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L’anno duemilasei (2006) addì diciannove (19) del mese di settembre alle ore 18,30, in Villorba presso 
l’Auditorium “Mario Del Monaco” sito in Piazza Europa n. 1, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente 
con lettera prot. n.1203  in data 07.09.2006 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 0  0 0,0000
Altivole 6.122 0,0070 1 6.122 0,0070
Arcade 3.440 0,0039 1 3.440 0,0039
Asolo 7.605 0,0081 1 7.605 0,0081
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 1 7.027 0,0080
Caorle 11.342 0,0129 1 11.342 0,0129
Cappella Maggiore 4.412 0,0050 1 4.412 0,0050
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 1 8.935 0,0102
Castelcucco 1.871 0,0021 1 1.871 0,0021
Castelfranco Veneto 31.486 0,0359 1 31.486 0,0359



Castello di Godego 6.437 0,0073 1 6.437 0,0073
Cavaso del Tomba 2.675 0,0030 1 2.675 0,0030
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 1 2.553 0,0029
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 1 4.328 0,0049
Crocetta del Montello 5.709 0,0065 1 5.709 0,0065
Eraclea 12.460 0,0142 1 12.460 0,0142
Farra di Soligo 7.892 0,0090 0  0 0,0000
Follina 3.646 0,0042 1 3.646 0,0042
Fontanelle 5.471 0,0062 0  0 0,0000
Fonte 5.479 0,0062 1 5.479 0,0062
Fossalta di Piave   4.022 0,0046 1 4.022 0,0046
Fregona 2.927 0,0033 1 2.927 0,0033
Gaiarine 6.161 0,0070 1 6.161 0,0070
Giavera del Montello 4.318 0,0049 1 4.318 0,0049
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 1 22.698 0,0259
Loria 7.764 0,0088 0  0 0,0000
Mansuè 4.132 0,0047 0  0 0,0000
Marcon 12.199 0,0139 1 12.199 0,0139
Mareno di Piave 7.870 0,0090 1 7.870 0,0090
Maser 4.846 0,0055 1 4.846 0,0055
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 1 3.554 0,0041
Monfumo 1.428 0,0016 0  0 0,0000
Montebelluna 27.539 0,0314 1 27.539 0,0314
Moriago della Battaglia 2.627 0,0030 1 2.627 0,0030
Motta di Livenza  9.657 0,0110 1 9657 0,0110
Musile di Piave 10.249 0,0117 1 10.249 0,0117
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 1 5.952 0,0068
Oderzo 17.316 0,0197 1 17.316 0,0197
Ormelle 4.087 0,0047 1 4.087 0,0047
Orsago 3.598 0,0041 1 3.598 0,0041
Paderno del Grappa 2.002 0,0023 1 2.002 0,0023
Paese 18.407 0,0210 1 18.407 0,0210
Pederobba  7.061 0,0080 1 7.061 0,0080
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 1 9.783 0,0111



Portobuffolè  739 0,0008 1 739 0,0008
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 1 7.228 0,0082
Quero 2.312 0,0026 1 2.312 0,0026
Refrontolo 1.805 0,0021 1 1.805 0,0021
Revine Lago 7.491 0,0085 1 7.491 0,0085
Riese Pio X 9.627 0,0110 1 9.627 0,0110
Roncade 11.911 0,0136 1 11.911 0,0136
Salgareda 5.574 0,0064 1 5.574 0,0064
S. Biagio di Callalta 11.439 0,0130 0  0 0,0000
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 1 4.890 0,0056
San Polo di Piave 4.536 0,0052 0  0 0,0000
San Vendemiano 8.776 0,0100 1 8.776 0,0100
San Zenone Ezz. 6.506 0,0074 1 6.506 0,0074
Santa Lucia di Piave 7.226 0,0082 1 7.226 0,0082
Sarmede  3.004 0,0034 1 3004 0,0034
Segusino  1.980 0,0023 1 1980 0,0023
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 1 9.251 0,0105
Susegana 10.754 0,0123 0  0 0,0000
Tarzo 4.537 0,0052 0  0 0,0000
Torre di Mosto  4.302 0,0049 1 4.302 0,0049
Trevignano 9.074 0,0103 1 9.074 0,0103
Treviso 80.144 0,0913 1 80.144 0,0913
Valdobbiadene 10.624 0,0121 0  0 0,0000
Vas  864 0,0010 1 864 0,0010
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 1 3.405 0,0039
Villorba 16.921 0,0193 1 16.921 0,0193
Vittorio Veneto  29.184 0,0333 1 29.184 0,0333
Volpago del Montello 9.084 0,0104 1 9.084 0,0104
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 85 773.104 0,881
 
 
 
 
 
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 
85 773.104 0,88 
ENTI ASSENTI   
23 104.409 0,12 
TOTALI               
108 877.513 1 
 
Il Presidente Prof. Giancarlo Scottà riconosciuta legale l’adunanza invita l’Assemblea a 
discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEL. N.  5 
DEL  19 SETTEMBRE 2006 
 
 
OGGETTO: PIANO D’AMBITO E TARIFFA SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO. RELAZIONE E PROPOSTE INERENTE IL RIMBORSO 
INVESTIMENTI PREGRESSI. APPROVAZIONE CRITERI. 
 
 
 
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA  
 
  PRESIDENTE: In previsione dell’affidamento in house del Servizio Idrico Integrato sono 
state fatte delle verifiche e confronti sulla tariffa prevista dal piano; tutte queste operazioni 
sono state sviluppate dall’associazione incaricata della stesura del Piano d'Ambito. Sono 
state tenute preliminarmente delle riunioni specifiche per area, Sinistra e Destra Piave, 
con i gestori salvaguardati. I primi dati forniti dall’area Sinistra Piave evidenziano una 
conformità alta nel breve periodo, me dia nel medio periodo e bassa nel lungo periodo.  
I primi dati forniti dall’area Destra Piave non possono allo stato essere considerati 
sufficientemente completi per poter effettuare le stesse simulazioni al fine di un opportuno 
confronto tra le due aree territoriali. Solo il gestore SIA ha effettuato un’analisi analoga alla 
Sinistra Piave che mostra unicamente nel breve periodo una conformità media. Per tutti 
questi motivi si è ritenuto di far riferimento al gestore ASI per le ragioni suddette. Si è 
quindi provveduto a una verifica più approfondita, valutando in primis se i modelli di 
calcolo usati dall’Autorità e dai gestori sono tra loro omogenei.  
I risultati sulle verifiche del modelli di calcolo sono risultati positivi e sostanzialmente 
mostrano un’ottima corrispondenza, pur evidenziando alcune differenze. I fattori che 
hanno portato agli scostamenti nelle risultanze sono così riassumibili: utilizzo di un diverso 
valore del volume per i servizi d’acquedotto, fognatura e depurazione, anziché unico; 
coefficienti d’inflazione differenziati; diversa dinamica temporale ed organizzativa del 
personale addetto; voci di costo unitario maggiori in particolare per personale ed energia 
elettrica; non contabilizzazione delle entrate per la produzione d’energia dai sa lti 
piezometrici disponibili nella rete di distribuzione principale dell’acquedotto; diverso effetto 
della tariffa riferita all’intero ambito rispetto a quella riferita a una parte di esso.  
Alcuni di questi elementi erano prevedibili dato il periodo trascorso tra la stesura del piano 
2003 ad oggi e le dinamiche che hanno interessato alcuni costi, per questi potrà essere 
rimodulata la tariffa.  
Si tenga anche conto dell’effetto positivo sulla tariffa a seguito della determinazione del 
reale ristoro, che esporremo. Per l’utilizzo di un distinto valore del volume per i servizi 
d’acquedotto, fognatura e depurazione anziché unico, si conferma la scelta del piano non 
solo perché aderente alla normativa, ma anche perché consente maggiore flessibilità e 
leve di intervento nella coniugazione successiva che dovrà essere fatta della tariffa nelle 
tre componenti: acquedotto, fognatura e depurazione e per ognuna di esse in particolare 
all’acquedotto.  
Sicuramente un principio ispiratore dovrà essere il più ampio coinvolgimento possibile del 
territorio rispetto agli investimenti, equilibrando solidarietà e competenze locali, il tutto 
ovviamente garantendo i fatturati per coprire costi ed investimenti. Esistono infine elementi 
contrattuali, quali la remunerazione del capitale indicata nel metodo normalizzato al 7% 
che hanno rilevante effetto sulla tariffa e possono essere oggetto di definizione tra autorità 
e gestione SIS dell’affidamento del servizio. A titolo esemplificativo e non certamente 
esaustivo è stata anche eseguita una prima rimodulazione che prende in considerazione 
congiuntamente le variazioni dei parametri sopra discussi, il confronto, anche se 
provvisorio, è più che soddisfacente. Sulla base di queste considerazioni e tenuto conto 



delle rimodulazioni che saranno apportate alla tariffa nell’adeguamento del piano, a 
seguito del parere del CTRA è già previsto l’affidamento dell’incarico come sopra descritto. 
Si può affermare che la tariffa, come determinata dal Piano d'Ambito, è idonea per coprire 
i costi d’esercizio, gli investimenti e il ristoro.  
Seguirà adesso un’illustrazione, come parte tecnica, dalla NET ENGINEERING Spa. Devo 
precisare che l’importo degli investimenti pregressi è in fase d’accertamento definitivo, che 
per la verifica effettuata da NET ENGINEERING Spa insieme all’ASI si è tenuto conto 
dell’importo di 10 milioni di euro previsto dal Piano d'Ambito diviso in due parti uguali. Va 
da sé che se la tariffa come dimostrerà lo studio mantiene le previsioni del Piano, con un 
importo di 10 milioni di euro, a maggior  ragione il ristoro, risultante allo stato d’entità 
minore, è compatibile con la tariffa stessa. 
 
NET ENGENEERING: Buonasera. I piani d’ambito sono stati introdotti dalla legge 36 del 
'94 quali strumenti strategici di pianificazione e programmazione pluriennale, sia tecnica 
che economica per gli Ambiti Territoriali Ottimali. La legge regionale n.5/98 individua gli 
A.T.O., istituisce le Autorità d'Ambito, le forme di cooperazione e la tariffa. Il Piano 
d'Ambito è un prerequisito necessario per la fase di affidamento del Servizio Idrico 
Integrato al o ai gestori del servizio. In generale fissa i livelli di servizio che si intendono 
raggiungere con la gestione attraverso gli interventi di potenziamento, di estensione, i 
rifacimenti e i migliorament i delle infrastrutture idriche e di organizzazione gestionale.  
In tema di tariffa l’art. 13 della legge 36/94 recita “La tariffa è determinata tenendo conto 
della qualità della risorsa idrica, nel servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti 
necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della 
remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e d’esercizio”.  
La legge regionale n.5 del '98 ribadisce sostanzialmente gli stessi principi introdotti dalla 
legge 36 del '94. All’art. 12 si legge “La tariffa è determinata dall’Autorità d'Ambito sulla 
scorta dei criteri e dei metodi di cui agli artt. 13, 14 e 15 della le gge 36/94 e del Decreto 
del Ministro dei Lavori Pubblici 1° agosto '96, essa costituisce il corrispettivo del Servizio 
Idrico Integrato ed è unica per ciascuna gestione”.  
In conclusione, possiamo affermare che la tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio 
Idrico Integrato e deve assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento, di 
gestione e d’esercizio. E’ il Piano d'Ambito che determina la tariffa d’ambito e la sua 
evoluzione nel tempo, tenendo conto della sopportabilità all’utenza con un meccanismo di 
revisione periodica, secondo cui tener conto degli obiettivi, degli investimenti e dei 
parametri di regolazione e controllo della tariffa predefiniti dalla legge. La tariffa è 
determinata all’interno del piano economico finanziario e tariffario che costituisce uno degli 
allegati del Piano d'Ambito, questo nel rispetto del decreto ministeriale 1° agosto 1996, dal 
titolo “metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la 
determinazione della tariffa di riferimento del Servi zio Idrico Integrato”.  
Vediamo quali sono i principali fattori che incidono sulla tariffa: l’ammontare annuo degli 
investimenti per interventi di potenziamento, estensione e rifacimento delle infrastrutture 
dedicate al Servizio Idrico Integrato. Nel nostro caso, questo ammontare vale circa 1.250 
milioni di euro nei 30 anni di piano. Eventuali finanziamenti pubblici in quota capitale sono 
stati stimati, nel piano tariffario, il 20% nel primo periodo e poi al 10% negli anni finali. I 
costi d’esercizio sostenuti per la gestione, la remunerazione del capitale investito pari al 
7% fissato dal metodo normalizzato, i ratei dei mutui in essere che ammontano dalla 
ricognizione a circa 10 milioni nel primo anno e poi a decrescere negli anni successivi, il 
tasso d’inflazione programmato, il ristoro ai Comuni che è stato quantificato inizialmente in 
10 milioni di euro/anno e poi altre voci quali canoni di utilizzazione di acqua pubblica, il 
costo dell’acqua eventualmente acquistata da terzi e infine gli oneri per le are e di 
salvaguardia che sono stati quantificati inizialmente in 1 milione di euro/anno.  



Vediamo tra i costi operativi quali possono essere incluse come categorie. Certamente da 
segnalare il costo del personale stimato a inizio piano per 16 milioni di euro/anno e poi il 
costo dell’energia elettrica stimato a inizio piano a 8 milioni di euro/anno, tra i costi per 
materia di consumo. Queste due voci poi saranno oggetto d’approfondimento per questo è 
bene segnalarle.  
Questa è la tariffa reale media determinata dal Piano d'Ambito, approvata nel maggio 
2004 dall’Assemblea. L’andamento è tipico per i piani d’ambito con una forte crescita 
iniziale, conseguente l’ammontare degli investimenti, seguita poi da una fase 
d’assestamento con un picco a 1,56  euro per metro cubo riferita a acqua erogata e poi 
decrescita a seguito del raggiungimento di un livello di infrastrutture ormai adeguato alle 
richieste.  
La tariffa copre, è bene ripeterlo, gli investimenti, i costi operativi di gestione e il ristoro 
fissato ai Comuni.  
Vediamo ora altri due temi come approfondimenti: la validazione del modello di sviluppo 
tariffario, utilizzato per la redazione del Piano d'Ambito, ossia il controllo del modello di 
calcolo per verificarne la correttezza e la conformità alla normativa vigente attraverso il 
confronto con altri modelli sviluppati da altri soggetti e poi la revisione della tariffa di Piano 
d'Ambito. Per questo punto a seguito dell’approvazione del dicembre 2003 della prima 
stesura del Piano d'Ambito sono state poi raccolte tutte le osservazioni dei Comuni, 
recentemente il parere della Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente; abbiamo 
quindi, come raggruppamento temporaneo, l’attività di revisione del Piano d'Ambito in tutte 
le sue componenti e, quindi, anche del piano economico, finanziario e tariffario. A seguito 
poi degli incontri con il Consiglio di Amministrazione dell’A.T.O. e dell’attività di 
confronto/validazione del modello tariffario sono emerse alcune indicazioni per la revisione 
delle voci di costo unitario, riferite al personale, all’energia elettrica e all’ammontare della 
voce dei ristori. Chiaramente questi incidono in forma diversa sulla tariffa reale media, poi 
vedremo quanto e come.  
Essendo ancora in itinere questa attività di revisione del Piano d'Ambito , non è per il 
momento disponibile la tariffa di piano revisionata, tuttavia possiamo presentare due cose, 
un’analisi di sensibilità della tariffa nei confronti di ciascuno dei parametri sopraccitati, cioè 
personale, energia elettrica, ristoro ai Comuni, poi la previsione di quello che sarà 
probabilmente l’andamento tariffario di piano sulla base di un’ipotesi realistica e aggiornata 
di tali parametri. Adesso lascio la parola al dottor Coppiello per gli approfondimenti.   
  
DOTTOR COPPIELLO:  Buonasera a tutti. Mi accingo a esporvi i risultati di queste due 
attività, la validazione del modello e le simulazioni che sono state fatte per quanto riguarda 
la revisione del piano tariffario che è in itinere. Per quanto riguarda la validazione del 
modello abbiamo fatto innanzi tutto una verifica da un punto di vista formale, ovvero siamo 
andati a verificare che ci sia la corrispondenza, la coerenza e la conformità del modello 
che abbiamo messo a punto con quello che è il dettato normativo, quindi le norme di 
riferime nto, la legge Galli, il decreto ministeriale del '96 e la circolare del '98. Questa prima 
verifica ha dato esito positivo, non ci siamo fermati a questo perché abbiamo fatto 
un’ulteriore validazione, in questo caso non dal punto di vista formale, ma dal pu nto di 
vista sostanziale, ovvero con riferimento ai risultati ottenuti. Abbiamo controllato che i 
risultati in termini di tariffa ottenibili con il modello che abbiamo messo a punto fossero gli 
stessi che si possono ottenere a parità dei dati di partenza con altri software attualmente 
disponibili; in particolare ci siamo confrontati con un software che si chiama "SAS2", che è 
un software dedicato per l’applicazione allo sviluppo del metodo normalizzato, è stato 
messo a punto dalla Regione Toscana e successivamente adottato e distribuito dal 
Comitato di vigilanza sulle risorse idriche.  
Anche questa verifica ha dato esito positivo, cioè gli stessi risultati in termini di tariffa che 
abbiamo ottenuto con il modello che abbiamo messo a punto sono stati conferma ti dalle 
elaborazioni degli stessi dati di base con "SAS2".  



L’attività di validazione e verifica è poi proseguita con un confronto rispetto ai dati che ci 
ha fornito il gestore ASI.  Abbiamo preso i dati fornitici dal gestore ASI, che sono riferiti 
solo a una parte dell’ambito, e li abbiamo fatti girare nel modello precedentemente 
verificato e validato. I primi risultati  ottenuti non sono stati considerati soddisfacenti 
perché nella prima parte dell’arco temporale di sviluppo della tariffa c’è uno scostamento 
notevole tra la tariffa reale media che è stata calcolata autonomamente dal gestore ASI sui 
propri dati, e la tariffa reale media che usciva come risultato del nostro modello validato e 
verificato.  
Allora siamo andati a investigare attraverso una ser ie di confronti, incontrandoci 
direttamente, discutendo delle elaborazioni che erano state fatte passo per passo, siamo 
andati a confrontarci per andare a capire quali fossero i motivi di differenziazione. Questi 
motivi li vedete, sono già stati accennati in precedenza, li vedete ulteriormente elencati in 
questa slide. In particolare abbiamo individuato tre motivi che sono la causa dello 
scostamento di quelle due curve che avete appena visto nei primi due anni di sviluppo 
tariffario. La prima ragione sta nel fatto che il gestore ASI ha ritenuto di applicare 
coefficienti di adeguamento all’inflazione differenziati per diverse voci di costo; un secondo 
elemento, meno rilevante sui risultati è la mancata rivalutazione di alcuni parametri che nel 
decreto del '96 vengono definiti in termini di lira al 1995; il terzo motivo sta nel fatto che nel 
modello del gestore ASI, nel momento in cui si passa dai costi complessivi ai costi unitari, 
quindi alla determinazione della tariffa, si utilizzano come parametri i volumi  effettivamente 
trattati dal servizio fognatura e dal servizio depurazione, mentre nel modello che abbiamo 
implementato noi e corrispondentemente a quello che è previsto nella normativa in 
materia, per passare dai costi complessivi ai costi unitari, quindi  alla tariffa, viene utilizzato 
solamente il volume erogato. Abbiamo fatto delle ulteriori verifiche e abbiamo visto che al 
netto di questi tre fattori scompare la differenziazione tra le due curve che avete visto in 
precedenza.  
Per chiudere l’attività di validazione del modello, a titolo informativo viene riportato in 
questa slide un confronto tra la tariffa reale media autonomamente calcolata dal gestore 
ASI, quella che avete visto in precedenza, era sempre la curva rossa, e la tariffa reale 
media ufficiale, quella che è stata approvata dall’A.T.O. Come vedete gli scostamenti in 
questo caso si registrano solamente nel medio e lungo periodo.  
Passo ora alle simulazioni che sono state effettuate in tema di possibili revisioni del piano 
tariffario. Com’è stato anticipato si è ritenuto in primo luogo di andare ad indagare gli effetti 
della variazione della voce ristoro, questo perché inizialmente l’ammontare della voce 
ristoro era stato stimato a 10 milioni di euro, successive verifiche stanno portando ad un 
diverso valore di questa voce. In questa tabella trovate esemplificati gli effetti sulla tariffa 
reale media approvata dall’A.T.O., la curva blu della slide precedente, nel primo caso di 
una riduzione del ristoro del 50%, quindi da 10 milioni di euro a 5 mi lioni di euro, nel 
secondo caso l’annullamento del ristoro. Sono ipotesi che sono state fatte solamente per 
andare a vedere come si spostava la curva della tariffa reale media. L’informazione che si 
vuole cercare di restituire è solamente questa.  
Come vedete, con un ristoro ridotto del 50%, c'è conseguentemente una riduzione della 
tariffa reale media, riduzione che è più consistente nei primi anni di sviluppo del piano 
tariffario, che via, via diminuisce che in media risulta di poco superiore al 4%.  
La seconda simulazione che abbiamo ritenuto opportuno andare a svolgere riguarda la 
voce costo dell’energia. Il motivo lo trovate esemplificato, spero che sia visibile, comunque 
era anche questo tra i materiali distribuiti, il motivo - dicevo - lo trovate esemplificato in 
questa tabella. Come si può vedere nel corso degli ultimi anni, la voce costo dell’energia 
ha avuto delle variazioni annue che si discostano in misura anche rilevante da quello che 
è il tasso d’inflazione programmata.  
Tale scostamento è meno ri levante nel periodo che va dal 2003 al 2005, è assai più 
rilevante quello che sta avvenendo nei primi trimestri del 2006. Vedete che, 
indipendentemente dall’inflazione programmata, c’è una variazione del costo dell’energia 



che sfiora il 15%; quindi sono state fatte due simulazioni, nel primo caso abbiamo 
applicato al piano di sviluppo tariffario un coefficiente di adeguamento del costo 
dell’energia del 1,2% in più rispetto al tasso d’inflazione programmato che corrisponde alla 
media del periodo 2003–2005, cioè quello che già conosciamo con sicurezza dei tre anni 
che sono intercorsi rispetto alla ricognizione. La seconda simulazione invece è stata 
effettuata con una media delle variazioni del costo dell’energia tra il 2003 e il 2006, come 
vedete è assai più rilevante.  
Gli effetti sulla tariffa si possono apprezzare dal grafico di quest’altra tabella, nel caso 
siano confermate le variazioni rilevanti a cui si sta assistendo nel corso del 2006, anche 
per gli anni successivi, si avrebbero delle variazioni rileva nti anche sull’ammontare della 
tariffa reale media, e tali variazioni sarebbero tanto più amplificate quanto più si va nel 
lungo periodo.  
La terza simulazione riguarda la voce “costo del personale” anche qui una motivazione per 
andare a investigare questa voce. In questa tabella trovate com’è stato calcolato il dato 
riepilogativo che è stato utilizzato nella redazione del piano di sviluppo tariffario; è un dato 
che deriva dalla ricognizione che a suo tempo è stata effettuata ed è semplicemente un 
valore me dio, ammonta a 38.200  euro anno per dipendente. Come vedete, però, c’è 
un’elevata variabilità tra tutti questi dati e ulteriore variabilità è introdotta dal dato di 
Treviso che ha prevalentemente personale in economia.  
Una prima simulazione che è stata effettuata è stata quella di ricalcolare questa media 
escludendo il dato di Treviso. Come vedete il costo del personale, senza tenere conto del 
personale in economia aumenta di circa 1000 euro all’anno per dipendente e arriva a circa 
39.270 euro. Volevo mostrarvi il grafico della curva e commentare quei risultati. Intanto 
anticipo, l’ulteriore simulazione che è stata fatta, è stata quella di prevedere un incremento 
del costo del personale dell’1% annuo aggiuntivo all’adeguamento dell’inflazione. Questo 
corrisponde alle variazioni che si sono registrate, dovute ad adeguamenti contrattuali nei 
tre anni intercorsi dalla ricognizione, i risultati li trovati esemplificati in questa figura e dal 
punto di vista numerico riassunti in questa tabella.  
Successivamente è stata fatta un’ulteriore simulazione che è una simulazione di sintesi, le 
tre che vi abbiamo esposte fino adesso sono tre simulazioni separate, cioè volta per volta 
abbiamo preso in considerazione un unico parametro e l’abbiamo fatto variare. E’ 
interessante andare a porsi il problema di che cosa succede se variano 
contemporaneamente alcuni di questi parametri.   
Abbiamo quindi assunto in primo luogo una diminuzione del ristoro del 50%, abbiamo 
assunto ulteriormente un incremento del costo dell’energia pa ri a 5 punti percentuali 
comprensivi del tasso d’inflazione programmato, abbiamo assunto l’incremento del costo 
del personale di un punto percentuale aggiuntivo all’inflazione e riferito al costo medio 
determinato senza tenere conto delle gestioni in econo mia. Quindi abbiamo fatto una 
simulazione congiunta, raggruppando le variazioni di diversi parametri.  
I risultati sono questi: come si può osservare nei primi dieci anni di sviluppo tariffario, le 
variazioni in incremento di alcuni parametri sono compensate dalle variazioni in 
decremento di altri parametri. Successivamente, invece, per i successivi dieci anni e ancor 
più per gli ultimi dieci anni di sviluppo tariffario, le ipotesi in merito alla variazione del costo 
d’energia determinano dei risultati nettamente differenti.  
Questo risultato di queste prime simulazioni ovviamente deve essere approfondito nella 
revisione del piano di sviluppo tariffario ed è un ulteriore motivo, quello che si può 
osservare, per andare a svolgere delle revisioni periodiche di  questo piano, com’è previsto 
dalle norme in materia.  
Con questo ho concluso e vi ringrazio per l’attenzione.  
  
ESCONO I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI MONTEBELLUNA, MOTTA DI 
LIVENZA, SANTA LUCIA DI PIAVE, GODEGA S.URBANO PERTANTO I PRESENTI 
SONO ORA 81 PARI AD ABITANTI  722.728 



 
PRESIDENTE: Dopo l’illustrazione tecnica da parte di Net Engineering Spa, riprendo la 
relazione proposta sul ristoro degli investimenti effettuati nel periodo di validità del Piano 
d'Ambito di 30 anni. A seguito di due riunioni propedeutiche d’area Destra e Sinistra Piave 
tenutesi i giorni mercoledì 19 presso il Consorzio Schievenin e giovedì 20 aprile presso il 
Municipio di Oderzo si è provveduto a richiedere a tutti i Comuni gli investimenti effettuati.  
Sono pervenuti i dati di 93 Comuni su 104 costituenti l’Ambito e 10 Consorzi, a 75 Comuni 
e a tutti i 10 Consorzi sono state richieste integrazioni e chiarimenti sui dati trasmessi, 
hanno risposto alla data del 12 settembre 47 Comuni e 3 Consorzi, non si esclude che 
debbano essere richiesti ulteriori chiarimenti.  
Si è provveduto ad elaborare sulla base dei criteri di ristoro descritti al successivo punto 2 i 
dati pervenuti come prima risposta, e di una parte dei dati pervenuti a seguito dei 
chiarimenti richiesti. I risultati genera li normalizzati che così risultano sono: acquedotto 50 
milioni di euro pari al 44,27%, fognatura 44 milioni pari al 38,78%, depurazione 19 milioni 
pari al 16,95%, totale 113.902.487  euro.  
Si possono aggiungere per i Comuni mancanti come proiezioni propor zionali totale euro 
6.500.000 circa, quindi il totale risulterebbe 78.598.567, si possono aggiungere i Comuni 
mancanti, altri 6 e 5, quindi 6.500.000. I Consorzi invece, 24 milioni  acquedotto, 7 milioni 
fognatura e 3 milioni la depurazione pari a euro 35.303.920, quindi il totale che avevo 
detto prima.  
E’ anche possibile debba essere effettuato uno storno parziale tra i Comuni e i Consorzi, o 
viceversa, in funzione delle verifiche sul soggetto al quale sono rimasti effettivamente a 
carico gli investimenti. I dati evidenziano che è possibile riconoscere ai Consorzi gli 
investimenti effettuati ed assegnare un ristoro adottando gli stessi criteri applicati ai 
Comuni, senza dover aumentare la tariffa. Pertanto il ristoro annuo assegnato ai Comuni, 
più Consorzi, è pari a circa 4 milioni all’anno, rispetto ai 10 milioni previsti, corrispondente 
a un minor carico iniziale sulla tariffa media di euro 0,075 per metro cubo, pari a circa l’8%, 
salvo ulteriori verifiche a seguito dell’analisi dei dati anche sulla scorta dei criteri che 
saranno approvati dall’assemblea.  
Per un’illustrazione dei dati dei singoli enti si rinvia all’allegata tabella a carico del ristoro 
provvisorio, con l’avvertenza che si tratta di dati provvisori in fase di validazione.  
Solo successivamente, previo confronto tra enti e uffici A.T.O. potranno essere determinati 
i valori definitivi e la quota di ogni ente; per poter procedere a tale ripartizione ricordo che il 
Piano d'Ambito approvato dall’assemblea prevede che ai Comuni che hanno fatto 
investimento venga destinata una quota degli introiti della gestione del Servizio Idrico 
Integrato, a partire dal momento in cui sarà affidato il Servizio Idrico Integrato e gli enti 
gestiranno tale servizio con l’applicazione della tariffa normalizzata.  
Sempre nel Piano d'Ambito è ipotizzato che il rimborso ai Comuni riguarderà gli 
investimenti fatti nell’arco temporale di 10 anni, ovviamente precedenti all’inizio della 
gestione del Servizio Idrico Integrato e che la somma complessiva a disposizione per tale 
ristoro sarà pari a circa 10 milioni di euro all’anno per tutta la durata del Piano d'Ambito, 30 
anni.  
Il C.d.A. ritiene opportuno ribadire che la data d’inizio della gestione dovrà avvenire alla 
data dell’1.1.2007. Da considerazioni fatte nelle riunioni di aree suddette A.T.O., da parte 
del C.d.A. sono stati formulati criteri che oggi vengono sottoposti all’assemblea. Il periodo 
proposto su cui calcolare gli investimenti da rimborsare, fatti da ciascun  Comune, è quello 
compreso tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2006. Per rispettare il periodo di 10 anni 
indicato dal piano saranno applicati dei coefficienti di normalizzazione come da tabella 
seguente, '92 - 0,5, ‘93 - 0,15, ’94 - 25, ’95 - 35  e così via fino a arrivare al totale, 2003, 
2004, 2005 e 2006.  
Il calcolo sarà effettuato sul capitale effettivamente investito in opere di acquedotto, 
fognatura e depurazione, al netto di eventuali contributi da enti e/o privati, esempio 
scomputi opere realizzate da privati ecc.  



Le opere considerate devono essere investimenti e non manutenzioni ordinarie, sono 
invece ammesse le manutenzioni straordinarie. L’importo su cui basare il rimborso dovrà 
riguardare solo la quota capitale dell’investimento, e sono pertanto esclusi gli interessi 
pagati sui prestiti, mutui accesi per finanziare le opere considerate. In caso di opera 
finanziata con mutuo il valore effettivo dell’investimento sarà suddiviso in quote capitali 
costanti, pari agli anni di durata del relativo mutuo.  
Sono comprese nel calcolo degli investimenti nel periodo considerato anche le opere 
finanziate con mezzi propri, sono considerati come mezzi propri anche gli oneri di 
urbanizzazione. 
Concludo la mia relazione mettendo in discussione il punto all’Ordine del Giorno. Si 
propongono all’approvazione de ll’assemblea i seguenti criteri per la valutazione del ristoro 
per gli investimenti pregressi.  
Il periodo proposto su cui calcolare gli investimenti da rimborsare fatti da ciascun Comune 
è quello compresso tra il 1° gennaio '92 e il 31 dicembre 2006. Per rispettare i periodi di 
dieci anni indicati dal Piano saranno applicati i coefficienti di normalizzazione come nella 
tabella seguente..  
Dunque, gli ultimi 5 anni l’intero e dopo a diminuire dal 2000 fino a arrivare al '92 con lo 
0,05. Il calcolo sarà effettuato sul capitale effettivamente investito in opere d’acquedotto, 
fognatura e depurazione al netto di eventuali contributi da enti privati. Le opere 
considerate devono essere investimenti e non manutenzioni ordinarie, sono invece 
ammesse le manutenzioni straordinarie. L’importo su cui basare il rimborso dovrà 
riguardare solo la quota capitale dell'investimento e sono pertanto esclusi gli interessi 
pagati sui prestiti e mutui accesi per finanziare le opere considerate; in caso di opera 
finanziata con mutuo, il valore effettivo dell’investimento sarà suddiviso in quota capitale 
costanti pari agli anni di durata del relativo mutuo; sono compresi del calcolo degli 
investimenti nel periodo considerato anche le opere finanziate con mezzi propri, sono 
considerati come mezzi propri anche gli oneri di urbanizzazione.  
Prima dei vostri interventi, ritengo opportuno informare l’Assemblea, anche se allo stato 
non possono proporsi deliberazioni specifiche, che in ordine al procedimento per 
l’affidamento in house hanno aderito all'istituzione e costituzione della società di gestione 
per la Sinistra Piave, Piave Servizi 49 su 50 Comuni e 37 su 54 Comuni per la Destra 
Piave, Alto Trevigiano Servizi. Data l’improcrastinabilità della data del 31 dicembre 2006 
saranno opportunamente proposte successivamente modifiche agli statuti in modo da 
consentire l’inizio della gestione anche in mancanza di adesione di una parte dei Comuni 
della Destra Piave. Apriamo la discussione. Cominciamo con la parte alla mia destra.   
  
COMUNE DI MUSILE: Signor Presidente mi tocca fare due, anzi quattro, richieste dopo la 
sua relazione per capire un po’ meglio. Innanzi tutto una questione di metodo, cioè vorrei 
capire, rispetto anche alle cose che ci siamo detti nelle delibere precedenti,  chi sta 
seguendo la gestione della tariffa, perché l’Ingegnere prima diceva e ricordava che la Net 
Engineering Spa, che è quella che ha esposto stasera il lavoro, ha già in essere un 
incarico per la rivisitazione del piano e l’ambito, compresa la parte economico finanziaria.  
Siccome lei prima diceva che con la variazione al bilancio sono stati messi altri 80.000 
euro per la tariffa, credo che sia necessario che capiamo chi sta gestendo la rivisitazione 
del Piano d'Ambito e della tariffa. Dico questo perché il lavoro che è stato illustrato questa 
sera, relativamente alle analisi puntuali della composizione tariffaria sono le analisi che 
molti di noi avevano chiesto da diversi mesi come necessarie e propedeutiche prima di 
andare avanti.  
Vedo e prendo atto che l’ipotesi fatta da ASI dopo tutto questo lavoro è stata confermata, 
quindi l’ipotesi iniziale rispetto a quella finale coincide di fatto, parlo della tariffa reale 
media con le analisi fatte dall’ASI. La seconda cosa che volevo dire era questa: nel 
prendere atto e condivido il non rinvio della data del 31 dicembre 2006 per l’affidamento 
del servizio, quindi sottolineo e sono d’accordo di non procrastinare quella data, rimane 



aperto un problema serio per tutti i Comuni, in particolare per le due potenziali società a 
cui verrà affidato il Piano d'Ambito diviso a metà. Ovvero, la revisione della tariffa che noi 
abbiamo appreso questa sera non è accompagnata da una revisione delle opere previste 
dal Piano d'Ambito, cioè mi pare di capire, che quello che era previsto a livello di opere 
non viene messo in discussione, quindi noi adesso stiamo facendo una revisione, un 
riapprofondimento della tariffa, dando per scontato che tutto quello che era stato inserito 
nel piano, 1.250.000 di opere rimane esattamente così.  
Dico questo perché, a mio modo di vedere, invece, è necessario fare anche quel secondo 
approfondimento parallelamente alla tariffa, perché se rimane ferma la data del 31 
dicembre, a un certo punto, il C.d.A. di questa Autorità dovrà consegnare a Piave Servizi e 
all’altra società della Destra Piave, il Piano d'Ambito diviso in due, perché ogni società 
avrà metà ambito da gestire; quindi le opere che erano previste in forma unitaria all’interno 
del piano approvato nel 2003, devono essere prese per mano, riclassificate  dico io, divise 
correttamente, riclassificate in termini di priorità e consegnate insieme alla tariffa specifica. 
Qui stiamo facendo sempre un ragionamento di tariffa media, unica, cioè su tutto l’ambito. 
Credo, quindi, che di lavoro da fare come abbiamo detto da più di un anno ce ne sia 
ancora molto, perché domani mattina Piave Servizi, quindi 50 comuni che la compongono 
da una parte e i 49 o 47 dall’altra, devono avere certezza del Piano d'Ambito da realizzare, 
sia per quanto riguarda le opere previste e la loro priorità, ovviamente anche per quanto 
riguarda la tariffa da applicare, perché diversamente rischiamo di trovarci magari un anno 
più tardi con dei problemi che non sono stati sufficientemente analizzati.  
In questo senso chiedo chi sta facendo questo lavoro, perché è un lavoro che dovrà 
essere finito penso nell’arco di un mese, perché credo che questo servizio dovrà essere 
affidato, se rimane ferma la data del 31 dicembre fra un mese, due mesi, non certamente 
l’ultimo giorno. L’ultima cosa che chiedo è ovviamente, anche questa un po’ delicata, per 
regolare i rapporti fra l’Autorità d'Ambito e le due società, oltre alla consegna del piano 
dettagliato con la sua tariffa sarà necessario anche dettagliare i contratti di servizio. 
Ovvero, i rapporti dovranno essere chiari rispetto alle funzioni dell’autorità che è di 
controllo, ovviamente, nei confronti delle due società che devono ubbidire – passatemi 
questo termine – rispetto alla realizzazione del piano e della sua tariffa.  
Anche questo è un argomento delicatissimo, perché nonostante le società siano pubbliche 
e siano due società completamente in mano ai Comuni dobbiamo garantire tutti che nel 
futuro questi piani saranno gestiti correttamente; quindi anche l’Autorità si dovrà tutelare 
con dei contratti seri.  
I contratti di servizio sono una cosa un po’ complessa, una cosa impegnativa, in 
particolare per un servizio come questo che dura 30 anni, quindi una volta avviato 
ovviamente difficilmente si torna sui propri passi, se non adeguandolo, è importante  che 
siano chiari fin dall’inizio i rapporti fra il soggetto che deve controllare e chi deve poi 
realizzare l’intervento.  
L’ultima considerazione che faccio è legata alla sua relazione ed  in particolare agli ultimi 
due capoversi che ha letto alla fine, ovvero la situazione di fatto per la composizione delle 
due società, che nella Sinistra Piave, chiamiamola così, 49 Comuni su 50 hanno già 
adempiuto nei propri Consigli Comunali per l’approvazione della nuova Piave Servizi, 
mentre sulla Destra Piave mi pare mancano ancora 17 Comuni. Ecco, su questo io volevo 
fare una riflessione che va al di là di quella tecnica, ma prettamente politica. Data la 
delicatezza della questione, dell’affidamento del servizio che tutti noi sappiamo, vista la 
normativa sempre molto delicata, mi pare assolutamente evidente che se c’è qualche 
Comune che non partecipa in maniera volontaria a questo percorso, qualche problema 
c’è, o meglio qualche problema ci sarà. Allora, dico questo perché?  
  
PRESIDENTE: Comunque è fuori dall’argomento, come al solito, visto che non fa parte del 
C.d.A. crea una confusione in generale, l’Ordine del Giorno è "Relazione e proposte 
inerenti il rimborso e investimenti pregressi". Stiamo procedendo premendo sui Comuni 



per avere informazioni e quanto altro. Se la sua volontà, e lo dico chiaramente, è quella di 
continuare a bloccare questa cosa noi continueremo ad andare lo stesso avanti. Quando 
eravamo insieme andava tutto bene, adesso che, mi dispiace, non siamo più insieme va 
tutto male, quindi…”  
  
COMUNE DI MUSILE: Se non le dispiace vorrei concludere signor Presidente.    
  
PRESIDENTE: Concluda pure.   
  
COMUNE DI MUSILE: Non mi esprimo sulle sue considerazioni, che mi paiono 
completamente fuori luogo perché io sto soltanto facendo una riflessione su quel lo che ha 
scritto lei, non me lo sto inventando.   
  
PRESIDENTE: Va bene, adesso le daremo una risposta in merito a come faremo 
l’affidamento, eventualmente, ma dopo aver deliberato quello che è il punto dell’ordine del 
giorno.   
  
COMUNE DI MUSILE: Volevo concludere. Mi rivolgo a questo punto ai colleghi e non al 
Presidente, visto che non vuole ascoltarmi, che il fatto che qualche Comune non arrivi 
volontariamente ad aderire a questa società, può essere un problema serio per tutti i 
Comuni, ovviamente non per i Presidenti, ma parlo per i Sindaci, perché potrebbe 
ingenerare anche una conflittualità seria poi nell’affidamento. Quindi mettere in 
discussione la volontà di tanti Comuni che invece sono andati in Consiglio Comunale, al di 
là delle appartenenze politiche, di fronte a un progetto serio. Per questa ragione, signor 
Presidente, a questo punto rivolgo l’invito a lei, ma a tutti i colleghi, ritengo che lo sforzo da 
fare tutti è quello di  arrivare a far sì che anche i 17 Comuni che mancano possano portare  
le loro deliberazioni in Consiglio Comunale per aderire a questa nuova società, mi pare 
una cosa seria e non da sottovalutare.  
Siccome invece lei nella sua relazione finale, dice che si va avanti lo stesso, anche 
modificando gli statuti, mi permetto di dirle che questo diventa un problema serio non tanto 
per i Comuni che non aderiscono, ma per tutti gli altri, perché, potrebbe inficiare in qualche 
misura l’affidamento in house…  
  
PRESIDENTE: Le farò l’elenco dei Comuni che mancano.   
  
COMUNE DI MUSILE: Mi scusi, finisco, per questa ragione, la mia non era assolutamente 
una volontà polemica, ma era solo una sottolineatura per dire che c’è un problema. 
Concludo il mio intervento per dirle che, dal mio punto di vista, è necessario che in queste 
settimane, in questi mesi si cerchi di lavorare tutti assieme, perché questa cosa vada 
ricomposta. Finisco, basta, non dico altro, non sto dicendo nulla di più, è un invito che 
faccio a tutti, perché diversamente la sua proposta…  
  
PRESIDENTE: Allora mi spieghi come possiamo lavorare tutti insieme in parole povere. 
Lo sappiamo ambedue come si può lavorare tutti insieme.  E' dall’inizio che noi stiamo 
cercando di lavorare e anticipare le cose. Le faccio  l’elenco dei Comuni che mancano: 
Alano di Piave, Arcade, Asolo ha detto che va in Consiglio, Caerano San Marco, Cavaso 
del Tomba ha detto che va in Consiglio, Farra di Soligo, Giavera del Montello, Maser, 
Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia ha detto che va in Consiglio, Paese, 
Pieve di Soligo va in Consiglio, Quero, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene va in 
Consiglio e Vas. Noi stiamo spingendo e sollecitando perché questi vadano in Consiglio, 
perché se riusciamo a dare quest’affidamento ci sarà sicuramente un qualcosa che 
migliorerà anche per i Comuni, sta di fatto che nei bilanci andremo a togliere determinati 
investimenti o mutui, quindi alleggeriremo anche il nostro bilancio.  



Se non altro cercheremo soprattutto di lavorare insieme, e di creare una rete per tutti i 
Comuni, non Comuni divisi solamente politicamente. Ho lavorato anche per unire questa 
politica, non ti preoccupare, sto lavorando anche per trovare una concertazione, ma lo sai 
che non è una cosa facile, non è stato facile per voi e non è facile per noi; quindi o 
mettiamo davanti la questione politica o mettiamo davanti invece la tutela dell’acqua e la 
tutela dei nostri cittadini. Altivole, prego.  
  
COMUNE DI ALTIVOLE: Io volevo fare un intervento come Comune della Destra Piave. 
Come diversi colleghi, noi siamo fra quelli che siamo andati già  in Consiglio Comunale. 
Molti fra quelli che mancano andranno entro fine mese, infine qualcuno ancora non ha 
dato segnali in questo senso. Ci siamo incontrati tante volte, ci siamo spiegati tante volte, 
però a questo punto io mi sento di dire come diversi altri colleghi che dobbiamo andare 
avanti, che non siamo più disposti a sottostare a certi “ricatti”, spesso riferibili soltanto a 
posti in Consiglio d’Amministrazione.  
Da parte mia,  io esprimo favore nei confronti del Consiglio d’Amministrazione perché si 
arrivi all’affidamento in house nelle date previste, è chiaro che per noi sarà un po’ più 
problematico, però mettere una data fine entro la quale i Comuni che hanno già espresso 
la volontà di costituire questa società, devono poi, se non tutti i 54 vanno in Consiglio 
Comunale, ritornare in Consiglio Comunale per modificare lo statuto escludendo quelli che 
invece vogliono starne fuori.  
Entro fine anno questo passaggio lo dobbiamo fare, per cui invito il Consiglio 
d’Amministrazione dell’A.T.O., a dare una scadenza, a sollecitare i Comuni mancanti, in 
modo tale che se qualcuno proprio non vuole passare in Consiglio Comunale questo 
Statuto, ci sia tempo per tutti gli altri, quasi 50, di fare un passaggio in Consiglio Comunale 
e costituire questa società, perché tutti vogliamo andare avanti, quasi tutti scusate, 
qualcuno resta fuori, ma parliamo di 7 o 8. Vogliamo andare avanti e vogliamo 
l’affidamento in house.  
Un’altra cosa volevo dire, sull’aggiornamento del Piano d'Ambito. Io credo che anche qui 
nel corso degli anni, la durata di questo Piano d'Ambito a 30 anni, ci saranno diversi 
momenti in cui verrà aggiornato e ci saranno occasioni per rivedere le priorità, alcune già  
sono fatte presente da parte dei Comuni. Però, a un certo punto bisogna anche partire  con 
un dato di fatto che è quel Piano d'Ambito approvato nel 2003 che già esprime un quadro 
delle esigenze dei vari Comuni. Io non ero ancora Sindaco allora, comunque do per buono 
quello che era stato proposto nel mio territorio e nei prossimi anni chiara mente 
avanzeremo ai vari enti  delle proposte di modifiche se cambiano le priorità o gli interventi, 
però bisogna partire, perché sennò se ogni anno aggiorniamo i dati ma non partiamo mai. 
Ecco, tutto qua. Grazie.    
  
COMUNE DI SPRESIANO: Ci sono alcune tabelle di cui volevo parlare. Io avevo un 
interesse relativamente alla tabella riportata a pagina 5 che prende in considerazione 
praticamente la vetustà riconosciuta agli investimenti che sono oggetto di ristoro, a pagina 
5 della relazione del Presidente credo che sia. Non vorrei sbagliarmi, però mi sembra che, 
prendendo in considerazione gli investimenti fatti a partire dal '92 fino al 2006, se notate 
dal 1992 al 1996 si fanno dei salti rilevanti. Cosa voglio dire? Se il Comune di Spresiano 
ha speso un milione di euro nel '92 gli viene riconosciuto il 5%, se invece l’ha speso nel 
'96 gli viene riconosciuto il 45%.  
Allora, assunto che questo tipo di tabelle chiaramente sono delle scelte fatte anche al fine 
di comprendere come distribuire il ristoro, mi sembra che oltre alla decisione relativa ai 10 
anni, che può essere un ragionamento fatto non tanto sulla durata media di un acquedotto 
in buone condizioni prima di superare il 30% di perdite, ma quanto sul fatto che nei 
Comuni si riescano a trovare le carte. Capisco che oltre i 10 anni a volte abbiamo dei seri 
problemi a trovare le carte, quindi va bene non si discute di questo, però c’è il problema 
che, se un disgraziato gli è capitato di fare gli investimenti nel 1992 piuttosto che nel 1997, 



questo qua si prende una falciata sulle spalle. Non solo, ma con tutta probabilità, forse è 
proprio questo metodo che comporta una forte riduzione del ristoro previsto da 10 milioni e 
5 milioni. Non che non sia d’accordo sul tema che le tariffe dobbiamo cercare di non far le 
alzare troppo velocemente perché altrimenti i cittadini non sanno dove andare a battere la 
testa, però dal punto di vista del calcolo, a meno che io non abbia preso un pesce, mi 
sembra che il salto proposto sia un salto che non sposa bene la materialità  di questo tipo 
di rete. Avrei preferito uno scalino più progressivo, che avesse visto magari non 
riconosciuto l’1 secco a partire dal 2002, perché non è vero che ciò che è costruito nel 
2002 è tanto buono tanto ciò che è stato costruito nel 2006, quindi uno scalino più 
progressivo alla fine e meno progressivo all’inizio. A meno che non ci sia un elemento 
tecnico, a me sconosciuto, che se magari mi viene illustrato lo capisco, perché letto così 
non sono riuscito a capirlo.  
Altra cosa che volevo chiedere. Da dove salta fuori il 7% di rendimento del capitale 
investito, e se è previsto un metodo in futuro per far sì che le aziende che ricevono il 
servizio diventano più efficienti. Cosa voglio dire? Se esiste una remunerazione 
percentuale del capitale investito fissa nel tempo, potremmo trovarci davanti a delle 
società che non creano efficienza, in quanto la proliferazione del loro capitale investito gli 
dà una rendita certa, oggi il 7% è una bella rendita, magari fra 20 anni non è una bella 
rendita, però alla data attuale mi sembra che negli altri settori regolati si lavora con una 
percentuale di rendimento, magari vicina a questa, ma anche con una previsione in 
diminuzione del rendimento a termine per instillare nel sistema un processo di efficienza a 
termine. 
Non so se dopo si produce, però mi sembra che gli altri sistemi un po’ lo prevedano, sia in 
campo elettrico che per quanto riguarda il gas. Grazie infinite.   
    
COMUNE DI JESOLO: Buonasera. Parlo per conto anche dei Comuni del Basso Piave. Ci 
siamo trovati anche oggi in assemblea a ASI per verificare questi nuovi criteri di 
determinazione della tariffa. Abbiamo preso atto del fatto che c’è appunto il rischio che ci 
sia un aumento della tariffa rispetto a quella approvata con il Piano d'Ambito. Oltretutto 
uno degli elementi che comporta l’aumento della tariffa è proprio il criterio del ristoro, su 
cui si è accesa una certa discussione, proprio perché c’è questa incongruenza del fatto 
che andiamo a chiedere con la tariffa dei soldi ai cittadini, per pagare opere che i cittadini 
hanno già pagato. Alla fin fine, quindi, i cittadini si trovano a pagare due volte le stesse 
opere.  
La proposta che è sorta e che veniamo a fare questa sera qui è quella di azzerare 
completamente il criterio di ristoro della tariffa, proprio per seguire una politica di 
contenimento della tariffa. E questa è una proposta che facciamo noi, naturalmente, anche 
perché con i criteri utilizzati, come diceva il collega prima, andiamo ad agevolare, ad 
avvantaggiare i Comuni che hanno investito in questi ultimi anni, svantaggiando quei 
Comuni che hanno investito nel corso degli anni e che, di fatto, adesso hanno dei ritorni 
irrisori.  
Sta di fatto che dai pochi conti che abbiamo fatto sugli importi del ristoro, per quanto 
riguarda l’area dell’ASI ha un saldo negativo tra quello che andremo ad incassare in 
termini di ristoro e quello che materialmente arriva ai Comuni di ASI, abbiamo un saldo 
negativo di circa 350.000 euro che mi sembrano troppi. Comunque chiediamo che venga 
rivisto il criterio andando a tenere in considerazione gli investimenti che i Comuni hanno 
fatto nel corso degli anni, non solo in questi ultimi anni.   
  
PRESIDENTE: Abbiamo fatto delle riunioni, purtroppo Spresiano non era presente a 
Motta. Spresiano non era presente ma nella  media raccolta delle indicazioni, il piano 
prevedeva ristoro negli ultimi dieci anni, l’abbiamo suddiviso in quindici appunto per 
arrivare ad avere degli scalini, per abbassare e quindi coinvolgere maggiormente i 
Comuni. Questa è la proposta che trovava i l beneplacito di tutti, e questa è la proposta che 



ormai ci dobbiamo accingere a votare o non votare, perché se riapriamo questo capitolo 
non ne veniamo più fuori. C’è uno dei Consiglieri che vuole fare un intervento e, quindi, è 
gradito anche il suo intervento. 
  
CONSIGLIERE MAZZOCCATO: In parte già il Presidente ha risposto a quello che è stato 
il quesito da parte del Sindaco di Spregiano. Vorrei chiarire ulteriormente questa 
questione. La proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione non è una propo sta 
nata così da un’idea all’interno dei componenti del C.d.A., ma è frutto di due riunioni che 
abbiamo fatto a Montebelluna e abbiamo fatto ad Oderzo, in cui avevamo prospettato 
anche altre soluzioni dove c’erano i famosi dieci anni secchi che erano tra l’altro proposti 
all’interno del Piano d'Ambito, perché il Piano d'Ambito diceva che si sarebbe provveduto - 
all’interno della tariffa - a ristorare quei Comuni che hanno fatto degli investimenti negli 
ultimi dieci anni con una cifra pari a 10 milioni di euro. Questa era l’ipotesi del Piano 
d'Ambito.  
Da queste due riunioni era proprio emersa la necessità di non creare un taglio secco, 
perché lo stesso ragionamento che ha appena fatto il Sindaco lo potrebbe fare uno che, 
ipotizzando i dieci anni secchi, 2006–’96, uno dice "nel '95 ho speso 1 milione di euro, che 
differenza c’è tra il mio investimento fatto nel '95 e chi l’ha fatto nel '96?" Per ovviare a 
questa questione abbiamo prospettato alcune ipotesi, quella che ha incontrato, ripeto, 
maggiore consenso tra i presenti in queste due riunioni preliminari dove poi era anche 
emersa la necessità di fare una verifica della tenuta della tariffa, quindi è quella che poi 
abbiamo anche visto stasera, è anche stata confermata la tenuta, è stata proprio questa: 
di un passaggio graduale che tiene conto di alcuni fattori, uno di una certa equità, di 
considerare anche un certo coefficiente di vetustà degli impianti.  
Quindi, non abbiamo considerato il fatto che un impianto a 14 anni è finito, ma è stato 
soltanto per allungare ancor più questo periodo dei famosi dieci anni per - tra virgolette - 
"accontentare" più enti.  
Questo è il motivo per cui è stata prospettata quest’ipotesi. Il fatto del coefficiente 1 degli 
ultimi anni è proprio il fatto anche di avvicinarsi al fatto che dal 2002–2003 era nato il 
Piano d'Ambito, quindi tutte le opere da quel momento là in poi sono passate attraverso il 
placet, il benestare dell’A.T.O., quindi vengono riconosciute in toto, dal 2001–2002 indietro 
c’è stata questa considerazione di uno scalare. Il fatto che si scali di un 10% all’anno, è 
proprio per arrivare al punto zero del 1991, perché altrimenti potevamo partire dal 30%, 
poi c’era qualcuno che avrebbe detto "perché il 30% e poi passiamo a zero?". Ecco, 
questa è la prima questione che volevo puntualizzare. 
Per quanto riguarda invece la questione sollevata in merito al fatto del ristoro sì o ristoro 
no, anche qua vorrei puntualizzare una cosa: innanzi tutto il ristoro è una delle cose su cui 
l’assemblea in fase di discussione del Piano d'Ambito si è molto e molto dibattuto. Io non 
c’ero, però mi risulta dagli atti e da quanto mi è stato riferito, perché proprio il fatto del 
ristoro era qualcosa che andava a correggere, ad apportare quei correttivi per far sì che i 
Comuni virtuosi venissero in qualche maniera ricompensati rispetto ai Comuni non virtuosi.  
Io faccio l’esatto ragionamento contrario, vero che magari qualche consorzio, qualche ente 
ha fatto delle opere e le ha chieste ai cittadini, ma è anche vero che qualche ente, in 
particolare qualche Comune, ha fatto delle opere e non ha fatto qualche altra cosa e 
magari non sono state pagate in toto dai cittadini, perché sappiamo bene che ci sono 
anche dei Comuni che non hanno una tariffa così elevata per coprire gli investimenti.  
Io personalmente, parlo adesso da Sindaco e non da componente del C.d.A., ritengo che il 
fattore ristoro sia necessario, sia indispensabile per far sì che anche la questione della 
tariffa unica e soprattutto degli investimenti che si andranno a fare nei territori , perché lo 
sappiamo benissimo, probabilmente, viste anche le priorità all’interno del Piano d'Ambito 
andranno e saranno fatte prima delle opere, nelle zone in cui negli anni scorsi non sono 
state fatte, a scapito di chi, invece, magari ha investito e dovrà aspettare qualche anno per 
vedere ulteriori opere nel suo paese o nel suo territorio. Eventualmente, se il Comune poi 



deciderà, adesso non lo so, si potrà vedere nei due ambiti come anche gestire la 
questione dei ristori, ma io personalmente ritengo che il ristoro deve esserci.  
  
PRESIDENTE: L’abbiamo messo anche in maniera, se non definitiva, alla conoscenza di 
tutti. Qual è il problema? Che adesso ognuno di noi chiaramente va a vedere se si trova 
fuori di quell’anno,e non la finiremo più. Dobbiamo prendere per buono quello che è 
risultato dai vari incontri e votare questo, sennò più avanti andiamo e più ci complichiamo 
la vita.  
Il ristoro  è stato votato dall’assemblea. Io dico che è una parte, che non sono 10 milioni 
totali, ma sì e no 4 milioni. Eravamo preoccupati per i gestori che volevamo lasciare fuori, 
invece rientreranno anche con questi. Vi chiedo proprio un atto di buona volontà per 
arrivare ad una conclusione e per avere la possibilità di poter iniziare a lavorare insieme 
tutti quanti.   
  
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE: Sul ristoro, credo che c’era ampia convergenza, anche 
nell’incontro di Oderzo però non si parlava della percentuale di inizio dal '92, perché si 
parlava che i dati precedenti era difficile raccoglierli. Per cui partire con i dati del '92 dal 
5%, vuol dire considerare le opere del '92 e progressivamente del 1993 come da rifarsi al 
95%, per cui la proposta è quella di rettificare. Non si propone neanche di elevare il costo 
complessivo a carico della tariffa, ma la gradualità può essere diversa, per cui, dobbiamo 
considerare che è un problema di equilibri questo, equilibri economici che riguardano tutti i 
Comuni e gli investimenti che hanno fatto i Comuni dal '92 in avanti, per cui la proposta 
che farei io è che si parta da un valore del 30% riferita all’anno 1992 e a scalare, 
eventualmente se serve si introduce un coefficiente di riduzione per non caricare oltre i 4 
milioni di euro su tutto l’insieme. Non è giusto, a quel punto, che chi ha fatto l’investimento 
quest’anno, parlo del 2006… Allora, se uno voleva fare il furbo, per carità nel 2006 si fa 
tutto l’investimento, tanto è pagato dopo ed è ristornato, anche questo allora crea qualche 
problemino, cioè mi viene in mente che non è valido insomma.  
Per carità dopo l’assemblea decide quello che ritiene più opportuno, ma un criterio più 
corretto, per me perlomeno è quello di non considerare un’opera del '92 come da buttare 
per il 95%, perché questa è la considerazione, e '93 ovviamente a seguire; per cui io 
chiedo una rettifica del criterio iniziale, lo scalare è giusto, perché è giusto, però tenete 
anche presente che lo scalare c’è già, perché il valore dei soldi del '92 era più alto di 
quello che è nel 2006. Per cui, anche questo, di già è una penalizzazione.   
  
PRESIDENTE: Ma prima, quando ci siamo incontrati, il '92 non era neanche un anno che 
veniva preso in considerazione, abbiamo cercato di scalare, portarlo a 10 anni per andare 
incontro e non avere un taglio drastico, perché avevamo detto ristoro complessivo per 
dieci anni dal giorno che pensavamo, adesso metti 5, metti 10, metti 15…  
E il '91 ad esempio, uno che ha fatto l’investimento nel '91 cosa deve dire? Non è più 
finita! Non è più finita.  
 
INTERVENTO SENZA MICROFONO 
 
PRESIDENTE: No, no, il 1992 è venuto a scalare perché abbiamo detto "facciamo 5 più 
10" per ammortizzare in maniera più dolce quelli che venivano sacrificati. Prego.  
  
COMUNE DI CAERANO SAN MARCO: Il ragionamento che faccio io è questo, noi siamo 
104 Comuni, potremmo fare 104 tabelle di ristoro, quindi bisogna,  secondo me, accettare 
quello che è proposto dal Consiglio di Amministrazione, piuttosto rivedere nel tempo se 
questo ristoro può essere modificato in positivo o può essere modificato in negativo. Per 
quanto riguarda il ristoro, secondo me ogni Comune faccia l’uso che ritiene più opportuno, 
perché per esempio al mio Comune potrei darlo indietro come ICI prima casa o altro. 



Ognuno quindi faccia le osservazioni che vuole fare. Secondo me il ragionamento che 
avete fatto voi è logico, probabilmente uno dice fra tutti i mali scelgo il minore, però 
bisogna approvarlo.  
Una domanda - risulta un po’ particolare - quasi tutti i Comuni hanno un acquisto d’acqua 
che vale 100 litri e ha un’immissione in rete che ne arriva a 60 come realizzo di tariffa. 
Questa problematica va addebitata ai singoli Comuni che non riescono a vendere l’acqua 
che acquistano, oppure va nel calderone?   
 
PRESIDENTE: Le perdite.. Ancora due interventi veloci.  
 
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE: Appartengo ai Comuni dell’ASI. La proposta che è 
stata fatta dal mio collega, dal Sindaco di Jesolo aveva una sua ragione, non è che sia 
stata fatta perché abbiamo bisogno di perdere tempo, perché vogliamo mettere in 
discussione chissà quali altri argomenti e via.  
Allora, se si è parlato da diverso tempo di quello che poteva essere il discorso della 
solidarietà e a fronte della solidarietà avevamo inserito l’argomento, parlo degli anni 
precedenti al 2003, avevamo anche ragionato sul discorso ristoro. Non sapevamo bene 
quali erano le tabelle che potevano venirne  fuori, i criteri che sono stati poi 
successivamente votati anche all’unanimità, anche da parte nostra erano criteri che 
potevano avere anche un determinato significato. Alla tabella che però è stata presentata 
oggi abbiamo riscontrato, invece, che il problema della solidarietà non esiste nei confronti 
di chi effettivamente ha fatto successivamente, non dico il virtuoso, perché uno non è che 
sia più virtuoso di un altro, uno ha fatto delle scelte secondo la sua politica in determinati 
periodi della sua attività, della sua produttività amministrativa.  
Resta il fatto, però, che se noi andiamo a guardare le analisi di quelle tabelle, all’interno 
dei Comuni che fanno parte dell’ASI, riscontriamo che il 99% di questi Comuni hanno 
neanche le briciole per poter entrare. Allora, io faccio una proposta: che si vada a rivedere 
il discorso di come può essere fatto anche il ristoro stesso, non perché non è stato fatto 
bene il lavoro, per carità nessuno viene a dire che il lavoro è stato fatto male, io ringrazio 
tutte le persone che hanno fatto un lavoro così ben dettagliato, che ci hanno fatto anche 
capire oggi il tipo di proposte che precedentemente in assemblea abbiamo votato, perché 
davano un significato di carattere politico.  
Quando abbiamo i numeri in mano, il carattere politico comincia a calare, perché 
analizziamo subito che cos’è la tariffa, che cos’è il regolamento stesso. Una delle tabelle 
presentate precedentemente dimostra in maniera molto chiara che, se noi togliamo 
completamente il ristoro, andiamo ad un li vello di tariffa che è inferiore a quella approvata 
dall’Ambito. A quei livelli siccome le tariffe le pagano i cittadini e non solo i Comuni, ma 
tutti i cittadini complessivamente, quindi si va direttamente per famiglia, non si va 
direttamente per Comune, io credo che si possa rivedere l’aspetto del ristoro, nel suo 
complesso, diviso fra le due future società che possono essere determinate, di guardare 
un po’ tutto il concetto in senso di maggiore equità a fronte di numeri, di dati che adesso 
avete proposto, senza voler fare del terrorismo all’interno dell’assemblea e neanche delle 
dittature diverse l’una dall’altra, che non mi interessa niente. Io parto dal presupposto che 
il mio cittadino, del mio Comune di Fossalta di Piave, cui il ristoro non ce l’ha, e che devo 
aumentargli le tariffe, vado a dirgli che le tariffe sono aumentate perché noi siamo solidali. 
È un bellissimo discorso, troverò anche parecchie persone che mi capiranno, tante altre 
che mi diranno qualche altra cosa, ma sono convinto che tanti ci ttadini mi risponderanno 
"ma perché la solidarietà non viene dall’altra parte, nel momento in cui il nostro bilancio 
piange da tutte le parti?"  
Questa è la domanda che io mi faccio e che chiedo all’assemblea di provare a rivedere 
quello che è il progetto del ristoro riguardo alla tariffa e riguardo all'economia.  
  



COMUNE DI ERACLEA: Presidente, io vedo di essere pratico e operativo. Prendo atto 
che ci si è già pronunciati sul fatto che deve esserci il ristoro, quindi l’incontro che abbiamo 
avuto tra di noi all’ASI lo superiamo tranquillamente, però c’è un aspetto. C’è un aspetto 
che questa tabella così com’è stata applicata, pur apprezzando il lavoro di chi l’ha fatto, il 
risultato finale è estremamente sperequativo. Ci sono dei dati che, francamente, port ano a 
situazioni non accettabili, quindi io non voglio né perdere tempo, né voglio annoiare 
nessuno, se questa sera in due minuti riusciamo a trovare dei coefficienti diversi siamo qui 
per votare, diversamente non me la sento, quindi chiedo due minuti di sospensione.   
  
PRESIDENTE: Allora, i due minuti possono diventare tre di sospensione, abbiamo tempo 
per chi vuole fumarsi una sigaretta, dopo riprendiamo subito.  
 
SOSPENSIONE 
 
PRESIDENTE: Riprendiamo. Signori se vi calmate possiamo continuare subito e do po vi 
mandiamo via. Una veloce dichiarazione di voto se c’è qualcuno che la vuole fare, sennò 
passiamo al voto. A proposito dell’ASI, c’è la possibilità che se voi avete un ristoro lo 
potete destinare ai vostri cittadini, quindi abbassare. Mi sembrava di avere capito quello 
che doveva essere pagato, potete trovare una soluzione, ma se non andiamo avanti le 
soluzioni non si troveranno mai. C’era una mano alzata, una cosa molto veloce però, 
perché ormai ne abbiamo parlato troppo e abbiamo letto troppo, fatto troppi calcoli e quindi 
non ne veniamo più fuori. 
  
COMUNE DI ARCADE: Allora, prendiamo atto che il C.d.A. ha compiuto un lavoro anche 
puntuale, che può essere discutibile, ma comunque frutto di un percorso. Prendiamo atto 
anche che avevamo già chiesto da un anno, noi come Sindaci, un bel numero di Sindaci 
aveva richiesto questi dati puntuali, siamo stati anche sbeffeggiati in un primo momento, 
comunque prendiamo atto che dopo un anno siamo arrivati alla conclusione che questi 
dati erano indispensabili. Noi quindi esprimiamo il nostro voto favorevole in relazione ai 
criteri, dato che essi rappresentano il risultato che noi abbiamo voluto, cercato e più volte 
richiesto, perché parecchi Comuni ritenevano obbligatorio raggiungere il requisito della 
chiarezza, della completezza dei dati e della trasparenza. Prima di tutto perché era 
necessario che tutti i 104 Comuni potessero vedere su che cosa si basavano gli 
investimenti, cioè qual era l’ammontare per poter calcolare il ristorno, poi era necessario 
individuare la modalità una volta conosciuti i dati, perché la tariffa non venga poi stravolta 
e i nostri cittadini non si trovino a pagare più volte le stesse cose.  
Terzo e ultimo, anche se non per importanza, è che in questo modo abbiamo dimostrato 
che la cifra del ristoro era inferiore a quella preventivata nel Piano d'Ambito; questo andrà 
a beneficio della tariffa. Quindi i Comuni cosiddetti di area di Centro -Sinistra confermano il 
loro voto favorevole perché hanno visto un lavoro serio, puntuale, richiesto da noi , quindi 
lo riteniamo un risultato collegiale, una manifestazione di quella collaborazione di cui lei 
prima Presidente parlava. Speriamo venga preso atto.   
  
PRESIDENTE: Grazie. Prego, una cosa al volo, però veloce.  
  
COMUNE DI ERACLEA: Presidente, veloce, con la sua precisazione che come ASI 
possiamo anche valutare e decidere diversamente, io do il mio voto favorevole e 
naturalmente ringrazio tutti quelli che hanno lavorato su questo. Grazie.  
  
COMUNE DI JESOLO: Quindi viene data facoltà ad ogni ente ge store di non applicare il 
ristoro? Mi pare di capire.  Vorrei ricordare che come ASI noi abbiamo consumi per circa 
20 milioni di metri cubi d’acqua, c’è quindi un ristoro di circa - più o meno - 1 milione di 
euro; noi siamo d’accordo che ogni Comune, ogni ente gestore applichi, abbia la facoltà 



d’applicare o meno nelle proprie aree il ristoro e la propria tariffa. La facoltà all’ente 
gestore ASI di non applicare…  
 
PRESIDENTE: Io penso che quest’operazione sia da valutare con attenzione. Voi ve lo 
portate a casa e dopo decidete cosa dovete fare con questo ristoro, se ritornarlo ai 
cittadini o se fare qualche opera in più. Comunque, sarà una decisione vostra, ma il ristoro 
viene pagato e dato a tutti per quello di sua competenza gli spetta.   
  
INTERVENTO: Viene dato ai Comuni?   
  
PRESIDENTE: Sì, sì, ai Comuni, se ha speso il Comune…, perché ci sono i Comuni che 
hanno investito e i Comuni devono rientrare; soprattutto chi ha fatto investimenti. Il titolare 
dell’investimento.  
  
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE: Una mozione d’ordine, per precisione. Vorrei fare una 
mozione, una proposta alternativa, perché la proposta che poi l’ASI per esempio 
distribuisca diversamente credo sia impercorribile, perché è difficile che una quota 
assegnata a un Comune venga decisa diversamente. La proposta che faccio io, perché 
altrimenti non viene fatta da nessun altro, è che si parta dal '92 con una percentuale del 
30%, 35%…  
 
CONFUSIONE 
 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE: Scusate se la proposta è una mozione d’ordine, è una 
proposta, se viene bocciata va bene così, vuol dire che le amministrazioni che hanno 
investito da quegli anni si ritrovano con la proposta del Consiglio d’Amministrazione, va 
bene.  
   
PRESIDENTE: Non è per non accettare la proposta, la proposta è sempre valida, ma 
siccome ne abbiamo discusso un sacco e come le avevo detto prima il taglio deve 
essere…  
  
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE: Finisco, a Oderzo non era stata discussa la 
percentuale di inizio del '92, non era stata decisa, perché un altro criterio potrebbe 
essere…  
 
INTERVENTO SENZA MICROFONO 
 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE: Posso fare una mozione d’ordine, presentare una 
proposta? La mia proposta è che dal '92, ed è una proposta di mediazione, si parta con il 
30% e si spalmi sugli anni fino al 2006, è una proposta, ritengo che sia di mediazione. Non 
viene accettata? Pazienza!  
  
PRESIDENTE: Io direi che abbiamo discusso anche troppo.  Le proposte sono tutte 
valide. Infatti le abbiamo accolte, le abbiamo valutate. So che i 104 Comuni quando 
cominciano a vedere i propri conti, chi ha investito meno, chi ha investito di più, chi ha 
investito prima o chi ha investito dopo  diventa difficile anche spiegare ai propri cittadini 
certe situazioni, ma la decisione di portare a 15 anni e non a 10, era per ammortizzare 
quei 4 anni, 5… Lo so, lo so, se andiamo avanti con la sua proposta, ne arriva un’altra e 
un’altra ancora, siamo 104 Comuni. Io direi di proporre adesso, non vedo altre mani 
alzate, la votazione e quindi dopo vi lasciamo liberi. Allora, votiamo quella che c’è agli 
atti…  
  



DIRETTORE GENERALE: Tecnicamente, Assessore di Noventa, è un emendamento e va 
votato prima, se è un emendamento e se lo mantiene, dopodichè si può votare la 
proposta, che potrebbe essere emendata o non emendata, così come proposto.   
   
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE: Desidero che venga messo agli atti … (intervento 
senza microfono)  
  
DIRETTORE GENERALE: Lei quindi ritira l’emendamento? 
  
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE: No, non lo ritiro, chiedo che sia votato e che rimanga 
agli atti… 30%… negli anni … (intervento senza microfono  
  
PRESIDENTE: Se ho capito bene, lei propone invece che fare questa gradualità, fare un 
30%, un 60%, un 90%…  
  
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE: Si inizia e si va uno scalare … (intervento senza 
microfono).  
  
PRESIDENTE: Ma allora mi saltano fuori quei Comuni che nel 1999 hanno lo 0,75 e 
dicono “perché adesso me lo porti…”. Va bene, dai mettiamo ai voti, a partire dal 30%?  
  
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE: A partire dal 30% e a scalare negli anni… (intervento 
senza microfono). Leggo l’emendamento:” In relazione ai criteri formulati dal Cda e 
sottoposti alla votazione di questa assemblea AATO, che prevedono dei coefficienti di 
normalizzazione corrispondenti a: 0,05 per il 1992, 0,15 per il 1993, ecc. ecc.,  
in considerazione del fatto che è come voler attribuire un valore reale del 5% ad opere 
finanziate nel 1992, del 15% a quelle finanziate nel 1993, ecc. ecc.,  
nel ricordare che nell’incontro di Oderzo si erano ipotizzati i diversi criteri ma, in quella 
sede, non si erano formulate ipotesi di coefficienti, 
tenuto conto il valore reale attuale di tali investimenti palesemente non corrispondente ai 
coefficienti proposti,  
propongo alla votazione, come minimo, un coefficiente per il 1992 del 0,30, per il 1993 del 
0,35 e cosi via a scalare fino al 100%. 
 
   
PRESIDENTE: Mettiamo ai voti l’emendamento dell’Assessore di Noventa di Piave. Chi è 
contrario? Astenuti? Favorevoli?  
 
Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato: 
 
Favorevoli:  4 pari ad abitanti 32.115 (Noventa, Caorle, Musile e Colle Umberto)  
 
Contrari: 76 pari ad abitanti 685.039 
 
Astenuti: 1 pari ad abitanti 5.574 (Salgareda)  
 
PRESIDENTE: L’emendamento non passa. Passiamo adesso alla votazione dell’ordine 
del giorno così come proposto dal Consiglio d’Amministrazione. Chi è contrario  alla 
proposta del Consiglio di Amministrazione?  
 
 
 
 



ESCONO I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI ASOLO, BORSO D.G., CASIER, 
CASTELFRANCO V.,CASTELLO DI GODEGO, CODOGNE’, ERACLEA, FOSSALTA DI 
PIAVE, JESOLO, MARCON, MASER, MUSILE D.P., PONTE D.P., PORTOBUFFOLE’, 
POSSAGNO, RIESE PIO X, RONCADE, S.DONA’ DI P., SAN FIOR, SPRESIANO, 
TORRE DI MOSTO, TREVIGNANO, VAZZOLA PERTANTO I PRESENTI SONO ORA 58    
PARI AD ABITANTI  489.752   
 
Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato: 
 
Favorevoli:  56 pari ad abitanti 472.458 
 
Contrari: 2 pari ad abitanti 17.294 (Noventa di Piave, Caorle)  
 
Astenuti: nessuno 
 
PRESIDENTE: Votiamo l’immediata esecutività, per alzata di mano.  
 
Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato: 
 
Favorevoli:  56 pari ad abitanti 472.458 
 
Contrari: 2 pari ad abitanti 17.294 (Noventa di Piave, Caorle)  
 
Astenuti: nessuno 
 

 
 
Tutto ciò premesso 

 
 
 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
 

 
 
VISTA la relazione del Presidente; 

 
VISTO il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e cont abile; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricedenti nell’Ambito Territoriale 

Ottimale “Veneto Orientale” ; 
 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 
 
 

CON VOTI favorevoli 56 pari ad abitanti 472.458, contrari 2 pari ad abitanti 17.294 
(Noventa di Piave, Caorle), 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 la relazione del Presidente e, in particolare i seguenti criteri da adottare 

per il rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni e/o dagli Enti Salvaguardati:  
 
1) Il periodo proposto su cui calcolare gli investimenti da "rimborsare" fatti da ciascun 

Comune è quello compreso tra il 1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 2006;  
2) per rispettare il periodo di 10 anni indicato dal Piano saranno applicati dei coefficienti di 

normalizzazione come da tabella seguente: 
 

1992 0,05
1993 0,15
1994 0,25
1995 0,35
1996 0,45
1997 0,55
1998 0,65
1999 0,75
2000 0,85
2001 0,95
2002 1,00
2003 1,00
2004 1,00
2005 1,00
2006 1,00

 
3) Il calcolo sarà effettuato sul capitale effettivamente investito in opere di acquedotto, 

fognatura e depurazione al netto di eventuali contributi da Enti e/o privati (es. scomputi, 
opere realizzate da privati, ecc); 

4) Le opere considerate devono essere investimenti e non manutenzioni ordinarie, sono 
invece ammesse le manutenzioni straordinarie; 

5) L'importo su cui basare il rimborso dovrà riguardare solo la quota capitale 
dell'investimento e sono pertanto esclusi gli interessi pagati su prestiti/mutui accesi per 
finanziare le opere considerate; 

6) In caso di opera finanziata con mutuo, il valore effettivo dell'investimento sarà 
suddiviso in quote capitali costanti pari agli anni di durata del relativo mutuo;  

7) Sono comprese nel calcolo degli investimenti nel periodo considerato, anche le opere 
finanziate con mezzi propri, sono considerati come mezzi propri anche gli oneri 
d’urbanizzazione; 

 
- di dare atto che la determinazione dell’entità del rimborso degli oneri predetti dovrà 

essere definito in contraddittorio con gli Enti Gestori Salvaguardati interessati, sulla 
scorta dei dati da essi comunicati sui quali vanno applicati i criteri di cui al punto 
precedente; 



 
- 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 ricedenti nell’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto 
Orientale”; 

 
- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, 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, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267;  

 
 
 
  
VISTO: 
 
IL DIRETTORE 
(Dr. Salvatore Minardo) 


