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Deliberazione dell’Assemblea 
 

                                                                                      OdG 7 
SEDUTA del 15.12.2020 Immediatamente eseguibile 
N. di reg. 12 
N. di prot. 1588 
 
Oggetto:   

 
APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ALLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL 
S.I.I. SOTTOSCRITTE CON I GESTORI ACEGASAPSAMGA S.p.A, ACQUEVENETE S.p.A. 
E VIACQUA S.p.A. 

 
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di dicembre, si è svolta l’Assemblea del Consiglio di 
Bacino in modalità asincrona, secondo le modalità comunicate ai comuni soci in data 2.12.2020 con nota 
prot. 1449. 
 
Partecipa l’ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante. 
Assume la presidenza MARCELLO VEZZARO 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 raccolta dei voti 
trasmessi a mezzo pec e verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a deliberare. 
L’Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.: 6                                        Allegati n.:  / 
 
 
F.F. IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
FRANCESCO CORVETTI MARCELLO VEZZARO 
Documento informatico firmato digitalmente                 Documento informatico firmato digitalmente 
 
 
Pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune di Villaverla per quindici giorni consecutivi dal  
16.12.2020  al 31.12.2020 
 
E’ divenuta esecutiva il  15.12.2020  ai sensi della normativa vigente. 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Villaverla, 15.12.2020 
 
  F.F. IL DIRETTORE 
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L’ASSEMBLEA 
 
 

VISTI:  
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza, che detta norme in 

materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, 
l’adduzione, la distribuzione e l’erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione 
delle acque reflue; 

- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011, che ha 
trasferito all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) “le funzioni di 
regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i 
medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;  

- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le 
funzioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla 
regolazione e al controllo dei servizi idrici che consistono tra l’altro nella definizione delle 
componenti di costo della Tariffa, nella predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario e 
nell’approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d’Ambito; 

 
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. 8 e 9 del 29 settembre 2014 in cui vengono 
nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino; 
 
PREMESSO che il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico in materia ambientale), come 
modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 164 del 2014 ha stabilito in materia di regolamentazione 
del rapporto tra l'Ente di governo dell'Ambito ed il soggetto Gestore che il servizio è regolato da 
una Convenzione predisposta dall'Ente di Governo dell'Ambito sulla base delle convenzioni tipo, 
con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (art. 
151); 
 
RICORDATO che l’Ente d’Ambito: 

 con deliberazione assembleare n. 5 di reg. del 21.03.2006 ha riconosciuto in capo ad AVS 
S.p.A. e CVS S.p.A. i requisiti per l’affidamento c.d. “in house providing” di cui all’art. 
113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 ed ha approvato i relativi disciplinari di regolazione; 
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 con deliberazione assembleare n. 11 di reg. del 28.09.2007 ha riconosciuto in capo ad AIM 
Vicenza Acqua S.p.A. (a decorrere dal 01.04.09 ha cambiato denominazione sociale in 
Acque Vicentine S.p.A.) i requisiti per l’affidamento c.d. “in house providing” di cui all’art. 
113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 ed ha approvato il relativo disciplinare di regolazione; 

 con deliberazione assembleare n. 3 di reg. del 21.03.2006 ha riconosciuto ad 
AcegasApsAmga S.p.A. il mantenimento della concessione ricevuta dai Comuni di Abano 
Terme e Padova sino alle rispettive scadenze; 

 con deliberazione assembleare n. 10 di reg. del 28.09.2007 ha preso atto che il Gestore 
AcegasApsAmga S.p.A., come risultante della fusione con APGA S.r.l., conserva i diritti e 
gli obblighi che avrebbero avuto separatamente le due società, ai sensi dell’art. 2504 bis del 
codice civile, e rimane dunque titolare, sino alla naturale scadenza, degli affidamenti del 
servizio idrico integrato secondo il regime proprio delle due società prima 
dell’aggregazione; 

 con la medesima deliberazione ha approvato il disciplinare finalizzato a regolamentare 
l’erogazione del servizio idrico integrato da parte di AcegasApsAmga S.p.A. nel sub-ambito 
costituito dai Comuni di Abano Terme, Padova e dai dieci Comuni del c.d. “Piovese”; 

 con deliberazione assembleare n. 6 di reg. del 08.02.2008, i disciplinari di cui sopra, sono 
stati modificati relativamente all’art. 6; 

 con deliberazione assembleare n. 7 di reg. del 12.05.2015, i disciplinari di cui sopra, sono 
stati ulteriormente modificati relativamente sempre all’art. 6; 

 con deliberazione assembleare n. 4 di reg. del 22.03.2016, l’Ente d’Ambito ha ratificato la 
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 59 del 09.07.2015 e contestualmente ha 
prorogato fino alla data del 31.12.2016 la gestione in capo ad AcegasApsAmga S.p.A. della 
gestione del servizio nel Comune di Abano Terme;  

 con deliberazione n. 17 di reg. del 30.11.2016 è stato prorogato il mantenimento della 
gestione del SII del Comune di Abano Terme in capo alla società AcegasApsAmga S.p.A. 
nelle more dell’individuazione del gestore unico d’Ambito. 
 

RILEVATO che l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), alla quale 
con Decreto-Legge n. 201/2011 sono stati affidati i compiti di controllo e indirizzo a livello 
nazionale del Servizio Idrico, con deliberazione n. 656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015 
“Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico 
integrato - Disposizioni sui contenuti minimi essenziali” ha disposto che “tutte le gestioni in essere 
siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all’Autorità per l’approvazione nell’ambito 
della prima predisposizione tariffaria utile secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario 
Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Disciplinari di regolazione sono stati adeguati alla Convenzione tipo secondo 
quanto disposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) con la 
Delibera assembleare n. 8 di reg. del 14.07.2016; 
 
CONSIDERATO che  

 a partire dal 01.12.2017 la società Centro Veneto Servizi S.p.A. ha cambiato denominazione 
in Acquevenete S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione della società Polesine 
Acque S.p.A. (Gestore del s.i.i. nel territorio del Consiglio di Bacino “Polesine”) nella 
società Centro Veneto Servizi S.p.A. Con delibera n. 8 di reg. del 08.03.2018 l’Ente 
d’Ambito ha preso atto di tale fusione, riconoscendo che il soggetto risultante 
dall’operazione di aggregazione, effettuata con procedure trasparenti, succede nei rapporti 
facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi idrici integrati 
fino alla scadenza già stabilita per le predette società. Con deliberazione assembleare n. 3 di 
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reg. del 16.04.2019 il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha approvato l’istanza per 
l’estensione della durata dell’affidamento alla società Acquevenete S.p.A. fino al 
31.12.2036, con contestuale modifica dell’art. 5, comma 1 della Convenzione di gestione; 

 a far data dal 31 dicembre 2017, è operante nel territorio la società Viacqua S.p.A., nata dal 
processo di aggregazione del gestore Acque Vicentine S.p.A che ha incorporato la società 
Alto Vicentino Servizi S.p.A. Viacqua S.p.A., e succede nei rapporti facenti capo alle 
società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi idrici integrati fino alla scadenza 
già stabilita per le predette società. Con deliberazione assembleare n. 4 di reg. del 
16.04.2019 il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha approvato l’istanza per l’estensione della 
durata dell’affidamento alla società Viacqua S.p.A. fino al 31.12.2036, con contestuale 
modifica dell’art. 5, comma 1 della Convenzione di gestione;   

 
DATO ATTO che ai sensi della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR recante “Approvazione 
del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, l’Ente di governo dell’Ambito 
o altro soggetto competente, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette lo schema 
regolatorio di cui all’art. 4, inviando tra l’altro la “convenzione di gestione contenente le modifiche 
necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento” con riguardo agli 
aspetti espressamente richiamati nel documento per la consultazione n. 402/2019/R/IDR; 
 
VISTO che il sopraccitato Documento di consultazione prevede i seguenti punti da attenzionare 
nella Convenzione sottoscritta tra le parti:    

 gli obblighi in tema di contenuti del Piano d’Ambito e di realizzazione del programma degli 
interventi (tenuto anche conto delle previsioni recate dall’articolo 1, commi 516 e seguenti, 
della legge 205/2017 relativamente al Piano nazionale di interventi nel settore idrico);  

 gli obblighi di corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente (alla luce delle 
disposizioni del citato d.P.C.M. 30 maggio 2019); 

 le misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con 
riferimento alle quali un aggiornamento delle previsioni vigenti potrà essere valutato in 
un’ottica di coordinamento degli strumenti disponibili, nonché considerando i risultati di 
specifiche indagini relativamente alla Willingness to Pay (analizzando i desiderata dei 
cittadini direttamente interessati) che l’Autorità intende richiedere ai soggetti competenti 
con riferimento all’introduzione di eventuali standard di qualità migliorativi rispetto a quelli 
minimi stabiliti a livello nazionale. 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 
580/2019/R/IDR, “a norma di quanto già previsto dall’articolo 9 dell’Allegato A alla Deliberazione 
AEEGSI n. 656/2015/R/IDR recante la Convenzione tipo, qualora si verifichino circostanze 
straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento di formulazione della 
predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario, l’Ente di governo 
dell’ambito, d’intesa con il Gestore, può formulare apposita istanza all’Autorità, proponendo quale 
misura per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario (solo dopo aver fatto ricorso alle 
ulteriori misure indicate - secondo uno specifico ordine di priorità - al comma 10.1 dell’Allegato A 
al medesimo provvedimento) l’accesso alle misure di perequazione, nei limiti previsti e in presenza 
dei requisiti fissati dall’Autorità. Nel caso di accoglimento da parte dell’Autorità dell’istanza di cui 
al precedente periodo, sono definite condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, 
puntualmente declinate tramite specifici provvedimenti per le singole fattispecie e con una durata 
limitata e predefinita”; 
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VERIFICATA: 
 la conformità dei contenuti della Convenzione alla normativa vigente e in particolare all’art. 

151 del Decreto legislativo n. 152/2006 nonché ai contenuti minimi essenziali della Deliberazione 
AEEGSI n. 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii;  

 la coerenza della Convenzione al Piano d’Ambito e agli altri documenti programmatici in 
ordine alla gestione del Servizio Idrico Integrato; 
 
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 73 di reg. del 2.12.2020 
 
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”; 
- la Convenzione registrata il 26/06/2013 a Vicenza, repertorio n. 27856 che dichiarato istituito il 

Consiglio di Bacino “Bacchiglione”; 
- il vigente Statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 
 
CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito: 
 

- Votanti  56   abitanti rappresentati 635.822  
-    Favorevoli   56   abitanti rappresentati 635.822 
-    Contrari   0 
-    Astenuti  0 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di approvare la presente quale “integrazione” alla Convenzione per l’affidamento del 
Servizio Idrico Integrato in precedenza approvata con la Delibera assembleare n. 8 di reg. del 
14.07.2016, e successivamente integrata per i gestori Acquevenete S.p.A e Viacqua S.p.A. 
rispettivamente con le deliberazioni assembleari n. 3 e n. 4 di reg. del 16.04.2019, nelle parti 
espressamente riportate ai successivi punti;  
 

3. di modificare l’art. 17, comma 1) lett. b) come di seguito: “il Programma degli Interventi 
(PdI), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale 
ai sensi delle disposizioni ARERA, con i successivi aggiornamenti temporali e normativi, 
che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, 
compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al 
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della 
complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con 
minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione 
e redatto anche tenendo conto delle previsioni recate dall’articolo 1, commi 516 e seguenti, 
della legge 205/2017 relativamente al Piano nazionale di interventi nel settore idrico, delle 
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indicazioni in merito fornite dall’ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le 
infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione”; 
 

4. di integrare l’articolo 21 delle Convenzioni in essere con l’aggiunta del seguente comma 21.3 
“Nei casi in cui, nell’ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile 
valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell’equilibrio 
economico-finanziario di cui al precedente comma 21.1, l’adozione delle predette misure 
avviene contestualmente all’elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al 
ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che 
costituiscono la proposta tariffaria”; 

 
5. di modificare l’art. 23.3 delle Convenzioni in essere come di seguito: “L’EGA con propria 

deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, 
sentiti i Finanziatori, richiamato integralmente quanto contenuto nel DPCM 30 maggio 2019 
con riferimento alla definizione del valore di rimborso al gestore uscente e correlate garanzie, 
individua, tale valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione 
dell'ARERA, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore 
subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, 
prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il 
novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore 
formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'EGA delibera 
entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria 
determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni”; 
 

6. di dare mandato al legale rappresentante dell’Ente di sottoscrivere tali integrazioni delle 
Convenzione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato con i gestori AcegasApsAmga 
S.p.A., Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A.;   
 

7. di dare mandato al legale rappresentante dell’Ente di trasmettere la presente delibera 
all’ARERA quale atto dell’Ente d’Ambito di adozione del pertinente schema regolatorio 
secondo le previsioni di cui all’art. 4.2 punto c) della Delibera 580/2019/R/IDR. 
 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile. 

- Votanti  56   abitanti rappresentati 635.822  
-    Favorevoli   56   abitanti rappresentati 635.822 
-    Contrari   0 
-    Astenuti  0 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica. 
Si esprime parere: FAVOREVOLE 
Data, 2.12.2020 
             F.F. IL DIRETTORE 
                                                                                                                  (Ing. Francesco Corvetti) 
 Documento informatico firmato digitalmente 



Votazione n° 7

Ordine del giorno: 

ENTE Presenza Voto ENTE Presenza Voto Presenza Voto

ABANO TERME P F CONSELVE A - A -

AGNA A - CORNEDO VICENTINO P F A -

AGUGLIARO P F CORREZZOLA A - P F

ALBETTONE A - COSTABISSARA P F A -

ALBIGNASEGO A - CREAZZO A - A -

ALONTE A - DUE CARRARE P F P F

ALTAVILLA VICENTINA P F DUEVILLE P F P F

ANGUILLARA VENETA A - ESTE P F A -

ARCUGNANO A - FARA VICENTINO P F P F

ARQUA' PETRARCA A - GAMBUGLIANO P F A -

ARRE A - GRANZE A - A -

ARSIERO P F GRISIGNANO P F A -

ARZERGRANDE P F GRUMOLO DELLE ABBADESSE A - A -

ASIGLIANO A - ISOLA VICENTINA P F A -

BAGNOLI DI SOPRA A - LAGHI A - P F

BAONE A - LASTEBASSE A - A -

BARBARANO MOSSANO A - LEGNARO P F A -

BARBONA A - LONGARE P F A -

BOARA PISANI P F LOZZO ATESTINO P F P F

BOLZANO VICENTINO P F LUGO DI VICENZA P F A -

BORGO VENETO A - MALO P F A -

BOVOLENTA P F MARANO VICENTINO A - P F

BREGANZE P F MASERA' DI PADOVA A - P F

BRESSANVIDO A - MASI A - A -

BROGLIANO P F MEGLIADINO SAN VITALE A - P F

BRUGINE A - MERLARA A - A -

CALDOGNO P F MONSELICE P F A -

CALTRANO P F MONTAGNANA A - P F

CALVENE A - MONTE DI MALO P F P F

CAMISANO VICENTINO A - MONTECCHIO PRECALCINO P F P F

CAMPIGLIA DEI BERICI A - MONTEGALDA P F A -

CANDIANA A - MONTEGALDELLA A - P F

CARCERI A - MONTEVIALE A - P F

CARRE' P F MONTICELLO CONTE OTTO A - A -

CARTURA A - NANTO A - P F

CASALE DI SCODOSIA A - NOVENTA VICENTINA P F A -

CASALSERUGO A - ORGIANO A - A -

CASTEGNERO P F OSPEDALETTO EUGANEO A - A -

CASTELBALDO A - PADOVA P F A -

CASTELGOMBERTO A - PEDEMONTE A - A -

CHIUPPANO A - PERNUMIA P F A -

CINTO EUGANEO P F PIACENZA D'ADIGE P F A -

CODEVIGO A - PIOVE DI SACCO A - P F

COGOLLO DEL CENGIO A - PIOVENE ROCCHETTE P F P F

CONA A - POIANA MAGGIORE A - A -

P F

SCRUTATORI PROVVEDIMENTO APPROVATO E IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

0 0 0

Approvazione delle integrazioni alle convenzioni per la gestione del S.I.I. sottoscritte 
con i gestori AcegasApsAmga S.p.A., Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A

Presenza: Presente (P) Assente (A)  Voto:  Favorevole (F) Astenuto (A) Contrario (C) 

ENTE

POLVERARA

PONSO

PONTE SAN NICOLO'

PONTELONGO

POSINA

POZZONOVO

QUINTO VICENTINO

RECOARO TERME

SALCEDO

SAN PIETRO VIMINARIO

SAN VITO DI LEGUZZANO

SANDRIGO

S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO

SANT'ELENA

SANTORSO

SANT'URBANO

SARCEDO

SAREGO

SCHIO

SOLESINO

SOSSANO

SOVIZZO

STANGHELLA

TERRASSA PADOVANA

THIENE

TONEZZA DEL CIMONE

TORREBELVICINO

TORRI DI QUARTESOLO

TRIBANO

TRISSINO

URBANA

VAL LIONA

VALDAGNO

VALDASTICO

VALLI DEL PASUBIO

VELO D'ASTICO

VESCOVANA

VICENZA

VIGHIZZOLO D'ESTE

VILLA ESTENSE

VILLAGA

VILLAVERLA

VO' EUGANEO

ZANE'

ZOVENCEDO

ZUGLIANO

PRESENTI SU TOTALE QUORUM

MILLESIMI

ENTI 56 136 38
ABITANTI 635.822 1.095.911 306.210

0 0,000%

MILLESIMI 580,177 1.000 387

ESITO VOTAZIONE

ENTI ABITANTI

CONTRARI 0 0 0,000%

FAVOREVOLI 56 635.822 58,018%
ASTENUTI 0


