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Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2016. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 15.00 presso la Sala Convegni del 
Gruppo Sanpaolo IMI S.p.A. - Via Adige n. 6 a Sarmeola di Rubano (PD), si è riunita in seconda  
convocazione l’Assemblea del Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. 1136 del 21.11.2016 
Partecipa il F.F. Direttore ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante. 
Assume la presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell’art. 5 della 
Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell’Ambito 
BACCHIGLIONE in data 24.06.2013. 
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti 
e verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a deliberare. 
L’Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 
 
Sono nominati scrutatori i sigg.: Innocente Giaretta, Susanna Gioppo, Stefenello Giancarlo 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.: 3    Allegati n.: 1 
 
 
F.F. IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 

FRANCESCO CORVETTI    ANTONIO DALLE RIVE 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal                  
al 
 
E’ divenuta esecutiva il                              ai sensi della normativa vigente. 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Padova, 
 
 
          IL  DIRETTORE 
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L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, 

con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali 

esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello 

stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine 

di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le 

funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito e conferendo ad essi tutto il 

patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime; 

 

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 

Ottimale Bacchiglione in data 26/06/2013 con la quale si è costituito il Consiglio di Bacino 

“Bacchiglione”; 

 

VISTO l'atto, repertorio n. 27856 del 26/06/2013 del Comune di Vicenza, con il quale il Segretario 

comunale, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino “Bacchiglione” 

così come attestato dalla registrazione della Convenzione sottoscritta dagli enti locali facenti parte 

dell'Ambito "Bacchiglione"; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni assembleari n. 1 e 2 del 20 settembre 2013 in cui vengono 

nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino; 

 

RICORDATO che, a seguito della nomina del Comitato Istituzionale e del Presidente dell’Ente si è 

potuto registrare presso l’agenzia delle Entrate di Vicenza, l’atto costitutivo del Consiglio di Bacino 

“Bacchiglione” in data 26/09/2013 con atto n. 5096; 

 

RICHIAMATO l’art. 33 del citato Regolamento ai sensi del quale i verbali delle sedute devono 

essere trasmessi in copia ai componenti dell’Assemblea e sottoposto all'approvazione 

dell’Assemblea nella prima seduta utile; 

 

ATTESO che sono stati discussi gli oggetti come da ordine del giorno della seduta del 14 luglio 

2016; 

 

VISTO e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale il verbale 

redatto a cura del Direttore Generale, che si è avvalso della collaborazione dell’ing. Francesco 

Corvetti, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Ente, come previsto all’art. 32 comma 1 del vigente 

Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea; 

 

ATTESO che il Presidente del Consiglio di Bacino , come prescritto all’art. 32 comma 5 del sopra 

citato Regolamento, ha provveduto a firmare il verbale come allegato al presente provvedimento; 

 

VERIFICATO che i fatti e le dichiarazioni riportati nel citato verbale corrispondono a quanto 

avvenuto e dichiarato nella seduta dell’Assemblea del 14 luglio 2016; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il verbale come allegato al presente provvedimento; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- la Convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 

- il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea; 
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RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata 

votazione per appello nominale; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- la Legge n. 152 del 2006 ( c.d. “T.U. Ambiente”); 

- la L.R. 27.4.2012, n. 17, che ha individuato il Consiglio di Bacino dell’Ambito Territoriale 

Ottimale denominato “Bacchiglione”; 

- il vigente Statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 

 

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito: 

-    Votanti  51 

-    Favorevoli 44 

-    Contrari  0 

-    Astenuti 7 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il verbale della precedente seduta dell’Assemblea tenutasi in data 14 luglio 

2016, come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 20.11.2016  

     F.F. IL DIRETTORE 

                        (ing. Francesco Corvetti) 



VERBALE SEDUTA ASSEMBLEARE DEL 14 luglio 2016  

 

In data 14 luglio 2016  presso la Sala Convegni del Gruppo Sanpaolo IMI S.p.A. - Via Adige n. 6 a 

Sarmeola di Rubano (PD), si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea d’Ambito a seguito di 

convocazione in data 01.07.2016 prot. 211/ADR, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale della seduta del 22.03.2016; 

3. Approvazione della proposta tariffaria per gli anni 2016-2019, del Piano Economico e 

Finanziario e del Piano degli Interventi. 

4. Approvazione dello schema di Carta del Servizio Idrico Integrato. 

5. Approvazione dell’aggiornamento delle Convenzioni per la gestione del S.I.I. 

6. Modifica convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Bacchiglione per adeguamento 

alla normativa regionale e statale. 

 
Il presidente apre la seduta in quanto constata la presenza del numero legale. 

Procede alla nomina degli scrutatori nelle persone di Marchioro Giulia, Gasparini Giovanni 

Antonio, Capozzo Robertino 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 
Il presidente introduce il primo punto, ovvero le comunicazioni: il presidente comunica ai sindaci quanto 

segue. 

Vi riporto le principali attività che vorremmo fare in relzione a quanto già approvato in fase di bilancio 

previsionale 2016. Sono stati impegnati €. 300.000,00 con la Convenzione sottoscritta in questi giorni con 

l’Università degli studi di Padova per l’aggiornamento e implementazione della modellizzazione delle falde 

del bacino del Bacchiglione e dell’Agno Guà con specifica attenzione alla contaminazione PFAS. La 

convenzione ha durata triennale da luglio 2016 a luglio 2019, per un importo di € 100.000 all’anno. Le 

attività riguardano nello specifico: 

- aggiornare il modello 3D di flusso già sviluppato negli anni 2003-2007, in particolare sviluppando 

un nuovo dominio del calcolo centrato sull’area interessata dai prelievi acquedottistici dei gestori 

appartenenti al Consiglio di Bacino Bacchiglione con particolare riferimento alla media alta pianura 

vicentina. Inoltre, lo studio svilupperà un nuovo codice-interfaccia e curerà l’aggiornamento del bilancio 

idrogeologico generale, dell’assetto geostrutturale e dei monitoraggi di falda; 

- implementare un nuovo modello numerico 3D di flusso nel bacino dell’Agno – Guà, raccogliendo e 

organizzando tutte le informazioni disponibili relative all’assetto geostrutturale, al bilancio e al regime delle 

falde rilevanti con particolare attenzione all’area oggetto di contaminazione da PFAS; 

o studiare le eterogeneità delle formazioni porose interessate dai sistemi acquiferi rilevanti e 

implementare un modello di trasporto di soluti a scala regionale (dominio Bacchiglione e dominio Agno – 

Guà); 

- implementare specifici modelli di flusso e/o trasporto a scala locale in corrispondenza di alcuni siti 

significativi segnalati dalla Committenza (ad esempio, nell’intorno di un campo pozzi acquedottistico e di 

una discarica esempio Corsea o di altra zona oggetto di eventuale contaminazione emergente). 

 

Si impegnerann €. 600.000,00 con la Convenzione in fase di elaborazione con ARPAV per il monitoraggio 

quantitativo e qualitativo della falda acquifera dell’area del Bacchiglione e dell’Agno Guà con specifica 

attenzione alla ricerca degli inquinanti emergenti. La convenzione ha durata quinquennale da settembre 2016 

a settembre 2021, per un importo complessivo di € 600.000. Le attività riguardano nello specifico: 

 

- monitoraggio qualitativo della falda con indagine annua di più punti sul territorio per la ricerca e 

individuazione di possibili inquinanti emergenti nelle zone maggiormente vulnerabili. Si tratta di campagne 

trimestrali di indagine su aree sensibili a contaminazione ambientale  

- monitoraggio quantitativo dei livelli di falda attraverso un sistema di allerta precoce modulare progettato 

con l’obiettivo di fornire un servizio di allerta precoce avverso condizioni emergenziali causati 

dall’innalzamento dei livelli freatici. L’idea concettuale si basa sul monitoraggio dei livelli freatici in tempo 

reale attraverso una rete di stazioni opportunamente selezionate 



 

Vorremmo proporre l’utilizzo della parte ulteriore di avanzo di amministrazione destinandolo alle 

agevolazioni tariffarie di nuclei famigliari bisognosi segnalati dai Servizi Sociali di ciascun Comune, ad 

integrazione di quanto già previsto da ogni singolo gestore con destinazione di quota parte del FONI.  

L’importo complessivo di contributo destinato alle politiche sociali è pari a 0,50 euro/anno per ciascuna 

abitante residente come da Censimento 2011 (1.095.911 popolazione totale dei comuni).  

L’importo quantificato per ciascun Comune vien e ripartito sulla base della popolazione residente da 

Censimento 2011 ed erogato al gestore di riferimento a seguito di specifica rendicontazione. La quota annua 

destinata a tale finalità sarà pertanto pari a circa 548.000,00 € per tutto l’ambito Bacchiglione. 

In ultimo si comunica l’intenzione di acquistare la sede operativa di Padova con l’utilizzo 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2  
Approvazione del verbale della seduta del 22.03.2016. Il Presidente da per letto il verbale e procede con la 

votazione, come da verbale di voto allegato. 

Contrari: nessuno. Astenuti: Agna, Montecchio Precalcino, Organo, Arzergrande, Caldogno, Campiglia dei 

Berici, Granze, Baone, Anguillara Veneta, Schio, Este, Gambugliaro, Torrebelvicino. Favorevoli i rimanenti. 

Provvedimento approvato. 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 3  

Approvazione della proposta tariffaria per gli anni 2016-2019, del Piano Economico e Finanziario e 

del Piano degli Interventi. 
Il presidente illustra brevemente  la predisposizione della tariffa che ha impegnato tutto il semestre 2016; poi  

passa la parola al dott. Manenti come da slides allegate. I principali adempimenti riguardano la Delibera del 

Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio, che si applica agli anni 2016, 2017, 2018, 

2019.L’Ente d’Ambito, con questa delibera: 

1. Aggiorna il piano degli Interventi; 

2. Predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019; 

3. Redige ed adotta l’aggiornamento del PEF fino al termine di affidamento; 

4. Aggiorna la Convenzione di gestione recependo la disciplina contenuta nella Convenzione Tipo 

dell’AEEGSI; 

5. Presenta una relazione che ripercorre la metodologia applicata;  

Entro il 31 marzo 2018, l’Ente d’Ambito aggiorna i dati relativi all’anno 2016 e contestualmente procede 

all’aggiornamento del VRG e del moltiplicatore tariffario teta per le annualità del biennio 2018-2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente apre la discussione.  

 

I corrispettivi applicati all’utenza sono determinati applicando il moltiplicatore θ alle tariffe applicate nel 2015  

sono di seguito riportati 



Intervento non registrato. 

Il dott. Manenti spiega gli effetti degli investimenti e del loro ammontare con i riflessi relativi agli aumenti 

tariffari. 

Intervento del Sig. Sturaro (comune di Polverara): chiede per AcegasAps chiarimenti in merito agli aumenti 

tariffari e ai rimborsi delle tariffe della depurazione e fognatura e i relativi riflessi sugli aumenti.  

Il dott. Manenti illustra la situazione tariffaria i AcegasAps e dei relativi conguagli che provengono dal 

vecchio metodo tariffario MTI 2014-2015 e relativamente alla quota di tariffa da restituire per le 

problematiche fognature e depurazione. 

Intervento senza identificazione: si chiedono chiarimenti in merito agli investimenti per il gestore CVS in 

particolare sulla parte degli impianti di depurazione., in particolare dato l’aumento dell’ano 2017. 

L’ing. Corvetti spiega il motivo degli investimenti ingenti nell’ambito della depurazione per l’anno 2017, 

ovvero per il fatto che si prevede in corso del 2017 la conclusione di numerosi investimenti necessari 

all’efficientamento e miglioramento dei processi depurativi. 

Si chiedono ulteriori chiarimenti in merito alla problematica PFAS e agli investimenti per fronteggiare tale 

inquinamenti e se rientrano nella tariffa.  

L’ing. Corvetti spiega che nel corso degli anni 2014-2015 sono stati fatti già interventi per circa 

2.000.000,00 da parte del gestore CVS che avranno riscontro nella tariffa degli anni 2016-2017. Inoltre si fa 

presente il lavoro di programmazione  

 

Il Presidente mette in voto il provvedimento. Contrari: Padova, Brugine, Arzergrande. Astenuti: Caldogno, 

Sant’Angelo di Piove di Sacco, Polverara. Favorevoli tutti i rimanenti. Provvedimento approvato e 

immediatamente eseguibile. 

Il consigliere Luciani del Comune di Padova spiega il voto contrario del Comune di Padova: in 

relazione alla mancanza di motivi validi aumentare le tariffe da parte del gestore AcegasAps in 

relazione alla gestione che effettua. 

Il Comune di Candiana esprime perplessità in merito al voto contrario del Comune di Padova in 

quanto non in linea con le decisioni dell’ambito, e contrarie verso chi ha una tariffa più alta quale è 

l’area del CVS. 

Il Presidente illustra le diverse situazioni territoriali presenti nelle aree dei 4 gestori, differenziando 

le situazioni di gestioni in house dalle gestioni private, come quella di AcegasAps. Viene spiegata 

anche la motivazione per la quale il gestore CVS ha una tariffa più alta degli altri ovvero per la 

tipologia del territorio gestito (area vasta e con bassa densità abitativa). E’ inoltre evidente come gli  

Il Comune di Gambugliano illustra la bontà del lavoro del gestore Acque Vicentine, come gestore in 

house, evidenziando come sia necessario, da parte anche delle grandi città comune di Padova e 

anche di Vicenza, controllare il proprio gestore. 

Il Presidente chiude la votazione ribadendo che il Provvedimento approvato e immediatamente 

eseguibile 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 4 

Approvazione dello schema di Carta del Servizio Idrico Integrato. 
Viene approvato lo schema delle Carte cosi come concertate con i gestori e sugli standard definiti dalle 

deliberazioni dell’AEEGSI. Il lavoro di partenza è stato quello di valutare le proposte degli enti gestori su un 

documento comune di base proposto come ViVerAcqua (consorzio dei gestori in house del Veneto) e 

aggiornato e  modificato secondo le direttive e gli obiettivi che il Consiglio di Bacino ha ritenuto importanti 

mantenere nei confronti dell’utenza, garantendo maggiori assicurazioni e tutele sotto tutti gli aspetti in 

particolare quello della morosità.  

Il Presidente dà per letto il contenuto del provvedimento e apre la discussione. Non essendoci domande il 

Presidente mette in voto il provvedimento come da verbale di voto allegato. 

Contrari: nessuno. Astenuti: nessuno. Favorevoli i rimanenti. Provvedimento approvato e immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 

 



ORDINE DEL GIORNO N. 5 

Approvazione dell’aggiornamento delle Convenzioni per la gestione del S.I.I. 

Il Presidente passa la parola al dott. Nicoletti che spiega il provvedimento. La modifica e 

aggiornamento delle Convenzioni di gestione del S.I.I. proviene da una delibera dell’AEEGSI che 

prevede la necessità di adeguare ogni convenzione allo schema tipo di convenzione approvato. Si 

sono seguiti due tavoli di lavoro per concertare le modifiche delle convenzioni: un primo tavolo con 

i 3 gestori in house e un altro con il gestore quotato in borsa. Nonostante le diverse fattispecie 

societarie si è pervenuto ad un documento che è paragonabile fra i due. 

Il Presidente apre la discussione. Non essendoci richieste di intervento pone in volto il 

provvedimento. 
Contrari: nessuno. Astenuti: nessuno. Favorevoli tutti i presenti. Provvedimento approvato e 

immediatamente eseguibile. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 

 

Modifica convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Bacchiglione per adeguamento alla 

normativa regionale e statale. 

Il dott. Nicoletti illustra le principali modifiche che riguardano la nostra convenzione. 

Principalmente si tratta di inserire la parità di genere  nella costituzione del Comitato istituzionale i 

cui membri passano da due a 4 più il presidente, facendo coincidere la durata del Comitato stesso 

con il mandato amministrativo degli enti soci. Inoltre si prende atto di successive modifiche 

legislative nel frattempo avvenute. 

Il Presidente apre la discussione. Non essendoci richieste di intervento pone in volto il 

provvedimento. 
Contrari: nessuno. Astenuti: nessuno. Favorevoli tutti i presenti. Provvedimento approvato e 

immediatamente eseguibile. 

 

 

Seduta tolta alle ore 16.35 

I verbalizzanti                                   Il Presidente  

Ing. Francesco Corvetti ing. Antonio Dalle Rive 

 






















































