

San Vendemiano 8.776 0,0100 0 0 0,0000
San Zenone Ezz. 6.506 0,0074 0 0 0,0000
Santa Lucia di
Piave

7.226 0,0082
1 7.226 0,0082

Sarmede 3.004 0,0034 1 3.004 0,0034
Segusino 1.980 0,0023 0 0 0,0000
Sernaglia della
Battaglia

5.799 0,0066
1 5.799 0,0066

Silea 9.114 0,0104 1 9.114 0,0104
Spresiano 9.251 0,0105 0 0 0,0000
Susegana 10.754 0,0123 0 0 0,0000
Tarzo 4.537 0,0052 1 4.537 0,0052
Torre di Mosto 4.302 0,0049 0 0 0,0000
Trevignano 9.074 0,0103 0 0 0,0000
Treviso 80.144 0,0913 1 80.144 0,0913
Valdobbiadene 10.624 0,0121 0 0 0,0000
Vas 864 0,0010 0 0 0,0000
Vazzola 6.405 0,0073 1 6.405 0,0073
Vedelago 13.826 0,0158 1 13.826 0,0158
Vidor 3.405 0,0039 0 0 0,0000
Villorba 16.921 0,0193 1 16.921 0,0193
Vittorio Veneto 29.184 0,0333 1 29.184 0,0333
Volpago del 9.084 0,0104 1 9.084 0,0104



4

Montello

Zenson di Piave 1.694 0,0019 0 0 0,0000
Provincia Belluno 0 0,0000 0 0 0,0000
Provincia
Vicenza

0 0,0000
0 0 0,0000

Provincia di
Treviso

0 0,0000
0 0 0,0000

Provincia di
Venezia

0 0,0000
0 0 0,0000

TOTALI 877.513 1 41 424.760 0,4840

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:
ENTI: 36
ABITANTI : 292.504

L’esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI ABITANTI FRAZIONE SUL TOTALE

41 424.760 0,48
ENTI ASSENTI

63 452.753 0,52
TOTALI

104 877.513 1,00

Il Presidente Prof. Giancarlo Scottà riconosciuta legale l’adunanza invita
l’Assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
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DEL. N. 1
DEL 19 MARZO 2009

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE 2009-2011
E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA illustra la relazione previsionale e
programmatica.

Questo è l’ultimo bilancio di previsione che l’attuale Consiglio di

Amministrazione pone all’attenzione dell’Assemblea, in quanto, come noto,

subito dopo le elezioni amministrative del prossimo giugno, si procederà anche

al rinnovo degli organi dell’Autorità d’Ambito.

Si informa, per opportuna conoscenza, che con l’anno 2009 si è

provveduto alla riclassificazione del bilancio di previsione, poiché da giugno

2008 questa Autorità è stata obbligata ad utilizzare i codici SIOPE (Sistema

Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici), in applicazione dell’art. 28 della

Legge n. 289/2002.

Molto è stato fatto in questi anni e, solo per citare l’ultimo obiettivo

raggiunto, ricordo gli affidamenti della gestione del servizio idrico integrato “in

house providing” alle due società: “Piave Servizi s.c.r.l.” per il territorio della

Sinistra Piave e “Alto Trevigiano Servizi s.r.l.” per il territorio della Destra Piave.

Spetta ora a queste due società dimostrare di poter gestire l’affidamento

nel rispetto dei principi di economicità, di trasparenza, di efficienza e di efficacia

in modo da poter offrire ai cittadini un servizio sempre più qualificato.

Prima della sua scadenza il Consiglio di Amministrazione ritiene

doveroso anche portare alla attenzione ed approvazione della revisione del

Piano d’Ambito.

A tale scopo ricordo che tutti i Comuni sono già stati invitati a presentare

le proposte da inserire nella revisione del Piano d’Ambito.
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A tutt’oggi sono pervenute 16 osservazioni che sono al vaglio degli uffici,

per dare subito dopo l’inizio dell’iter della revisione del Piano, che ricalcherà

nella procedura già seguita per l’adozione del Piano.

A tale scopo invito i Comuni ad inviare le eventuali ulteriori osservazioni

entro il termine ultimo del 15 aprile 2009.

Ribadisco che questo è l’impegno che il Consiglio di Amministrazione si

assume perché di vitale importanza per gli Enti e per la corretta gestione del

servizio idrico integrato.

Voglio anche ricordare che è stata spedita dagli uffici di questa Autorità a

tutti i Comuni la proposta di convenzione con la Società Alto Trevigiano Servizi

s.r.l. per le eventuali osservazioni e per arrivare, quindi all’approvazione della

stessa tra fine aprile e metà maggio.

Nel bilancio 2009 voglio far notare che non è stata posta a carico dei

Comuni la quota di partecipazione di Euro 0,19 per abitante in quanto si è

ritenuto opportuno non gravare sulle casse comunali in questo periodo

certamente non facile per gli Enti Locali.

A tale scopo è stato utilizzato una parte di avanzo di amministrazione

pari a 279.000 Euro, necessario per sopperire alla decisione si accennava

prima.

Nell’anno 2009 verrà continuato il monitoraggio delle opere di cui ai fondi

APQ2 individuati in Euro 11.981.000,00, e già, per una buona parte, liquidati

agli enti interessati alla ripartizione.

Nel bilancio 2009 sono stati inseriti forzatamente sia in entrata che in

uscita Euro 2.500.000,00 a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale

n. 1 del 12 gennaio 2009, che, all’art. 18, prevede che per le Autorità d’Ambito

che non adempiono alle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 ter della

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 gennaio 1994, n. 36.” e successive
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modificazioni, la Regione provvede a ridurre i trasferimenti regionali a qualsiasi

titolo spettanti a favore di tali soggetti in misura corrispondente agli introiti da

assegnare alla Regione in adempimento della predetta disposizione regionale.

Ricordo a tale proposito che detta norma prevede di accantonare una

quota non inferiore al 3% della tariffa del servizio idrico integrato per finanziare

progetti delle Comunità Montane.

Il Consiglio di Amministrazione, pur con molte perplessità, ha pertanto

previsto a bilancio tale posta al fine di evitare il blocco dei trasferimenti

regionali, blocco che si riverserebbe direttamente agli Enti beneficiari dei

contributi stessi, costretti a non poter realizzare le opere finanziate dalla

Regione.

Sarà però cura del Consiglio approfondire la questione e verificare se la

Regione è legittimata ad assumere tale iniziativa, posto che la Corte

Costituzionale ha ritenuto transitoriamente non applicabili parte delle

disposizioni contenute nell’ art. 199 della Costituzione e che, in particolare, ha

ritenuto infondata l’autonomia regionale e locale in materia finanziaria (cfr.

Sentenze 296, 297 e 311 del 2003 e 412 del 2004).

Sotto questo aspetto, pertanto, si è del parere che la Legge Regionale n.

20 del 2007, che ha introdotto l’obbligo di trasferire alla Regione una parte di

contribuzione annua non inferiore al 3% degli introiti da tariffa abbia violato il

predetto art. 119 della Costituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, anche al fine di non vedersi trattenere i

contributi regionali per circa 2/2.500.000,00 di Euro ha inserito l’importo fra le

partite di giro, in attesa di determinazioni della legittimità costituzionale della

Legge Regionale 20/2007.

Esaurita la premessa, si ritiene di soffermarsi sui termini numerici

presenti nel Bilancio di Previsione 2009 e nel Pluriennale 2009/2011.
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ENTRATA

Per quanto riguarda il fronte delle entrate sono stati iscritti a Bilancio

complessivi euro 7.091,396,60, derivanti essenzialmente da entrate per servizi

conto terzi (contributi regionali) e dalle quote associative degli Enti facenti parte

dell’Ambito pari a Euro 570,383,00.

SPESA

Sul fronte della spesa è da evidenziare che il rimborso spese ai

componenti il Consiglio di Amministrazione è stato previsto in Euro 5.000,00 e

ciò nell’eventualità che qualche componente del Consiglio di Amministrazione

chiede la liquidazione degli emolumenti da parte dell’A.T.O. e non degli Enti in

cui svolge la propria attività.

A tale proposito si precisa che, anche sulla scorta delle richieste fatte in

occasione del bilancio 2008, ai componenti il Consiglio di Amministrazione è

stato corrisposto gettone di presenza (considerato sostanzialmente “indennità”)

solo per coloro che hanno dichiarato di non percepire alcuna altra indennità

dovuta per lo svolgimento di attività correlate al mandato di amministratore

locale.

La spesa prevista per il Collegio dei Revisori, pari a Euro 22.000,00 è

stata tenuta in linea con gli anni passati.

Ulteriori Euro 220.000,00 sono stati previsti per il personale dipendente

(Direttore, Funzionario Tecnico, Responsabile Amministrativo, Collaboratori

Amministrativi), nonché per l’assunzione, nel corso dell’anno 2009, di ulteriori n.

1 Istruttore Tecnico e n. 1 Istruttore Direttivo Contabile..

Euro 15.000,00 sono stati previsti per acquisti di beni di consumo e

materie prime (spese postali, cancelleria e spese per gare d’appalto), nonché

Euro 5.000,00 per spese legali.

Ulteriori Euro 40.000,00 sono le spese per gli Uffici dell’A.T.O..
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Sono poi stati previsti Euro 51,000,00 per la quota di adesione annuale al

Consorzio Universitario Trevigiano.

Sono stati quindi previsti Euro 50.000,00 per iniziative di

sensibilizzazione per un corretto utilizzo dell’acqua.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale sono stati posti a Bilancio

Euro 60.000,00 per l’acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature

tecnico scientifiche.

PLURIENNALE 2009 – 2011

Per quanto riguarda il pluriennale è da evidenziare che non sono stati
previsti aumenti rispetti all’anno 2009 anche perché, come dicevo all’inizio,
questo Consiglio di Amministrazione nell’anno 2009 sarà in scadenza e quindi
si ritiene opportuno che le scelte future siano demandate al nuovo Consiglio di
Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole alla
presente proposta di bilancio.

Apriamo la discussione. C’è qualcuno che vuole intervenire sul punto
all’ordine del giorno?

ENTRA IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI FREGONA PER CUI
I PRESENTI SONO ORA 42 (PARI AD ABITANTI 427.687).

ESCE IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MIANE PER CUI I
PRESENTI SONO ORA 41 (PARI AD ABITANTI 424.271)

SINDACO BREDA DI PIAVE: Chiedo che le iniziative relative alla
sensibilizzazione sul corretto utilizzo dell’acqua siano estese anche alle
Scuole oltre che alle famiglie presenti nel territorio dell’ATO “Veneto Orientale.

ENTRA IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SAN VENDEMIANO
PER CUI I PRESENTI SONO ORA 42 (PARI AD ABITANTI 433.047).

PRESIDENTE: Assicuro, come richiesto dal Sindaco di Breda di Piave,
che tutto il materiale sarà sicuramente distribuito anche nelle Scuole.

SINDACO COMUNE DI ARCADE: Ho fortissime perplessità di carattere
giuridico sulla legittimità del 3% da destinare alle Comunità Montane e, a tale
scopo anticipo che proporrò un ordine del giorno. Credo che bisognerebbe
fare un atto di coraggio e non prevedere tale posta nel bilancio 2009.

PRESIDENTE: Condivido le perplessità espresse dal Sindaco di Arcade,
però tengo a precisare che il Consiglio di Amministrazione ha previsto la
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corrispondente entrata nel bilancio 2009 per evitare che la Regione possa
bloccare i contributi.

SINDACO COMUNE DI CORNUDA: Dobbiamo però avere il coraggio di
dirlo ai cittadini che andiamo a tassare gli stessi del 3% per finanziare le
Comunità Montane che stanno per essere soppresse o che qualcuno voleva
sopprimere e che, adesso, attraverso la porta di servizio stanno per farle
rientrare. Io non sono disposto ad accettare supinamente che la Regione
imponga un 3% da far pagare ai miei cittadini per finanziare le Comunità
Montane. Quindi io propongo che questa Assemblea deliberi l’emendamento
perché se nessuno fa arrivare la protesta dei Comuni per questa tassa in più
che i cittadini devono pagare, la Regione continuerà a fare quello che vuole.
Dobbiamo essere chiari fino in fondo, noi non intendiamo, con i soldi dei
cittadini, finanziare le Comunità montane, quindi la Regione non ce lo può
imporre e se vuol finanziare le Comunità Montane che preveda i fondi nel
proprio bilancio. Io propongo di votare l’emendamento, perché se dovesse
passare il 3%, da domani siamo sui giornali perché io non taccio su queste
cose. Io, come altri, non staremo zitti perché dovremo dire ai cittadini che già
la tariffa è aumentata e vedremo tra qualche mese, con questi tempi di vacche
magre, cosa succederà. Quindi aggiungere un altro 3% per le Comunità
Montane mi trova in disaccordo e chiedo che questa mia posizione sia messa
a verbale, perché credo che la Legge Regionale vada impugnata e, nello
stesso tempo, va tolto questo importo dal bilancio 2009, importo che potrebbe
essere impiegato per fare opere strutturali sugli acquedotti o sui depuratori.
Grazie!

PRESIDENTE: Credo che il Consiglio di Amministrazione potrebbe farsi
portavoce di questa posizione unanime di questi Sindaci, ma un documento
come quello proposto sarebbe da farlo votare a tutti 104 i Sindaci del territorio.
Possiamo, comunque, deliberare ugualmente. Però se dobbiamo fare
un’azione di forza sarebbe meglio farla tutti insieme. Io è dall’inizio che sono
contrario a questa norma, che è stata però ugualmente approvata.

DIRETTORE GENERALE: Abbiamo inserito a bilancio un importo
stimato di 2.500.000,00 Euro, perché abbiamo comunicazione di 1.100.000,00
euro per la Sinistra Piave e altrettanto per la Destra Piave. Tale importo è
stato posto nelle partite di giro perché la sanzione è pesante: la Regione
tratterrà i contributi a qualsiasi titolo dovuti ai Comuni dell’ATO quindi non solo
quelli per gli investimenti, ma a qualsiasi titolo dovuti.
Tecnicamente, pertanto, è stata scelta questa formula. Noi oggi non stiamo
per nulla modificando la tariffa, non stiamo applicando per nulla il 3%.
Abbiamo solo inserito, tra le partite di giro, una posta che dovremmo prendere
dagli enti gestori per poi riversarlo nelle casse regionali. Quindi non c’è
assolutamente un effetto immediato nei confronti delle tariffe. Noi oggi
individuiamo la somma tra le partite di giro ma ciò non significa fare un
prelievo immediato. Peraltro, attenzione, questa è una Legge Regionale e noi
abbiamo l’obbligo di farla rispettare. Il movimento deve avvenire su due linee:
quello politico che, come diceva il Sindaco, può avvenire quando si vuole.
Tecnicamente perché questa norma venga smontata bisogna creare le
condizioni per fare un ricorso, cioè nel momento in cui la Regione nega un
contributo in quel momento il danno è concreto e io posso ricorrere al T.A.R.
per questo tipo di attività provvedimentale della Regione. Ma in questo
momento non ho lo strumento per poter interagire da un punto di vista
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amministrativo. In questo contesto amministrativo il Giudice può sollevare la
questione di legittimità. Si blocca così il processo amministrativo e si va
davanti la Corte Costituzionale
Se però l’Assemblea vuol correre il rischio di non prendere i contributi dalla
Regione non è un problema. Il Consiglio di Amministrazione riteneva con
questa previsione di avere il tempo di agire politicamente nei confronti della
Regione In questo momento, ripeto, non c’è comunque un effetto immediato
sulla tariffa, ma è un modo per continuare a ricevere i contributi. Questa è una
posizione attendistica che è stata assunta da 5 ATO su 6 perché l’ATO
“Veronese” l’anno scorso la ha già approvata.
C’è comunque una Legge Regionale, io potrei dare anche parere contrario
all’emendamento, i revisori dei conti non so come si comporteranno.
L’Assemblea comunque decida però poi non si addebiti a noi tecnici o al
Consiglio di Amministrazione che un Comune o l’ATO non riceve contributi.

RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI PAESE: Io posso capire i
discorsi che ha fatto il Direttore Generale, qualora si decidesse di stralciare il
3% dal bilancio di previsione. Però è evidente che stante così le cose, se
rimane in vigore la Legge Regionale, dovremo pur versare i soldi alla Regione
e a quel punto non è più una partita di giro ma diventa una minor spesa che
deve essere fatta in qualche altro investimento. Ci sarà una scadenza entro la
quale questo contributo deve essere versato. Quindi il problema è di evitare di
arrivare al momento del versamento dei soldi. Quindi per il momento può
andar bene l’escamotage illustrato dal Direttore, ma comunque votiamo
l’ordine del giorno illustrato in modo da fare un’azione immediata perché non
venga applicata la Legge Regionale.

SINDACO COMUNE DI ARCADE: Io ho una proposta di ordine del
giorno costruita sulla base dello stato attuale che impegna l’Assemblea,
salvaguardando quella cautela di cui parla il Dr. Minardo, anche se torno a
ribadire che oggi non c’è un danno per i cittadini ma domani sì perché i soldi
dovranno pur saltare fuori dal bilancio dell’ATO., quindi soldi che dovremmo
destinare per opere nel nostro territorio. Leggo l’ordine del giorno:

“O.D.G. RIGUARDANTE L'ART. 18 LEGGE REGIONALE 12.01.2009 N. 1 –
PRELIEVO 3% DAI RICAVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I sottoscritti firmatari del presente ordine del giorno,

P R E M E S S O

 che la Regione Veneto, nell'approvare la Legge Regionale 12.01.2009 n.
1 recante “Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009”, ha statuito
all'art. 18 di provvedere a:” …. ridurre i trasferimenti a qualsiasi titolo
spettanti a favore degli ATO in misura corrispondente agli introiti da
assegnare alla Regione in adempimento della disposizione di cui all'art.
12 – 2 ter della Legge Regionale 27/03/1998 n. 5 recante “Disposizioni in
materia di risorse idriche – distribuzione del servizio idrico integrato ed
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge
05/01/1994 n. 36”;
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 che la finalità cui si mira replica, chiaramente, quanto già si era tentato di
imporre ancora nel 2007, quando – con Legge 16/08/2007 n. 20
proponente il capogruppo della Lega Nord Giampaolo Bottacin – la
Regione del Veneto aveva stabilito che ognuno dei sette ATO del Veneto
avrebbe dovuto versare il 3% dei ricavi del S.I.I. (circa 10 milioni di Euro)
da destinare agli interventi contro il dissesto idrogeologico del territorio;

R I L E V A T O

 che fin dal 2007 gli ATO veneti si sono fermamente opposti a tale
“voluntas legis” ravvisando l'incongruenza di una previsione legislativa
che sottrae illogicamente risorse agli ATO per destinarli a monte (ossia
alle Comunita' Montane) laddove viceversa la stragrande maggioranza
delle urgenze idrauliche è posta a valle;

 che, recentemente, tale illogicità è stata ulteriormente acuita dal
ridimensionamento delle Comunità Montane sicchè è venuta meno
anche la “ratio legis” contenuta nel più recente provvedimento legislativo
oggetto del presente OdG;

R I L E V A T O A L T R E S I '

 che persistono fondati motivi di perplessità in ordine alla legittimità
costituzionale di tale previsione legislativa ove solo si consideri che tale
contributo (in realtà una tassa!) non può andare a costituire quota parte
della tariffa bensì una reale quota aggiuntiva alla tariffa, con relativi (e
ovvi) aggravi per l'utente cittadino, già vessato dai recenti ritocchi alle
tariffe;

 che le cennate obiezioni riguardanti la fondatezza costituzionale dell'art.
18 della Legge Regionale 12/01/2009 n. 1, sono suffragate da autorevoli
pronunciamenti espressi recentemente dal CO.VI.RI.(Comitato per la
Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche) e che tutti gli ATO Veneti
condividono le suddette obiezioni;

S O T T O L I N E A T O

 che la stima (approssimativa per mero difetto) di tale prelievo suppletivo
pari al 3% dei ricavi complessivi si aggira attorno ai 10 milioni di Euro e,
all'incirca, attorno ai 2/2,5 milioni di Euro per quanto concerne l'ATO
Veneto Orientale;

I M P E G N A N O

il C.d.A. a porre in essere ogni e qualsiasi adempimento finalizzato a
neutralizzare il perverso effetto di prevedere una partita di giro in entrata
ed in uscita pari alla cennata somma di circa 2/2,5 milioni di Euro;

I M P E G N A N O
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l'Assemblea ad investire il Consiglio Regionale del compito di cassare la
cennata disposizione legislativa di cui all'art. 18 Legge Regionale
12/01/2009 n. 1”

DIRETTORE GENERALE: Suggerirei di integrare l’ordine del giorno
prevedendo anche di cassare anche l’art. 12 comma 2 ter della Legge
Regionale 27.03.1998 n. 5 che è la fonte di questo 3%

PRESIDENTE: Spezzo solo una lancia, pur essendo a favore di ciò che
ha detto il Sindaco di Arcade, a favore della montagna che credo vada tutelata.
Infatti, se vogliamo bere un’acqua, che nasce dalla sorgente senza trattamenti
a valle, è necessario tutelare le zone montane e forse è proprio questo che ha
spinto il legislatore a legiferare in tal senso. E proprio per tutelare la montagna
secondo me sarebbe una buona cosa l’unione tra l’ATO “Veneto Orientale” e
l’ATO “Alto Veneto” perché in tal modo potremmo proprio dire di avere un
ambito ottimale. Il vero problema comunque sono i pozzi che svuotano le
risorse in montagna. L’acqua ha un suo percorso naturale e quindi o la
sappiamo utilizzare al meglio o prima o poi qualcuno ne soffrirà.
Comunque d’accordo sull’ordine del giorno però, come Presidente di questa
Assemblea per ancora un paio di mesi, dico attenzione al problema!

SINDACO CORNUDA: E’ lo stesso discorso che abbiamo affrontato per
le ferrovie. La Regione non si interessa dei paesi che stanno a nord. Stanno
infatti tagliando le ferrovie che servono la montagna. Ne abbiamo discusso e
abbiamo anche unito le due Province contro la Regione che non investe su
questo fronte. E’ la Regione che deve trovare i soldi per la montagna, perché
noi non possiamo andare a chiedere ai nostri cittadini altri soldi. Allora c’è la
necessità di dire che dovremmo avere o tutte Regioni a statuto speciale o tutte
a statuto ordinario. Quindi ribadisco la mia contrarietà a questa previsione del
3%.

PRESIDENTE: Votiamo allora il bilancio o votiamo insieme l’ordine del
giorno? Bene allora votiamo prima il bilancio.

Preso atto che non ci sono ulteriori interventi, il Presidente pone in
votazione il punto all’ordine del giorno.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 42 (pari ad abitanti 433.047)

Votanti: 42 (pari ad abitanti 433.047)

Voti favorevoli: 42 (pari ad abitanti 433.047)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente chiede inoltre di votare l’immediata eseguibilità della
presente deliberazione
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Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 42 (pari ad abitanti 433.047)

Votanti: 42 (pari ad abitanti 433.047)

Voti favorevoli: 42 (pari ad abitanti 433.047)

Voti contrari: nessuno

Astenuti:.nessuno

PRESIDENTE: Votiamo ora l’ordine del giorno con l’integrazione
suggerita dal Direttore Generale..

Presenti: 42 (pari ad abitanti 433.047)

Votanti: 42 (pari ad abitanti 433.047)

Voti favorevoli: 25 (pari ad abitanti 196.611)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: 17 (ORSAGO, GODEGA DI S. URBANO, VEDELAGO, ALANO DI
PIAVE, QUERO, FREGONA, SARMEDE, CORDIGNANO, VILLORBA,
CASTELCUCCO, PIEVE DI SOLIGO, TREVISO, CONEGLIANO, SAN BIAGIO
DI CALLALTA, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, TARZO, VITTORIO
VENETO) pari ad abitanti 236.436.

L’ordine del giorno non viene, pertanto, approvato.

Tutto ciò premesso

L’ASSEMBLEA D’AMBITO

VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al bilancio di
previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011;

VISTA la relazione Previsionale e Programmatica;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

SENTITA la relazione del Presidente;

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

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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VISTO lo Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito
Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” ;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

CON VOTI favorevoli 42 pari ad abitanti 433.047, contrari nessuno,
astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse alla presente delibera costituiscono parte
integrante e sostanziale della stessa e si intendono integralmente riportate nel
dispositivo della delibera;

di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 predisposto
ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nei termini proposti dal Consiglio di
Amministrazione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale degli esercizi 2009/2011, facenti parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

- di dare atto che relativamente all’esercizio 2009 le risultanze del bilancio
pluriennale di detto esercizio coincidono con quello del bilancio di previsione
annuale di competenza dell’esercizio medesimo;

- di confermare che, per l’anno 2009, ai componenti del Consiglio di
Amministrazione che ne hanno diritto verrà corrisposto il gettone di presenza di
Euro 103,29 per seduta, pari a quello corrisposto negli anni precedenti;

- di confermare inoltre che al Collegio dei Revisori dei Conti verrà corrisposto, per
l’anno 2009, il compenso di Euro 22.000,00, pari al compenso degli anni
precedenti;

- di determinare in Euro 0,65 per abitante la quota di partecipazione a carico dei
gestori del servizio idrico integrato;

- di stabilire che per l’anno 2009 la quota di partecipazione a carico dei Comuni
pari a Euro 0,19 per abitante non verrà applicata, a seguito della decisione di
utilizzare una parte dell’avanzo di amministrazione;

- di approvare, infine, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della L.R.
27/2003, dell’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. ed integrazioni, dell’art. 13 del
D.P.R. 554/99, nonché del D.M. 09.06.2005, il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2009-2011, che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione e già adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di questa Autorità n. 32 del 03.12.2008, esecutiva ai sensi di
legge;

- di trasmettere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.148, comma 3, del
D.Lgs. 152 del 03.04.2006, la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio, all’Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti, nonché alla Regione del Veneto;
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- 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”;

- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, resi dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;

- di dichiarare, con votazione separata, come riportata nelle premesse la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO:

IL DIRETTORE

F.to Dr. Salvatore Minardo
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
F.to Prof. Giancarlo Scottà F.to Dr. Salvatore Minardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo dell’Ambito territoriale Ottimale
“Veneto Orientale” il giorno 10/04/2009 vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, 10/04/2009

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Conegliano,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bruno Palmieri

==================================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto
Orientale” per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il .

Conegliano,

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Minardo)


