
 

       Consiglio di Bacino dell’Ambito 

                                             BACCHIGLIONE 
 

           
 

Deliberazione dell’Assemblea 
 

 Odg2 
 
SEDUTA del 26.09.2019 
N. di Reg.: 7 
N. di Prot.: 1252 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16.04.2019 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 15.00 presso il centro 
congressi Hotel Viest via Uberto Scarpelli n. 41 a Vicenza, si è riunita in seconda.convocazione l’Assemblea 
del Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. 1247 del 20.09.2019. 
 

Partecipa l‘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.: Loredana Calgaro, Lara Clelia Cielo, Marcello Vezzaro 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
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 19 luglio 

2017 

 

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 del dr. Ignazio Manenti, 

Istruttore Direttivo Economico 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 16 aprile 2019; 

 

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  60 abitanti  619.183 

-    Favorevoli 49 abitanti   558.276 

-    Contrari  0 abitanti   0 

-    Astenuti 11 abitanti       60.907 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il verbale della precedente seduta dell’Assemblea tenutasi in data 16 aprile 

2019, 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, 20.09.2019  

     F.F. IL DIRETTORE 

                        (ing. Francesco Corvetti) 
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VERBALE SEDUTA ASSEMBLEARE DEL 16 APRILE 2019  

 

Il giorno giovedi 16 aprile 2019 in seconda convocazione alle ore 15.00 presso il centro congressi 

Hotel VIEST – zona uscita autostradale Vicenza Est - via Uberto Scarpelli n. 41 a Vicenza – si è 

riunita l’Assemblea come da convocazione nota prot. 446 del 4.04.2019, con il seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale della seduta del 13/12/2018; 

3. Approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2018; 

4. Istanza per l’estensione del termine di affidamento della gestione alla società Acquevenete S.p.A. 

ex sub ambito C.V.S. S.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 20, 21 e 22 della 

Convenzione vigente; 

5. Istanza per l’estensione del termine di affidamento della gestione alla società Viacqua S.p.A. ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 5, 20, 21 e 22 della Convenzione vigente; 

6. Aggiornamento della Carta del Servizio in ottemperanza alle deliberazioni ARERA; 

7. Aggiornamento per l’anno 2019 della tariffa industriale; 

8. Modifiche dello statuto dell’Ente; 

9. Atto di indirizzo del Comune di Padova “Per la modifica della vigente carta del servizio idrico 

integrato di AcegasApsAmga nelle parti inerenti la morosità ed alla sospensione della fornitura del 

servizio, per rendere la tariffa più equa rimodulando gli scaglioni in base ai componenti il nucleo 

familiare e per la creazione di un fondo di riserva a sostegno delle utenze disagiate”. 

 

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

Procede alla nomina degli scrutatori: Gioppo Susanna, Greselin Maria Cristina, Sperotto Maria 

Teresa 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 

Il Presidente non ha specifiche comunicazioni da fare e pertanto procede con le delibere da approvare. 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2  

Approvazione del verbale della seduta del 13.12.2018 

Il Presidente dà per letto il verbale e procede con la votazione, come da verbale di voto allegato. 

Contrari: nessuno. Astenuti: Lozzo Atestino. Favorevoli i rimanenti. Provvedimento approvato. 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 3  

Approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2018; 

Il Presidente illustra il contenuto del bilancio rendiconto 2018 dando lettura dei risultati complessivi 

di bilancio presenti nel testo del deliberato. Ribadisce come il 2018 ricalca il rendiconto 2017 con le 

medesimi voci e quindi con un avanzo primario di competenza di circa 150.000 € e un saldo di 

cassa di oltre 4.000.000.000 € circa e un avanzo di amministrazione che ammonta a circa 2.100.000 

€. Il presidente apre la discussione e chiede se ci sono interventi. 
Non essendoci richieste di intervento il Presidente pone in voto il provvedimento. 

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

eseguibile. 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 4 

Istanza per l’estensione del termine di affidamento della gestione alla società Acquevenete S.p.A. 

ex sub ambito C.V.S. S.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 20, 21 e 22 della 

Convenzione vigente; 

Il Presidente illustra il provvedimento anticipando anche l’illustrazione di quello successivo 

trattandosi del prolungamento dell’affidamento della gestione, per altri 10 anni, alle nostre due 

società con affidamento “in house” Viacqua SpA e Acquevenete SpA. Il Presidente illustra l’iter 
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amministrativo e l’istruttoria tecnica che gli uffici hanno predisposto in collaborazione con gli enti 

gestori interessati a segutio della loro specifica richiesta di proseguimento dell’affidamento. 

Fa presente come si tratti di un importante atto che consente alle nostre società  di poter operare con 

maggiore efficacia rispetta alla scadenza dell’originale affidamento che per entrambi i gestori era il 

31.12.2026.  

Il Presidente da breve lettura del provvedimento e di seguito apre la discussione e chiede se ci sono 

interventi. 

Non essendoci richieste di intervento il Presidente pone in voto il provvedimento. 

Contrari: nessuno. Astenuti: Comune di Padova.  Favorevoli i rimanenti. Provvedimento approvato 

e immediatamente eseguibile. 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 5  

Istanza per l’estensione del termine di affidamento della gestione alla società Viacqua S.p.A. ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 5, 20, 21 e 22 della Convenzione vigente; 

Analogamente a quello trattato in precedenza il Presidente da lettura del provvedimento nella parte 

deliberativa e chiede se ci sono interventi 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente pone in voto il provvedimento. 

Contrari: nessuno. Astenuti: Comune di Padova. Favorevoli tutti i presenti. Provvedimento 

approvato. 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 

Aggiornamento della Carta del Servizio in ottemperanza alle deliberazioni ARERA; 

Si tratta dell’aggiornamento delle Carte dei servizi degli enti gestori che devono essere adeguate 

secondo le disposizioni ARERA. In particolare si tratta degli Art. 9 – Trattamento dei dati (Processo 

di trattamento dei dati personali conforme al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati o RGPD); e l’art. 13 – Controversie relativo alla possibilità di ricorso alla 

Procedura di Conciliazione attraverso un regolamento sottoscritto tra le Associazioni dei 

Consumatori e i Gestori. 

Inoltre vengono adeguati le tabelle relative agli indennizzi automatici relativi agli standard specifici 

cosi come stabilito da ARERA 

Il Presidente apre la discussione e chiede se ci sono interventi. 

Non essendoci richieste di intervento il Presidente pone in voto il provvedimento. 

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

immediatamente eseguibile. 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 

Aggiornamento per l’anno 2019 della tariffa industriale. 

Viene posto in approvazione l’aggiornamento della tariffa industriale per l’anno 2019 secondo il 

modello rivisto e corretto applicato e approvato per l’anno 2018. Inoltre si va a correggere un errore 

materiale dell’allegato C alla deliberazione del 13.12.2018 di approvazione della tariffa industriale 

per l’anno 2018. 

Il Presidente apre la discussione e chiede se ci sono interventi. 

Non essendoci richieste di intervento il Presidente pone in voto il provvedimento. 

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

immediatamente eseguibile. 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 8 

Il Presidente relativamente al punto dell’odg. ovvero per le modifiche allo statuto dell’Ente, 

comunica che non si può procedere alla votazione in quanto non è presente la maggioranza 

qualificata del 50% + 1 degli aventi diritto al voto. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

Atto di indirizzo del Comune di Padova “Per la modifica della vigente carta del servizio idrico 

integrato di AcegasApsAmga nelle parti inerenti la morosità ed alla sospensione della fornitura del 

servizio, per rendere la tariffa più equa rimodulando gli scaglioni in base ai componenti il nucleo 

familiare e per la creazione di un fondo di riserva a sostegno delle utenze disagiate”. 

Il Presidente passa la parola all’assessore delegato del Comune di Padova. 

L’assessore Chiara Gallani, illustra la tematica relativa alla morosità nel S.I.I. e di come il Consiglio 

Comunale di Padova ha approvato un atto di indirizzo per garantire le utenze più deboli e disagiate 

dalla sospensione della fornitura idrica. Il Consiglio Comunale di Padova ha approvato nel mese di 

gennaio un atto di indirizzo finalizzato alla richiesta di modifica della Carta del Servizio di 

AcegasApsAmga. L’assessore dà lettura dell’atto di indirizzo  

Il comune di Polverara, in merito all’ultimo punto relativo alla quota parte di utili che 

AcegasApsAmga verserebbe al Comune di Padova chiede se sono stati quantificati le percentuali 

degli utili. 

L’assessore del Comune di Padova dice che nello specifico non è stata quantificata la percentuale di 

utili da destinare a politiche sociali, ma si tratta di un primo indirizzo politico. 

Il Presidente fa presente che già a partire dal 2018 è stata approvata la tariffa procapite attraverso la 

deliberazione del TICSI e pertanto il gestore deve già applicarla a quelli utenti che dichiarano la 

propria composizione del nucleo familiare. 

Il Presidente comunica che gli uffici apriranno un’istruttoria al fine di dare compimento a quanto 

richiesto dal Comune di Padova, in conformità alla normativa vigente e alle deliberazioni di 

ARERA, e a seguito dell’istruttoria verrà proposta eventualmente una delibera in una delle prossime 

assemblee. 

 

Il Presidente chiude la seduta assembleare ringraziando tutti i presenti per la partecipazione, 

salutando e ringraziando i sindaci che concluderanno il mandato nel prossimo mese di maggio e 

augurando buona continuazione a coloro che si ricandideranno. 

 

 

Seduta tolta alle ore 17.15 

I verbalizzanti                                       Il Presidente  

Ing. Francesco Corvetti ing. Antonio Dalle Rive 

 


