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Nell’anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 09,00 si è riunita  in 
Brescia nell’aula magna dell’Istituto per Geometri “Tartaglia”, in seconda convocazione, essendo la 
prima andata deserta, l’Assemblea del Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia. 

L’Assemblea è stata convocata dal Presidente della Provincia, in qualità di Presidente dell’Autorità 
d’Ambito, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto consortile, con nota del 17 settembre 2010, asseverata al 
P.G. con n. 0004008/10, inviata a mezzo raccomandata R.R. ai Sindaci dei Comuni della provincia, 
ai Presidenti delle Comunità Montane, nonché alla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica 
Utilità presso la Regione Lombardia. 

E’ stata data inoltre comunicazione attraverso la home page del sito internet dell’AATO della 
provincia di Brescia. 

Risultano presenti con diritto di voto, i seguenti rappresentanti degli Enti dell’ATO, come attestato 
dal registro delle presenze e dagli atti di delega conservati presso la Segreteria dell’AATO: 

 

ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

ACQUAFREDDA  VASSALINI EMANUELA 6.791 P  

ADRO   11.803  A 

AGNOSINE   7.257  A 

ALFIANELLO   7.729  A 

ANFO   5.816  A 

ANGOLO TEME   7.890  A 

ARTOGNE   8.516  A 

AZZANO  MELLA   7.241  A 

BAGNOLO MELLA PANZINI GIUSEPPE  16.757 P  

BAGOLINO   9.301  A 

BARBARIGA   7.562  A 

BARGHE   6.506  A 

BASSANO BRESCIANO   7.182  A 

BEDIZZOLE   14.702  A 

BERLINGO CIAPETTI DARIO  7.243 P  

BERZO DEMO   7.229  A 

BERZO INFERIORE   7.588  A 

BIENNO   8.892  A 

BIONE   6.768  A 

BORGO SAN GIACOMO   9.985  A 

BORGOSATOLLO ZANARDINA FRANCESCO  13.354 P  

BORNO   8.101  A 

BOTTICINO BENETTI MARIO  15.112 P  

BOVEGNO   7.703  A 

BOVEZZO   12.789  A 

BRANDICO   6.423  A 

BRAONE   5.992  A 

BRENO   10.344  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

BRESCIA  SALVO  MARCO 192.949 P  

BRIONE  PORTERI ANDREA 5.928 P  

CAINO  ROSSI LUCA 6.996 P  

CALCINATO   16.030  A 

CALVAGESE DELLA RIVIERA   7.921  A 

CALVISANO   12.798  A 

CAPO DI PONTE   7.810  A 

CAPOVALLE   5.834  A 

CAPRIANO DEL COLLE   9.238  A 

CAPRIOLO    13.729  A 

CARPENEDOLO DESENZANI GIANNI   15.768 P  

CASTEGNATO ORIZIO GIUSEPPE  12.048 P  

CASTEL MELLA  MANNARIZIO DANIELE 13.523 P  

CASTELCOVATI   10.730  A 

CASTENEDOLO   14.639  A 

CASTO   7.295  A 

CASTREZZATO   11.182  A 

CAZZAGO SAN MARTINO  GATTA GIANCARLO 15.196 P  

CEDEGOLO   6.643  A 

CELLATICA  FRASSINE ANGELO 10.105 P  

CERVENO   6.041  A 

CETO   7.242  A 

CEVO   6.412  A 

CHIARI   22.775  A 

CIGOLE   6.905  A 

CIMBERGO   5.955  A 

CIVIDATE CAMUNO   8.019  A 

COCCAGLIO CLARETTI FRANCO  12.431 P  

COLLEBEATO  BONOMI CLAUDIO 9.748 P  

COLLIO  PORTERI ANDREA 7.697 P  

COLOGNE   11.874  A 

COMEZZANO-CIZZAGO  CHIARI CLAUDIO 8.090 P  

CONCESIO  POINELLI RENATO 18.209 P  

CORTEFRANCA  LAZZARETTI DARIO 11.664 P   

CORTENO GOLGI   7.374  A 

CORZANO   6.362  A 

DARFO BOARIO TERME   18.972  A 

DELLO   9.613  A 

DESENZANO DEL GARDA  ORIO SILVANO 29.033 P   
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

EDOLO   9.673  A 

ERBUSCO NODARI ISABELLA  12.222 P  

ESINE   10.089  A 

FIESSE   7.313  A 

FLERO   12.877  A 

GAMBARA   9.915  A 

GARDONE RIVIERA   7.913  A 

GARDONE VAL TROMPIA GUSSAGO MICHELE  16.334 P  

GARGNANO   8.417  A 

GAVARDO  GRUMI GUIDO 15.471 P  

GHEDI BORZI LORENZO  21.009 P  

GIANICO   7.306  A 

GOTTOLENGO   10.159  A 

GUSSAGO   19.884  A 

IDRO   7.077  A 

INCUDINE   5.833  A 

IRMA   5521  A 

ISEO  AGOSTINI EMILIO 13.792 P  

ISORELLA   8.915  A 

LAVENONE ZAMBELLI CLAUDIO  6.041 P  

LENO   17.923  A 

LIMONE SUL GARDA   6.415  A 

LODRINO   7.099  A 

LOGRATO   8.291  A 

LONATO  BIANCHI NICOLA 17.594 P  

LONGHENA   5.960  A 

LOSINE   5.892  A 

LOZIO   5.787  A 

LUMEZZANE   29.094  A 

MACLODIO   6.614  A 

MAGASA   5.571  A 

MAIRANO   7.795  A 

MALEGNO   7.493  A 

MALONNO   8.708  A 

MANERBA DEL GARDA  PODAVINI RICCARDO 9.143 P  

MANERBIO  CASARO FERRUCCIO 17.993 P   

MARCHENO MORANDI BARBARA  9.508 P  

MARMENTINO  PORTERI ANDREA 6.094 P  

MARONE   8.439  A 

MAZZANO   14.772  A 

MILZANO   6.865  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

MONIGA DEL GARDA   7.084  A 

MONNO   5.968  A 

MONTE ISOLA  TURLA SERGIO 7.151 P  

MONTICELLI BRUSATI  DELBONO STEFANO 8.992 P  

MONTICHIARI   ZAMPEDRI SANDRO 24.483 P  

MONTIRONE  STUCCHI EUGENIO 9.403 P  

MURA   6.162  A 

MUSCOLINE  COMAGLIO DAVIDE 7.425 P  

NAVE   15.815  A 

NIARDO   7.219  A 

NUVOLENTO PASINI  ANGELO   8.905 P  

NUVOLERA   9.061  A 

ODOLO   7.286  A 

OFFLAGA   8.747  A 

OME  PRATI ALESSANDRO  8.286 P  

ONO SAN PIETRO   6.315  A 

ORZINUOVI   16.557  A 

ORZIVECCHI FERRARI LILIANA  7.668 P  

OSPITALETTO   16.468  A 

OSSIMO   6.816  A 

PADENGHE  SUL GARDA AVANZINI PATRIZIA  8.875 P  

PADERNO FRANCIACORTA   8.761  A 

PAISCO LOVENO   5.639  A 

PAITONE   7.040  A 

PALAZZOLO SULL’OGLIO  LANCINI ROBERTO 22.712 P  

PARATICO   8.827  A 

PASPARDO   6.59  A 

PASSIRANO GERARDINI DANIELA   11.293 P  

PAVONE DEL MELLA   7.977  A 

PERTICA ALTA FLOCCHINI GIOVANMARIA   5.990 P  

PERTICA BASSA   6.093  A 

PEZZAZE RICHIEDEI SERGIO   6.995 P  

PIAN CAMUNO   9.153  A 

PIANCOGNO    9.501  A  

PISOGNE   13.098  A 

POLAVENO   7.863  A 

POLPENAZZE DEL GARDA   7.410  A 

POMPIANO   8.770  A 

PONCARALE ZAMPEDRI ANTONIO  9.514 P  

PONTE DI LEGNO   7.251  A 

PONTEVICO   11.866  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

PONTOGLIO   11.712  A 

POZZOLENGO   8.282  A 

PRALBOINO   8.004  A 

PRESEGLIE   6.859  A 

PRESTINE   5.778  A 

PREVALLE  GIUSTACCHINI DAMIANO 10.481 P  

PROVAGLIO D'ISEO   11.267  A 

PROVAGLIO VAL SABBIA   6.301  A 

PUEGNAGO SUL GARDA  ANTONIOLI CRISTIANO 8.158 P  

QUINZANO D’OGLIO FRANZINI MAURIZIO  11.233 P  

REMEDELLO   8.388  A 

REZZATO  GALLINA GIORGIO 17.677 P  

ROCCAFRANCA MURACHELLI  MARINA  9.128 P  

RODENGO SAIANO   12.889  A 

ROE' VOLCIANO RONCHI EMANUELE  9.559 P  

RONCADELLE OLANDO MICHELE  13.007 P  

ROVATO   19.758  A 

RUDIANO   9.992  A 

SABBIO CHIESE   8.560  A 

SALE MARASINO   TOSELLI SILVESTRO 8.562 P  

SALO'  GANDI GRAZIANO 15.421 P  

SAN FELICE DEL BENACO ROSA PAOLO  8.321 P  

SAN GERVASIO BRESCIANO BOZZONI CESARE  6.858 P  

SAN PAOLO  CARINI ANGELO 9.266 P  

SAN ZENO NAVIGLIO   8.829  A 

SAREZZO OTTELLI MASSIMO  17.034 P  

SAVIORE DELL’ADAMELLO   6.543  A 

SELLERO   6.857  A 

SENIGA   6.955  A 

SERLE  ZANOLA GIANLUIGI  8.231 P  

SIRMIONE   11.916  A 

SOIANO DEL LAGO FESTA  PAOLO  6.904 P  

SONICO FANETTI FABIO  6.590 P  

SULZANO  ORIZIO LUIGI 6.849 P  

TAVERNOLE SUL MELLA  PORTERI ANDREA 6.728 P  

TEMU’   6.392  A 

TIGNALE  LORENZI DANIELE 6.653 P  

TORBOLE  CASAGLIA   10.495  A 

TOSCOLANO MADERNO  BERTASIO AGOSTINO 12.388 P  

TRAVAGLIATO   16.394  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

TREMOSINE   7.305  A 

TRENZANO BIANCHI ANDREA  10.230 P  

TREVISO BRESCIANO   5.969  A 

URAGO D'OGLIO    8.581  A 

VALLIO TERME NEBOLI PIETRO  6.530 P  

VALVESTINO   5.669  A 

VEROLANUOVA   12.921  A 

VEROLAVECCHIA   9.196  A 

VESTONE ZAMBELLI GIOVANNI  9.607 P  

VEZZA D’OGLIO   6.808  A 

VILLA CARCINA  GNALI GIANLEONE 15.397 P  

VILLACHIARA   6.621  A 

VILLANUOVA SUL CLISI   10.144  A 

VIONE   6.140  A 

VISANO TORTELLI MARIA GRAZIA   7.082 P   

VOBARNO PANZERA CARLO  12.859 P  

ZONE ZATTI MARCO  6.527 P  

PROVINCIA DI BRESCIA MOLGORA DANIELE  246.385 P   

 

Totale voti Assemblea  2.463.853 

Totale Enti presenti:  73 ( voti rappresentati: 1.235.200  pari al  50,13% del totale) 

 

Presiede la seduta il Presidente dell’Autorità d’Ambito, On. Dott. Daniele Molgora.  

Assiste, in qualità di Segretario, il Dott. Marco Zemello, Direttore del Consorzio. 

 

Il Presidente constatato che il numero di voti rappresentati presenti consente l’apertura della seduta, 
dà inizio ai lavori dell’Assemblea alle ore 09,39. 

 

Il Presidente pone successivamente in approvazione l’O.d.G. che viene approvato all’unanimità. 

 

Punto n. 1 O.d.G.: “Approvazione verbale seduta del 03 maggio 2010.” 
 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Come di consueto apriamo la seduta con l’approvazione del verbale dell’Assemblea precedente. Se 
nessuno chiede di intervenire procediamo con la votazione.  

 

Il Presidente, dopo aver constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la 
delibera avente il seguente dispositivo: 
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DELIBERA 

1) di approvare il verbale della seduta del 03 maggio 2010 (all. 1), che si allega alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Presenti: rappresentanti di n. 73 Enti per un totale di 1.235.200 voti 

Favorevoli: 73 Enti per un totale di 1.235.200 voti 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione all’unanimità della presente deliberazione, che 
costituisce la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 24 settembre 2010. 
 

Punto n. 2 O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente” 

 
Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Alcune brevissime considerazioni prima di procedere  con l’esame delle proposte di deliberazione. 
Nonostante un quadro normativo non ancora definito nei riguardi del destino dell’AATO, è 
necessario assumere decisioni  sia relativamente alla programmazione delle attività del Consorzio, 
sia in merito alla articolazione tariffaria annuale a copertura della gestione del SII. Alla luce delle 
indicazioni normative è possibile oggi anche determinare la quota di tariffa da richiedere agli utenti 
privi di servizio di depurazione, vedremo meglio presentando le singole deliberazioni. 

Poche novità rispetto a quanto riferito nella precedente Assemblea. Sembra che la Regione 
Lombardia abbia intenzione di conferire alle Province i compiti dell’AATO, però non è poi così 
certo, perché in Veneto invece sono subentrate delle ulteriori questioni, che potrebbero portare lo 
Stato a considerare una proroga dell’attività dell’AATO, quindi siamo ancora nella totale incertezza 
su quale sarà lo strumento operativo.  

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sull’evoluzione di questa materia.  

 

Durante l’intervento del Presidente entrano il Sindaco di Calvagese della Riviera, Palestri Ivana, il 
Sindaco di Fiesse, Pillitteri Chiara, il Sindaco di Flero, Prandelli Lorenzo, il Sindaco di Gambara, 
Panigara Tiziana, il Sindaco di Gottolengo, Pezzi Giuliana, il Sindaco di Polaveno, Peli Fabio. 

Gli Enti ora presenti sono 79 per un totale di 1.291.248 voti. 
 
Punto n. 3 O.d.G.: “Approvazione del bilancio consuntivo di esercizio anno 2009”  
 
Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Relativamente al bilancio consuntivo inviterei il Collegio dei Revisori, oggi rappresentato dal dott. 
Corioni, se ha qualche elemento da evidenziare. Se poi ci sono questioni da dover chiarire 
ovviamente il Presidente del Consiglio d’Amministrazione e il dott. Zemello sono a disposizione.  

 
Dott. Gian Mario Corioni – membro del Collegio dei revisori   

No, come Collegio non abbiamo nessun elemento particolare da rilevare. Abbiamo come previsto, 
allegato alla documentazione relativa al bilancio consuntivo il nostro parere favorevole a cui se 
necessario provvedo a dare lettura. 
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Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora 

Se l’Assemblea è d’accordo darei per letto il parere dei Revisori, considerato peraltro che fa parte 
della documentazione che vi è stata resa disponibile e dunque procederei alla votazione. 

 

Non essendoci interventi contrari sul punto, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera 
di cui al punto 3 dell’ordine del giorno avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

 

1) di fare proprie le premesse della presente deliberazione e di approvare il Bilancio consuntivo di 
esercizio al 31 dicembre 2009, che si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, 
della nota integrativa e della relazione del Collegio dei Revisori, allegato alla presente 
deliberazione (all.1) a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Presenti: rappresentanti di n. 79 Enti per un totale di 1.291.248 voti 

Favorevoli: 77 Enti per un totale di 1.267.064 voti (pari al 98,13% dei voti rappresentati) 

Contrari: -- 

Astenuti: Lonato, Sonico (voti: 24.184) 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del  24 settembre 2010. 

Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione dei Comuni di Lonato e Sonico, 
l’immediata esecutività della deliberazione.  

 

Entra il Sindaco di Verolavecchia, Zanetti Sergio. 

Gli Enti ora presenti sono 80 per un totale di 1.300.444 voti. 

 

Punto n. 4 O.d.G.: “Approvazione del bilancio economico di previsione 2010 e del bilancio 
pluriennale 2010-2012” 

 
Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Anche in questo caso chiedo al Dott. Corioni se il Collegio  i revisori ritiene di intervenire sul 
punto. 

 

Dott. Gian Mario Corioni – membro del Collegio dei revisori   

Anche in questo caso non abbiamo nulla di particolare da rilevare, niente di più rispetto a quello che 
c’è scritto già nella relazione. 

 
Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Se c’è qualche domanda di chiarimento. Prego. 
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Sindaco di Nuvolento – Angelo Pasini 

 Ho votato poco fa in modo favorevole all’approvazione del rendiconto, però una osservazione, vale 
anche per il Bilancio di previsione. Quando si parla di Piano d’Ambito, che è poi l’oggetto che 
dovrebbe essere monitorato dall’AATO, in particolare l’esecuzione degli interventi, ecco, io 
chiedevo se era possibile, anche ai  fini di esprimere più correttamente il nostro voto, avere qualche 
ragguaglio in più.  

 

Direttore dell’Autorità d’Ambito – Marco Zemello 

Sì, stiamo però in questo momento trattando il Bilancio dell’Ente AATO, quindi non è il Piano 
d’Ambito e quanto riguarda la sua revisione in conseguenza delle verifiche rispetto alla 
programmazione prevista. Questo è il conto economico per il 2010 e la previsione anche sul 
pluriennale, per quanto riguarda le spese di funzionamento dell’Autorità d’Ambito, in funzione 
delle attività che si intendono svolgere nell’anno, come avrete modo di leggere all’interno della 
relazione programmatica.  

 

Sindaco di Nuvolento – Angelo Pasini 

Non voglio ribattere al dott. Zemello, che so che è persona capace e veramente disponibile. No, 
perché poi più avanti, al di là del fatto che, ovviamente, questa è una valutazione del Bilancio del 
Consorzio, non è certo una valutazione del Piano d’Ambito, ci parlerà anche delle tariffe e parlando 
delle tariffe è ovvio che si farà riferimento al Piano d’Ambito e alla sua revisione. 

 

Direttore dell’Autorità d’Ambito – Marco Zemello 

Certo, la revisione del Piano d’Ambito è infatti tra le attività previste per l’anno 2010, tra l’altro ci 
stiamo già  lavorando da qualche mese, perché di fatto approviamo il Bilancio di previsione a 
settembre. La revisione del piano porterà alla ridefinizione anche della programmazione degli 
investimenti. Poi avremo modo, con la prossima delibera, di affrontare meglio questo tema.  

 

Sindaco di Nuvolento – Angelo Pasini 

La ringrazio. 

 

Direttore dell’Autorità d’Ambito – Marco Zemello 

Scusate, volevo ulteriormente puntualizzare la cosa. Oggi stiamo deliberando il Bilancio economico 
di previsione della struttura consortile, tra poco affronteremo il tema  della tariffa che verrà 
applicata fino a fine anno. Poiché come anticipava prima il Presidente abbiamo la probabile 
soppressione del Consorzio al 31-12, verrà senza dubbio convocata un’ulteriore Assemblea, dove 
andremo a deliberare le tariffe per il 2011 e il piano di investimento triennale 2011-2013. Questo 
per dare continuità all’attività dell’AATO e per dare risposta ai Comuni. La definizione di questi 
importanti passaggi si giocherà nella prossima Assemblea, e nel frattempo il Consiglio 
d’Amministrazione dovrà verificare le richieste di intervento e fissare le priorità di azione, una volta 
fissate queste priorità vedremo di quantificare la disponibilità che abbiamo a livello finanziario per 
poter programmare il prossimo Piano triennale.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente procede alla messa in votazione della 
proposta di delibera di cui al punto 4 dell’ordine del giorno, avente il seguente dispositivo: 
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DELIBERA 

1) di fare proprie le premesse della presente deliberazione e di approvare il documento di 
programmazione, costituito dal Piano Programma delle attività per l’anno 2010, dal Bilancio 
economico di previsione anno 2010 e dal Bilancio pluriennale 2010-2012, allegato alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che per l’anno 2010 non sono previsti oneri a carico dei Comuni consorziati per il 
funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo; 

3) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Presenti: rappresentanti di n. 80 Enti per un totale di 1.300.444 voti 

Favorevoli: 79 Enti per un totale di 1.293.854  (pari al 99,49% dei voti rappresentati) 

Contrari: -- 

Astenuti: Sonico (voti: 6.590) 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del  24 settembre 2010. 

Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione del Comune di Sonico, l’immediata 
esecutività della deliberazione.  

 

Punto n. 5 O.d.G.: “Approvazione dell’articolazione e della modulazione della tariffa 
d’ambito per l’anno 2010” 

 

Direttore dell’Autorità d’Ambito – Marco Zemello 

Va bene. Allora, affrontiamo il tema di questa delibera, che ha come oggetto la determinazione 
dell’articolazione tariffaria per il 2010. Ogni anno sulla base delle previsioni della tariffa reale 
media del Piano d’Ambito l’Assemblea approva l’articolazione della tariffa, che tiene conto delle 
tariffe dell’anno precedente nei singoli Comuni e della sua modulazione in funzione di usi e 
consumi.  

Normalmente questa articolazione tariffaria per l’anno viene approvata dall’Assemblea nel mese di 
dicembre e quindi entra in vigore con il 1° gennaio dell’anno successivo. Quest’anno per una serie 
di ragioni, non ultima il fatto che il nuovo Consiglio d’Amministrazione si è insediato a maggio, 
siamo andati un po' più lunghi e quindi oggi approviamo una tariffa per l’anno 2010, quando l’anno 
2010 è già passato per i tre quarti. Purtroppo non abbiamo la possibilità di applicare la tariffa che 
oggi approveremo con effetto retroattivo, in quanto il Comitato di Vigilanza sull’uso delle Risorse 
Idriche, ha in più occasioni, con propri pareri, ribadito l’impedimento normativo in tal senso.  

In ogni caso comunque, anche per questa ragione e cioè per il fatto che avremo una tariffa 
applicabile soltanto da oggi, da domani, abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo per coprire 
tutte le necessità di costo coperte dalla tariffa, cercando anche di anticipare il riallineamento della 
nostra programmazione con quanto realmente verificato fino ad oggi nella gestione, in particolar 
modo il fatto che rispetto alle previsioni del Piano d’Ambito non tutti i Comuni dell’ATO hanno 
avviato la gestione e quindi i costi operativi della gestione, ma anche i volumi, ma anche i ricavi, 
devono essere riproporzionati in funzione di quello che effettivamente è stato avviato. Non si 
interviene tuttavia sulle previsioni generali del Piano d’Ambito, per esempio la valutazione del 
costo unitario della gestione e la programmazione degli investimenti, perché questo sarà oggetto di 
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una revisione di piano prevista dalla normativa e che, come ha già anticipato il Presidente del 
Consiglio d’Amministrazione, si intende portare in Assemblea entro la fine di quest’anno. Allora 
verranno riprogrammati completamente tutti gli aspetti economici-finanziari e di realizzazione 
infrastrutturale, in primis per il prossimo triennio, ma anche con orizzonte temporale più ampio.  

Tra parentesi, dico anche che queste previsioni economiche devono essere supportate anche da altre 
scelte, in particolare le scelte sul modello gestionale, in modo tale che la durata dell’affidamento 
garantisca anche l’effettivo concretizzarsi di tutte le previsioni economiche e tecniche previste nel 
Piano d’ambito.  

Abbiamo quindi, pur senza modificare le previsioni economiche generali, rideterminato i costi 
operativi di progetto sui 160 Comuni dei 206 che hanno effettivamente avviato la gestione, abbiamo 
rideterminato i volumi, anche avvalendoci dei dati di consuntivo dei gestori, ma sicuramente in ogni 
caso non tenendo conto di volumi che non vengono fatturati, perché le gestioni sono ancora in 
economia e, altro tema importante, aggiornando le voci che concorrono alla determinazione del 
corrispettivo di servizio.  

In particolare abbiamo ridefinito la quota dei mutui pregressi da riconoscere ai Comuni, perché è 
aumentata rispetto alle previsioni iniziali del Piano d’Ambito, abbiamo aggiornato il dato riferito ai 
mutui per il co-finanziamento degli Accordi di Programma Quadro, quelli che per intenderci hanno 
consentito l’avvio in questi anni di tanti interventi di collettamento e depurazione, abbiamo infine 
considerato che nel corso del 2010 inizia il rimborso ai Comuni di quegli oneri anticipati per 
interventi autorizzati prima dell’approvazione del Piano d’ambito.  

Anche qui, per inciso, perché è giusto rendersi conto dei numeri di cui stiamo parlando, il 
corrispettivo di servizio e quindi tutti i soldi che entrano all’AATO ma poi escono, per ritornare 
fondamentalmente ai Comuni, in un modo o nell’altro, ammontano a 15 milioni di Euro. E’ più del 
fatturato annuale di Garda 1, per intenderci, una cifra molto consistente, che grava sulla tariffa e 
penalizza evidentemente le altre componenti coperte da tariffa, in particolar modo quelle legate alla 
copertura degli investimenti infrastrutturali, tanto che abbiamo operato poi una scelta che è 
contenuta nelle premesse della delibera e che tra poco richiamerò.  

Quindi, fatta la verifica dei volumi sui 160 Comuni, abbiamo applicato l’inflazione programmata 
sulla tariffa per il 2010, la tariffa reale media 2010 prevista all’interno del Piano d’Ambito e  
mantenendo il valore unitario al metro cubo di costo operativo, abbiamo determinato con 
riferimento ai 160 Comuni avviati, il ricavo obiettivo per coprire costi operativi, ammortamenti e 
remunerazione del capitale.  

Non è ancora disponibile la verifica a consuntivo, che consentirà la revisione sulle componenti di 
ammortamento e remunerazione che erano previste tra il 2007 e il 2009, per coprire gli investimenti 
infrastrutturali. Dovremo verificare infatti oltre all’ammontare complessivo degli investimenti 
realizzati dal gestore, anche la reale aliquota di ammortamento inserita a cespite dal gestore in modo 
da operare la compensazione tra i maggiori introiti per certi versi avuti dai gestori e i minori introiti 
avuti dai gestori per effetto di errori di programmazione o fatti comunque intervenuti in questo 
triennio.  

Il ricavo obiettivo che dobbiamo raggiungere, chiaramente il dato è riferito all’anno, è pari a 
100.569.000 Euro e copre costi operativi, ammortamento del capitale pregresso, voci del 
corrispettivo di servizio. Potendo applicare la tariffa solo per un quarto dell’anno, dobbiamo quanto 
meno cercare di coprire quello che hanno fatto fino ad oggi i gestori. Abbiamo verificato la 
possibilità di coprire gli investimenti già realizzati dai gestori nell’anno in corso, cioè nel 2010, 
investimenti che sono stati realizzati in assenza di una tariffa per il 2010.  

L’aggiornamento del corrispettivo di servizio, dicevo, è più di 15 milioni di Euro e l’importo degli 
investimenti già realizzati complessivamente dai gestori nel corso del 2010 è grosso modo la stessa 
cifra.  
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Da queste simulazioni cos’abbiamo riscontrato? Che se caricassimo tutti questi valori sulla tariffa 
non avremmo più risorse a disposizione per coprire gli investimenti per l’anno 2010, quindi 
abbiamo dovuto ipotizzare, e il Consiglio d’Amministrazione da questo punto di vista ha condiviso 
la scelta presentando questa proposta all’Assemblea, che attraverso i propri fondi di Bilancio, dove 
come abbiamo visto sono disponibili risorse economiche, l’AATO coprisse direttamente per più di 
quattro milioni di Euro il corrispettivo di servizio, in modo da rendere disponibili somme per 
coprire le quote di ammortamento e remunerazione di capitale e quindi la realizzazione degli 
investimenti per il 2010.  

Se avessimo applicato la tariffa dal 1° gennaio la previsione d’investimento per l’anno 2010 
avrebbe permesso di fare 45 milioni di Euro d’investimenti in tutto l’ambito, ma siccome, come 
dicevo prima, non è ammessa la retroattività, in realtà da qui alla fine dell’anno riusciremo a 
finanziare circa un quarto di quelle somme, quindi probabilmente neanche a coprire completamente 
gli investimenti già realizzati dal gestore. È con l’attività di revisione che cercheremo di riallineare 
tutte le componenti economiche e quindi con la rideterminazione della tariffa a partire dal 2011 
cercheremo di bilanciare tutte le poste economiche del Piano.  

In conclusione, che è ciò che più interessa ora, se è la tariffa reale media di 1,052900 €/m3 che 
genera il ricavo che abbiamo visto, l’articolazione tariffaria deve portarci ad avere lo stesso ricavo 
che avremmo ottenuto applicando su ogni metro cubo venduto il valore di tariffa reale media. 

Considerando che nel corso dell’ultimo triennio gradualmente i Comuni hanno raggiunto una tariffa 
sempre più prossima alle previsioni del Piano d’Ambito viene proposta una notevole 
semplificazione dell’articolazione tariffaria, riducendo i bacini tariffari a quattro.  

Quindi se fino all’anno scorso due Comuni pur avendo una tariffa media uguale per scaglioni e per 
usi in funzione dei loro volumi potevano avere valori unitari differenti, ora consideriamo i volumi 
complessivi in soli quattro bacini tariffari avendo ciascuno la medesima tariffa media il risultato è 
che ogni Comune appartenente ad un bacino ha le stesse tariffe. Emettere bollette con quattro tariffe 
diverse rispetto a cento tariffe diverse, chiaramente, è una semplificazione di non poco conto.  

Abbiamo detto quattro bacini (A, B, C e D). Il bacino C è quello che comprende la maggioranza dei 
Comuni, 127 per l’esattezza, è quello sostanzialmente si trova allineato con le previsioni di tariffa 
del Piano d’Ambito. I bacini A e B invece contengono Comuni che partendo da molto lontano, 
nonostante in questi tre anni si siano avvicinati alla tariffa, non potevano fare un salto così forte per 
allinearsi assieme agli altri 127. Questi hanno una tariffa media rispettivamente del 80% e 90% 
della tariffa di riferimento dell’ATO.   

Nel bacino A ci sono praticamente soltanto tre Comuni, due dei quali hanno avviato la gestione nel 
corso di quest’anno, aggregandosi alla gestione AOB2. L’ultimo bacino è il bacino D, che 
comprende i Comuni che già negli anni passati avevano una tariffa superiore rispetto a quella del 
Piano d’Ambito e che nei tre anni precedenti avevano mantenuto la tariffa invariata. Anche qui per 
semplificare e non avere tutte tariffe diverse  abbiamo proceduto al calcolo della media in modo che 
anche questi avessero la stessa tariffa di riferimento.  

In sintesi quattro bacini, quattro tariffe medie e complessivamente ricavo uguale a quello ottenibile 
se applicassimo a tutti i Comuni la medesima tariffa di ATO. 

I benefici li ho già detti, avvicinamento al raggiungimento dell’obiettivo della tariffa unica, 
superamento della precedente frammentazione tariffaria, semplificazione di applicazione per i 
gestori e tutto sommato, lo aggiungo, incrementi contenuti, perché stiamo parlando comunque di 
incrementi in termini assoluti veramente contenuti e lo sono ancora di più per il fatto che vengono 
applicati esclusivamente per i rimanenti tre mesi dell’anno. 

Quindi, possiamo andare direttamente all’ultima slide, che presenta l’allegato alla deliberazione, 
vediamo i prospetti con l’articolazione di ogni bacino in funzione dello scaglione di volume che 
sono stati conservati come originariamente determinati, quindi agevolato fino a 100 metri cubi, base 
fino a 150 metri cubi, prima soglia di supero 225 metri cubi. Abbiamo mantenuto tutte le previsioni 
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degli anni scorsi, riconfermando i tre Euro/abitantei per gli usi comunali, mantenendo i tre Euro di 
quota fissa sulle fognature per la pulizia delle caditoie e gli interventi da parte del gestore, infine, e 
lo sottolineo, riconfermando la facoltà di poter richiedere l’applicazione di un Euro di 
maggiorazione sulla quota fissa, per il sostegno economico delle utenze.  

La differenza rispetto al passato è che ora non c’è più un termine entro il quale il Comune deve fare 
la richiesta all’AATO, lo può fare in ogni momento. Dalla data di presentazione della richiesta da 
parte del Comune, il gestore comincerà a fatturare un Euro in più che metterà nella disponibilità del 
Comune per pagare le utenze bisognose.  

E’ opportuno evidenziare che si sono riscontrate, soprattutto in questo ultimo anno, delle grosse 
impennate di morosità nel pagamento delle bollette. E’ importante considerare che se effettivamente 
questa morosità è legata all’impossibilità di far fronte al pagamento, questa facoltà di intervenire 
con un sostegno economico è quella che rende possibile anche il recupero delle corrette somme 
programmate da parte del gestore nel suo Piano economico. 

Come nel passato non c’è articolazione sulla quota di fognatura e di depurazione. Saranno le due 
quote che verranno applicate anche per determinare i corrispettivi per le utenze industriali, nella 
pubblica fognatura. Le due componenti che intervengono sulla formula per gli scarichi produttivi 
fanno riferimento infatti alla tariffa di fognatura e alla tariffa di depurazione dei Comuni.  

Questo è il quadro tariffario per il 2010 che ci facilita il completamento delle attività di revisione 
che intendiamo portare all’Assemblea entro la fine dell’anno. Grazie.  

 
Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora 

Ringraziamo il dott. Zemello. Qualcuno vuole intervenire?  

Prego.  

 
Assessore Silvano Orio – delegato dal Sindaco per il Comune di Desenzano del Garda  

Parlo a nome, diciamo, della zona del Garda, ovvero per i Comuni che  fanno riferimento a Garda 
Uno. Con la tariffa che avete espresso, che per semplificare diciamo che è 1,06 Euro al metro cubo, 
noi avremo qualche problema, considerato che quest’anno l’investimento di Garda Uno sarà di sei 
milioni di Euro. Oggi come oggi sono stati spesi già 4,5 milioni, entro fine anno si spenderà l’altro 
milione e mezzo.  

Per fare questi investimenti Garda Uno ha contratto dei mutui non indifferenti, di conseguenza se 
noi andiamo ad applicare nella nostra gestione la tariffa di 1,06 €/m3 il nostro gestore non avrà la 
forza e la possibilità di pagare le rate di mutuo. Noi proponiamo che questa tariffa venga rivista. 
Dalle proiezioni che abbiamo fatto ci vorrebbe una tariffa di 1,20-1,23, per quale motivo? Perché ci 
darebbe perlomeno la possibilità non di fare investimenti, ma bensì solo di parare i colpi.  

E dirò di più, così, in prima battuta, potrebbe sembrare che questa nuova aliquota, diciamo, sia una 
cosa sproporzionata, ma dai conti e dalle proiezioni fatte risulterebbe che una famiglia media della 
zona, composta da 3-4 persone, avrebbe un incremento annuo attorno ai 20-25 Euro, questo 
vorrebbe dire una cifra inferiore a due Euro al mese, quindi secondo noi non è, diciamo, allarmante 
e fuori testa che può avere un impatto negativo nei confronti dei nostri cittadini. Grazie.  

 
Direttore dell’Autorità d’Ambito – Marco Zemello 

Be’, io chiaramente posso rispondere soltanto dal punto di vista tecnico, nel senso che, la tariffa, 
come già dicevo, per il 2010, già rappresenta un passo in avanti rispetto al triennio passato, dove 
l’articolazione così frammentata della tariffa non consentiva neanche di raggiungere il ricavo 
obiettivo, perché si era tenuto conto di tutti gli scostamenti. Ora è sicuramente una tariffa che se 
avessimo potuto applicare dal 1° gennaio, avrebbe, come ho detto, finanziato 45 milioni di Euro di 
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investimenti, un valore più consistente di quello che era previsto per il quarto anno nel Piano 
d’Ambito. Purtroppo la tariffa la applichiamo solo per tre mesi, possiamo coprire un quarto di 
questi investimenti.  

Con la revisione del Piano ci saranno ancora margini, probabilmente, per incrementare la tariffa, in 
funzione delle decisioni che verranno prese, in merito alla programmazione degli investimenti. 
Nell’assemblea scorsa abbiamo presentato delle slide dove a risultato della ricognizione fatta sul 
territorio, verificavamo che per il prossimo triennio occorreva il doppio delle risorse programmate 
dal piano per realizzare gli investimenti.  

Proveremo a fare diverse proposte, prima al Consiglio d’Amministrazione e poi all’Assemblea, di 
possibili scenari per la copertura degli investimenti, da subito, per il prossimo triennio, e 
sull’orizzonte temporale fino alla fine del Piano d’Ambito, dopo di che le decisioni in merito alla 
tariffa e in merito alla programmazione triennale degli investimenti sono di competenza 
dell’Assemblea, è l’Assemblea che decide quale tariffa e quali conseguenze rispetto a questa tariffa.  

Purtroppo, dicevo, oltre agli investimenti sono caricati in tariffa anche molti oneri che vengono 
restituiti ai Comuni, si potrebbe cercare di generare anche un circolo virtuoso per cui i Comuni 
reimmettono sugli investimenti le risorse che da quest’anno in avanti l’AATO metterà loro a 
disposizione per gli investimenti che avevano anticipato allora. Ci potranno essere più ipotesi 
tecnico-finanziarie, tecnico-economiche, che affronteremo da qui alla fine dell’anno.  

 
Assessore Silvano Orio – delegato dal Sindaco per il Comune di Desenzano del Garda 

Allora, però mi sembra che i ritardi non siano da imputare diciamo ai Comuni in questo caso, visto 
che siamo qui il mese di settembre, e la cosa, come diceva lei, doveva essere fatta al mese di 
gennaio. Da parte nostra, da parte dei Comuni del Garda intendo, se c’è un impegno a rivedere le 
tariffe possiamo anche essere d’accordo sull’attuale tariffa, altrimenti il nostro voto sarà contrario. 
Grazie.  

 
Assessore della Provincia di Brescia – Stefano Dotti  

No, ecco, io l’ho premesso prima, per quanto riguarda la revisione del Piano d’Ambito e per gli 
investimenti, noi naturalmente come Consiglio d’Amministrazione entro fine anno saremo pronti a 
portarla in assemblea, questo è chiaro. Mi rendo conto delle questioni che sono state poste, è anche 
vero che la modulazione della tariffa deve tener conto anche di una certa gradualità. Capisco le 
questioni relative al lago di Garda e Garda Uno, evidentemente noi abbiamo seguito un criterio, 
un’impostazione che era già stata tra l’altro definita dal precedente Consiglio d’Amministrazione, 
quindi non è che siamo andati a stravolgere questa impostazione, stiamo parlando di un trimestre 
del 2010.  

Mentre, ecco, la problematica che pone lei, a mio modo di vedere, potrebbe comunque trovare una 
risposta nel prossimo triennale e nella definizione della tariffa per il 2011. Dopo di che mi rendo 
conto che da un certo punto di vista si ravvisa la necessità di effettuare degli investimenti, dall’altro 
tuttavia dobbiamo tenere conto del costo dell’incidenza per quanto riguarda le famiglie e quindi 
bisogna essere un attimino equilibrati, contemperare queste necessità, questi interessi. Il lago di 
Garda sappiamo che è una priorità, la problematica del collettamento e della depurazione sappiamo 
che cosa significa, stiamo lavorando in questa direzione, anche con l’aspettativa di ottenere delle 
risorse che chiaramente vengano al di fuori dell’AATO, un po' come era stato per gli Accordi di 
Programma Quadro, che ci diano la possibilità di dare una risposta.  

 
Sindaco di Soiano del Lago – Paolo Festa 

Noi, mi scusi, a me pare che si stia parlando del lago, il lago è dei gardesani, il lago deve avere pari 
opportunità, non si sta parlando di cose di poco conto, noi siamo Comuni adempienti, se prendiamo 
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il mio che fa una riparazione all’anno. Sappiamo tutti che è vero che noi dobbiamo fare il collettore, 
e sappiamo anche che l’AATO deve fare le fognature a tutto il sistema, ma il lago è una cosa molto 
importante, non solo per i gardesani, ma credo per tutta l’Italia. Io ho fatto degli investimenti che 
non mi vengono corrisposti, vorrei una risposta su quando vengono pagati dall’AATO, perché io 
sono un Comune adempiente e quando faccio le lottizzazioni faccio pagare i tubi, le fognature e 
tutto, sono del mestiere. Ho cercato di venire a parlare all’AATO, ho avuto un po' di difficoltà, io 
sono disponibile, io voglio assolutamente che si parli di tecnica, il lago di Garda è importante per 
tutti e i servizi li dobbiamo avere alla pari di A2A e di AOB2.  

Se sono fuori tema mi scuso, ma io ho dei problemi di Bilancio e vado in elezione, con un paese che 
fa una riparazione all’anno, a me basta che mi dite, mi pagate nel 2011, io sono semplice, pagate la 
mia spesa nel 2011, va benissimo a me. Grazie.  

 
Sindaco di Padenghe sul Garda – Patrizia Avanzini 

Mi associo anch’io alla manifestazione un po' di disagio del nostro territorio e vorrei precisare che 
rispetto invece alla situazione del mio Comune non solo non sono stati fatti gli investimenti, ma noi 
abbiamo la quarta tariffa dell’ambito ATO, quindi siamo il paese che paga già 1,18 e a fronte di 
questa tariffa gli investimenti non ci sono.  

Quindi è chiaro che questa mattina mi trovo nella necessità di votare anch’io contro questa cosa, 
nella speranza e nell’auspicio che nel nuovo Piano d’Ambito ci sia questo incremento tariffario, che 
per la verità io ho già, che consenta di fare questi investimenti, che sono investimenti primari, 
perché non vogliamo, credo nessuno, trovarsi nella situazione in cui si è trovato il nostro collega un 
anno fa a S. Felice. Grazie.  

 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora   

Mi pare una cosa abbastanza logica che gli investimenti debbano seguire il livello delle tariffazioni.   

 
Assessore della Provincia di Brescia – Stefano Dotti  

Mi rendo conto delle necessità e delle preoccupazioni degli amministratori, sono un amministratore 
anch’io e lo capisco, però bisogna anche tener conto del fatturato dell’ATO, della tariffazione, e 
della proporzionalità degli investimenti. Naturalmente è evidente che ci sono alcune zone 
particolarmente critiche, che hanno determinate necessità, ma voglio ricordare che il fatturato per 
quanto riguarda Garda Uno sul ciclo idrico è intorno ai 14 milioni di Euro e credo sappiate che nel 
triennale precedente sono stati investite praticamente somme pari al fatturato nella zona del lago di 
Garda, di competenza di Garda Uno.  

Se potremo fare di più benissimo, la disponibilità c’è, bisogna tener conto che in quel caso 
dovranno essere riviste le tariffe, però se c’è la disponibilità da parte vostra siamo qui, voi avete 
bisogno di una risposta, noi daremo una risposta per quanto riguarda gli investimenti che vengono 
effettuati e sapete che nel momento in cui vengono effettuati devono essere finanziati, quindi sapete 
esattamente con quali modalità.  

 
Sindaco di Soiano del Lago – Paolo Festa  

Mi scusi, per rendere conto della nostra disponibilità e della mia personale e del mio paesino, sono 
dal ’72 in interconnessione con Moniga, interconnessione con Polpenazze, adesso mi si chiede di 
interconnettermi con Calvagese, lo faccio molto volentieri, peccato che né il Sindaco, nè l’AATO e 
neanche Garda Uno è venuto nel mio Comune a dire, guarda che vorrei fare questo progetto. E se 
non viene data una risposta al mio Comune, voi non vi attaccate al pozzo che ho creato io, che è 
acqua pura e perfetta, bisogna farne un altro di pozzo se vogliamo darla a Polpenazze e a 
qualcun’altro, se tecnicamente non ci siamo, venite da me che ve lo insegno.  
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Il progetto di interconnettività lo condivido, pertanto l’Assemblea non pensi che io non sia del 
parere di stare insieme, ce ne vorrebbe altro, lo do a Polpenazze, che sono miei cugini, lo do a 
Calvagese, lo do a Moniga, che ha avuto dei problemi non indifferenti, pertanto non è questo il 
problema.  

E’ che voglio essere rispettato come Comune e attendo di essere ricevuto dall’AATO.  

 
Assessore della Provincia di Brescia – Stefano Dotti  

Vedrà che avremo occasione di incontrarci, tra l’altro avevamo già fissato un appuntamento questa 
settimana che è stato rinviato proprio per l’Assemblea, la prossima settimana ci incontriamo.  

 
Sindaco di Gardone Valtrompia – Michele Gussago 

Buon giorno a tutti. Sono il Sindaco di Gardone Valtrompia e il Vice Presidente dell’AATO. Mi 
metto qui così vedo anche gli amici del Garda. Volevo solo arrivare a una conclusione insieme a 
voi, io ho fatto parte del Consiglio precedente e dell’attuale Consiglio, mi va benissimo quando si 
dice che si deve mettere insieme le cose, e va bene, perché il presupposto per cui nasce l’AATO è 
questo, cioè cercare di superare le nostre difficoltà singole, nel fare, nel cercare di migliorare le 
nostre reti e i nostri servizi e dall’altra parte fare un piccolo sacrificio, è vero, lo fanno i nostri 
cittadini e lo facciamo anche noi aumentando le tariffe, conosciamo tutti questi discorsi, e ci 
dispiace che non siamo riusciti a coinvolgere gli amici del Valcamonica su queste cose.  

Ma allora in questa logica, è vero, è anche colpa nostra e lo dico come Consigliere 
d’Amministrazione e Vice Presidente dell’AATO, se siamo arrivati in ritardo sulla definizione della 
tariffa del 2010, che avremmo potuto fare 40 e passa milioni d’investimenti e ne facciamo solo 15, 
però ragazzi, se votiamo contro a questa votazione, non facciamo neanche i 15 di quest’anno.  

A me dispiacerebbe che si rinunciasse a questa opportunità. 

 
Sindaco di Calvagese della Riviera – Ivana Palestri 

Grazie. Io ho appena sentito la relazione che è stata fatta dai miei colleghi dei Comuni che fan parte 
della gestione di Garda Uno e mi associo al loro disagio, anche perché io in prima persona lo sto 
vivendo, lo sto vivendo perché investimenti sul depuratore programmati nel triennio 2008-2011 non 
sono ancora stati fatti, proprio per mancanza di fondi, come ha fatto presente il mio collega di 
Soiano, per rimborsi di mutui che io ho contratto per far fronte alla realizzazione di un pozzo 
nuovo, in questi ultimi anni e l’altro problema mi è nato pochi mesi fa, anch’io sollecito insieme al 
collega di Soiano la riunione che è stata chiesta all’AATO per intervenire con la mia problematica, 
che è nata due mesi fa, sempre per il problema del pozzo, di un altro pozzo a Cazzago, quindi 
anch’io provo disagio a dover votare quanto richiesto in questa Assemblea.  

Sarebbe molto bello averne discusso oggi, sospendere questo punto e ritrovarci quanto prima, ma 
con una veduta molto più chiara. Quindi confermo anch’io il mio disagio e mi associo ai miei 
colleghi di Garda Uno.  

 
Sindaco di Orzivecchi – Liliana Ferrari 

Le mie perplessità vanno nella direzione esattamente opposta a quanto ho sentito finora, nel senso 
che vedo che gli aumenti previsti per quanto riguarda le tariffe del prossimo anno sono in media del 
40%, mi riferisco ai cittadini di Orzivecchi, che prima erano gestiti in economia, passando a questa 
gestione hanno già avuto degli aumenti significativi e non so dire le file, perché poi i cittadini si 
rivolgono al Comune e non vanno dai gestori. 

Interventi importanti e programmati nel corso degli anni futuri non ce ne sono nel nostro territorio, 
ma non è questo, ognuno non va a difendere il proprio orticello, perché stiamo facendo dei discorsi 
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sicuramente molto più ampi e di interesse generale. Mutui non ne avevamo, perché gli investimenti 
ce li eravamo pagati precedentemente e francamente le mie perplessità derivano dal vedere un 
aumento così importante per questi ultimi tre mesi, sentendo poi quanto avete detto, che dal 2011 ce 
ne saranno degli altri.  

È chiaro che la lista di chi ha difficoltà a pagare si allungherà, se prima mi sono arrivati in Comune 
elenchi per pagamenti complessivi di 12.000 Euro, a questo punto come ti poni? Li paghi tu 
Comune? Le famiglie hanno delle difficoltà, con questi aumenti aumenterà anche l’elenco dei 
morosi.  

Quindi francamente a me sembravano già esagerati e oltremodo al di fuori di qualsiasi portata e non 
condivisibili molto.  

 
Vicesindaco di Corte Franca – Dario Lazzaretti 

Buon giorno. Un invito, che è già stato espresso in questa sede già due anni orsono, leggere tutti 
questi documenti in vista di un’approvazione importante qual è un Bilancio o una previsione di 
spesa e riceverli il giorno prima diventa davvero cosa ardua, anche perché probabilmente gli 
Assessori e i Sindaci hanno anche dell’altro da fare e quindi l’invito è davvero che almeno nei 
tempi possibili, una settimana prima poterli avere a disposizione, per una valutazione un pochino 
più serena, un pochino più vissuta, anche perché veramente, prima abbiamo vissuto momenti quasi 
di panico, un silenzio assoluto, tre punti all’ordine del giorno importanti volati via in pochi minuti, 
io mi auguro che tutti i miei colleghi abbiano le idee chiare di quello che è passato, personalmente 
non sono riuscito a prenderlo, difetto mio lo ammetto, però questo è importante. 

Quindi il primo invito è questo, almeno una settimana prima, in previsione anche della prossima 
Assemblea, che è stato detto essere così determinante, per poter, con serenità, tranquillità e 
motivazione, arrivare qui più preparati possibile all’impegno che ci onoriamo di rappresentare qui 
dentro.  

La seconda considerazione e mi allontano dalla logica del Comune, io ho 7.200 abitanti, siamo tra i 
Comuni che pagano l’acqua più cara della Provincia di Brescia da un bel po', perché ereditiamo una 
storia molto vecchia e strana, però passi. Io ho colto due aspetti, il primo è che con la rimodulazione 
della tariffa in prima fascia, io personalmente che vivo lì e anche i miei cittadini, si sono visti 
leggermente ridurre la bolletta, 10-12 Euro ogni bolletta, tutto sommato, ne prendo atto.  

Però al tempo stesso sono in difficoltà, perché, tornando alla questione, questi nove mesi dove non 
abbiamo potuto applicare questi adeguamenti tariffari, hanno comportato una perdita secca di circa 
30 milioni di opportunità d’investimento. Credo che siano numeri spaventosi, sarà perché il 
Bilancio del nostro Comune va attorno ai sei milioni di Euro, qui cinque volte tanto, anche se mi 
piacerebbe capire cosa c’è stato che non ha funzionato in questi nove mesi e perché siamo arrivati a 
questo punto. Credo che una risposta ci debba essere. 

Un invito mi sento di fare, ecco, qui c’è gente che da anni viene, si impegna, ci ha messo del 
proprio, tutti lo stiamo facendo, vista anche la normativa che sta mettendo un cappio al collo a 
questa benedetta struttura, che è stata frutto di sacrificio e d’impegno da parte di tutti, per farla 
partire, vediamo almeno di farla funzionare al meglio che si può. Credo ci voglia il massimo 
dell’impegno da parte di tutti. Grazie.  

 
Sindaco di Erbusco – Isabella Nodari 

Anch’io mi associo a quanto detto dal collega di Corte Franca, soprattutto sappiamo benissimo 
quanto siano le dispersioni, quanto al primo Piano d’Ambito aveva in progetto e quali sono 
purtroppo i milioni d’investimento di cui, diciamo, tutta la Provincia bresciana ha bisogno. Per cui 
anche noi, la documentazione, io ieri sera non me l’hanno scaricata, per cui non sono riuscita a 
vederla, sono qui oggi a prendere atto di quello che viene presentato. Su questo punto mi asterrò, 



 

 18  

per non votare contro, ma non perché sia contraria a un aumento della tariffa o a delle votazioni 
serie, ma perché ritengo che si debba effettivamente valutare gli investimenti da fare e quindi 
vengano prese delle decisioni e delle soluzioni immediate e importanti e quindi questa astensione o 
voto contrario può solo dire questo.  

Credo nell’AATO, credo nell’importanza di fare rete, perché l’acqua, la depurazione, la fognatura, 
sono un bene fondamentale, abbiamo dei ritardi, abbiamo degli investimenti che ogni singolo 
Comune e ogni singola società di gestione non può sostenere, ci siamo messi in rete proprio per 
questo, ed è importante che si vada avanti, ma si vada avanti anche concretamente, realmente, su 
delle basi anche finanziarie che effettivamente diano una possibilità e una capacità economica più 
consistente.  

 
Sindaco di San Felice del Benaco – Paolo Rosa 

Buon giorno. Ho sentito chiamato in causa il nostro Comune parecchie volte, dopo gli accadimenti 
appunto dello scorso anno, a prescindere da questo io ritengo sia importante condividere una 
preoccupazione generale del lago di Garda, di tutti gli amministratori, che credono appunto in una 
risorsa idrica e nello sviluppo appunto del lago di Garda inteso come acque più pure, acque che 
possono dare, diciamo, una risorsa idrica di una certa qualità, sia come fonte di approvvigionamento 
idrico, ma anche come per il turismo.  

Dunque, io credo sia importante percorrere e andare nella direzione di una tariffa che consenta di 
fare investimenti e portare diciamo nuove infrastrutture sul territorio. Infatti senza una tariffa 
aumentata diventa difficile poi creare risorse che ricadono appunto sul benessere dei nostri 
concittadini, infatti non dimentichiamo che i cittadini al giorno d’oggi sono informati, tendono a 
informarsi e vogliono e desiderano avere infrastrutture all’altezza della situazione.  

Per cui nel momento in cui ci fosse, si auspica, la decisione di fare un incremento tariffario appunto 
contenuto nei termini necessari per degli investimenti, nel momento in cui i cittadini venissero 
informati di questi nuovi investimenti e della capacità di migliore qualità di vita per loro, credo che 
nulla ci sia da obiettare in questa direzione.  

Infatti questi aumenti non verrebbero poi utilizzati per andare a giocare al casinò, ma credo invece 
che il cittadino informato di questi investimenti, per il territorio, per la salvaguardia dell’ambiente e 
proprio per la qualità della loro vita, credo che nulla vi sia da obiettare in questa direzione, da parte 
di tutti coloro i quali sarebbero soggetti ad un aumento tariffario.  

Per cui comprendo le vostre difficoltà, che ci sono state appunto in questo percorso di questo anno, 
ma credo che proprio per questa ragione sia necessario fare una seria riflessione nelle prossime 
settimane, affinché queste appunto istanze che vengono direttamente da amministratori preoccupati, 
che vivono ogni giorno a contatto con i cittadini sul lago di Garda, possano essere tenute in debita 
considerazione e tradotte in azioni concrete, proprio anche nella, appunto, salvaguardia del 
territorio, ma nell’incremento di qualità di vita dei nostri concittadini, che si aspettano questo da noi 
amministratori da voi, Consorzio AATO, che avete la responsabilità, in ultima analisi, di queste 
situazioni e di questa possibilità di creare nuovi investimenti per il lago di Garda. Grazie.  
 
Assessore della Provincia di Brescia – Stefano Dotti  

Bene, ecco, per chiudere la questione lago di Garda, il mio impegno è di incontrarvi la prossima 
settimana, quindi, anche in funzione delle vostre necessità. Per quanto riguarda le tariffe, è vero che 
c’è una tariffa unica, si potrebbe valutare anche una tariffa per zona omogenea, quindi in funzione 
delle necessità, ecco, questa non è una opzione da escludere, nel senso che se anche gli 
amministratori locali condividono questa preoccupazione, evidentemente l’AATO concorda con 
voi.  
 
 



 

 19  

Sindaco di Verolavecchia – Sergio Zanetti 

Allora, dopo aver sentito le preoccupazioni dei Sindaci gardesani, devo far presente che alcuni 
Comuni hanno investito in passato molto in termini di approvvigionamento idrico, di sanificazione 
e di depurazione e hanno speso il loro danaro, li abbiamo definiti, dott. Zemello, i Comuni virtuosi. 
Stranamente i Comuni del lago, dove anch’io passo tutto il mio tempo libero, hanno l’Ici più alta, 
hanno avuto in termini di investimenti anche da parte dello Stato benefici e oggi sono qui a 
chiedere, i Sindaci sono legittimati a farlo, una tariffa più alta, non so per quale motivo non facciano 
una proposta di mozione e se i Sindaci vogliono che i loro cittadini paghino di più per avere di più 
noi gliela approviamo senza  alcuna incertezza, alcun dubbio.  

Mentre invece noi che abbiamo già fatto tanto in passato, siamo preoccupati che le tariffe non 
aumentino, anzi, devo anche dire che alcuni Comuni che sono ben dotati strutturalmente, hanno 
magari per il prossimo triennio piccole opere da 30-40.000 Euro e se sono legittimati i Comuni che 
non hanno fatto investimenti sufficienti negli anni passati a chiedere grandi investimenti, sono a 
maggior ragione e con maggior forza legittimati a ricevere i piccoli investimenti quei Comuni che 
hanno già dato tanto in passato e continuano a dare, in termini tariffari.  

Guardate che tutta la Bassa bresciana ha fatto grandi investimenti, ha pagato, ha destinato somme 
delle comunità, ed è giusto che venga riconosciuto anche il lavoro fatto in tanto tempo dagli 
amministratori locali. Grazie.  

 
Vicesindaco di Manerbio – Ferruccio Casaro 

Per ricollegarmi al discorso che faceva il collega di Verolavecchia, la bassa e nello specifico il mio 
Comune, è entrato a far parte dell’AATO, dove le infrastrutture di distribuzione dell’acqua, di 
captazione dell’acqua e di depurazione erano ottimali. Per la partecipazione del senso comune e 
quindi con l’obiettivo di pareggiare quelli che sono i trattamenti per tutti i Comuni, abbiamo aderito 
a questa forma di Associazione, perché tale si tratta, dove però quando noi chiediamo anche 
piccolissimi, come diceva il collega di Verolavecchia, piccolissimi investimenti, abbiamo difficoltà 
ad ottenerli, per motivi ovviamente contingentati, forse, da quelli che sono gli investimenti e quindi 
i capitali e le risorse a disposizione, però anche qua, a questo punto, quando dobbiamo fare delle 
piccole riparazioni o piccoli ammodernamenti alla rete, dobbiamo sempre andare col cappello in 
mano.  

Ecco, sarebbe meglio invece, a questo punto, creare questa rete infrastrutturale di investimento in 
proporzione anche a chi, quel Comune che ha prodotto e ha investito già preordinariamente prima di 
aderire all’AATO, un capitale maggiore.  

 
Sindaco di Padenghe sul Garda – Patrizia Avanzini 

Mi spiace che la discussione prenda questa piega, perché non voleva essere, il nostro, un intervento 
di divisione, ma anzi, era secondo noi un’ipotesi e una proposta costruttiva, però mi sento costretta 
a, come dire, a fare delle precisazioni rispetto all’intervento del collega, uno, non è vero che non 
sono stati fatti degli investimenti e sono stati finanziati dai Comuni stessi, però l’aumento di tariffa 
a noi sembra sia l’unica strada possibile.  

Quindi, mi spiace quando si fanno i discorsi generali a volte si fanno delle semplificazioni, credo 
che ogni Comune abbia la sua realtà, però non vuole assolutamente essere, la nostra, una proposta 
di divisione.  

Noi chiediamo che siccome ci sembra di aver capito che il problema economico si risolve solo con 
un aumento di tariffa, mi sembra anche matematico, l’unica strada percorribile credo che sia questa, 
altrimenti quanti Comuni si troveranno ad aspettare ancora per anni questi investimenti se non 
intervengono loro direttamente?  
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Vicesindaco di Rovato – Angelo Bergomi 

Io credo che a parità di, come dire, zoccolo di finanziamenti che l’AATO ha a disposizione, si tratta 
di stabilire una graduatoria di priorità, più che un aumento di tariffa che vada a incidere poi a livello 
generale, la coperta è corta per tutti, per cui a questo punto ci sono delle problematiche sul Garda 
così stringenti? Che l’AATO ne prenda atto e stabilisca appunto, ripeto, un elenco di priorità che 
vadano a cercare di soddisfare queste esigenze. Perché allo stesso modo credo che ci sono priorità 
diffuse su tutto il territorio provinciale, che a questo punto se qualunque Comune qui presente 
dovesse intervenire credo che non finiremmo mai più questa Assemblea. Grazie.  

 
Sindaco di Carpenedolo – Gianni Desenzani 

Il nostro Comune fa parte della zona del Garda, anche se non è nel Garda, in quanto ha sempre 
usufruito della gestione Garda 1, ritengo un’ottima gestione e vivo un po' la realtà sia della zona che 
della zona della bassa, pertanto nella zona del Garda, come si diceva prima, c’è una necessità forse 
di maggiori investimenti per la territorialità, ma anche per l’aspetto strettamente legato anche al 
turismo, è una massiccia presenza durante un determinato periodo dell’anno, di persone e pertanto 
gli interventi che vengono fatti a livello proprio strutturale daranno garanzia sì per le comunità, ma 
anche proprio per l’aspetto globale del lago.  

Forse la suddivisione, la modifica della tariffa potrebbe essere legata soprattutto all’aspetto dei non 
residenti e a quel punto potrebbe andare a coprire un determinato gap senza forse andare a toccare 
quegli aspetti che si dicevano prima, perché poi, come han detto tutti quanti, gli interventi servono 
sì sul lago, ma servono anche negli altri Comuni.  
 
Sindaco di Calvagese della Riviera – Ivana Palestri  

Mi fa piacere che finalmente ci sia stata una riunione molto partecipata, molto discussa, non siamo 
qui piatti solo a votare e basta, quindi è già positivo questo messaggio. Poi mi voglio agganciare 
all’intervento del Sindaco di Erbusco, io dico, il tempo per arrivare a questa Assemblea e riflettere e 
dover votare poi su un punto così importante non l’abbiamo avuto, quindi confermo quanto ha detto 
il Sindaco di Erbusco.  

Chiedo, con tutti gli interventi che sono usciti, Presidente e tutti i presenti a questa riunione, di 
rinviare per otto, quindici giorni il voto, per darci il tempo di avere la possibilità di documentarci 
meglio e poi ci reincontriamo per discutere su questo importante punto all’ordine del giorno. 
Grazie.  
 
Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora   

Mi pare, su questa richiesta, salvo che non sia formalmente presentata, che si è sottolineato il fatto 
che si è già in ritardo nell’approvazione delle tariffe per il 2010, mi pare anche che il problema 
riguardi più il prossimo periodo dal 2011 in poi, cioè, è un problema attuale, ma si tratta di dover 
verificare quello che succederà nel prossimo triennio e quindi debba essere valutato in funzione di 
ciò che faremo nel prossimo triennio, che era anche, a mio avviso, l’intendimento di quello che era 
stato richiesto da Desenzano, Padenghe e altri Comuni.  

Mi pare che sia importante che i Comuni del Garda si incontrino con il Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione, tenuto conto anche del fatto che c’è una tipicità completamente diversa, c’è un 
consumo pro capite che rispetto alle altre zone esplode per la presenza di un turismo con una serie 
di servizi che altre zone, non essendo turistiche, non hanno.  

Direi quindi che per quanto riguarda il 2010, siccome mancano ormai soltanto tre mesi alla fine 
dell’anno, di procedere e ragionare invece per quello che riguarda il successivo triennio, dove 
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evidentemente c’è bisogno di fare degli approfondimenti, visto la serie di interventi che sono stati 
fatti. Questo è il mio parere personale. 
 
Sindaco di Erbusco – Isabella Nodari  

Proprio in funzione di quello che il Presidente diceva proporrei una sospensione, magari di cinque, 
dieci minuti, di modo che si possa valutare di trovare l’accordo su questi tre mesi. 

Con l’impegno ad affrontare poi la tariffa, per i reali investimenti, per l’anno 2011. Questa è una 
proposta, se riusciamo a chiuderla.  

 
Sindaco di Gottolengo – Giuliana Pezzi  

Mi sembra che adesso continuiamo a girare intorno, come le trottole, sulla stessa cosa.  

La mia proposta è che noi, come ha detto il Presidente Molgora, approviamo la tariffa 2010, poi 
ogni zona, con le sue specificità, perché non siamo tutti uguali, giustamente, si ritrova con il 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione e coi membri del Consiglio d’Amministrazione, 
esamina caso per caso, dove dev’esserci l’aumento, dove dev’esserci la diminuzione, insomma, non 
sto ad entrare di nuovo nei particolari. 

La mia proposta è dunque di votare e di non dilungarci ulteriormente. 

 
Sindaco di Padenghe sul Garda – Patrizia Avanzini  

Ritengo che davvero a questo punto si tratti di votare. Noi per quanto ci riguarda ci abbiamo 
riflettuto, visto l’impegno che pubblicamente avete preso come Presidenti, noi aspettiamo di 
incontrarvi e quindi per il 2011 confidiamo quindi di avere poi un Piano d’Ambito per poter 
ragionare in maniera più serena. Detto questo, credo davvero che a questo punto l’adeguamento 
tariffario, sia pur tardivo consenta perlomeno di avere una risorsa aggiuntiva per gli obiettivi che 
avete enunciato. Quindi tramutiamo il nostro voto contrario in voto di astensione.  

 
Nel corso degli interventi erano entrati il Vicesindaco di Rovato, Bergomi Angelo, il Sindaco di 
Travagliato, Buizza Dante, il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia, Pasini Ermano, 
delegato dai Sindaci per i Comuni di Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Mura, 
Odolo, Paitone, Pertica Bassa, Sabbio Chiese, Villanuova sul Clisi, il Sindaco di Bovezzo, Bazzani 
Antonio e l’Assessore Romano Roberto, delegato dal Sindaco per il Comune di Paderno 
Franciacorta. 

Hanno invece lasciato l’Assemblea il Vicesindaco di Muscoline, Comaglio Davide, il Sindaco di 
Poncarale, Zampedri Antonio, il Sindaco di Pezzate, Richiedei Sergio, il Sindaco di Vobarno, 
Panzera Carlo, il Sindaco di Travagliato, Buizza Dante e il Sindaco di Vestone, Zimbelli Giovanni. 

Gli Enti ora presenti sono 91 per un totale di 1.389.234 voti. 

 

Dopo aver dato lettura del provvedimento il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di 
cui al punto 5 all’ordine del giorno avente il seguente dispositivo: 
 

DELIBERA 

1) di fare proprie le premesse di cui sopra e di approvare l’articolazione e la modulazione tariffaria 
per l’anno 2010 secondo quanto contenuto nell’allegato (all.1) parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, che individua i valori unitari di tariffa in funzione degli scaglioni di 
consumo e dei diversi usi che sono applicati ai Comuni ricompresi nei quattro bacini tariffari di 
cui all’allegato (all.2); 
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2) di prendere atto che le tariffe per l’anno 2010 si applicano, a decorrere dalla data di esecutività 
della presente deliberazione nei Comuni dove è stato disposto l’affidamento del servizio idrico 
integrato o è stata determinata la prosecuzione delle gestioni ai sensi dell’art. 113 c. 15 bis del 
D.Lgs. 267/00 e s.m.i; 

3) di richiedere la pubblicazione dell’estratto della presente deliberazione sul B.U.R.L.; 

4) di stabilire che per i restanti Comuni si procederà all’inserimento in uno dei quattro bacini 
individuati in funzione della tariffa del SII vigente al momento dell’avvio della gestione del SII 
con applicazione della relativa articolazione tariffaria a decorrere dalla data di avvio della 
gestione del SII; 

5) di dare atto che il corrispettivo relativo al servizio di depurazione di cui al suddetto allegato 1 
non si applica agli utenti che non usufruiscono di impianto di depurazione delle acque reflue 
scaricate in fognatura, per i quali verrà determinata con apposita e separata deliberazione la 
componente vincolata della tariffa ai sensi della L. 13/2009; 

6) di stabilire che ai fini della determinazione della tariffa del servizio di fognatura e depurazione 
per gli scarichi di acque reflue industriali per l’anno 2010, in applicazione della formula di cui 
alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 dell’11.07.2008, i valori di TF e di 
TD  sono pari rispettivamente alla quota fognatura e quota depurazione contenute nell’allegato 1 
di cui al precedente punto 1, tenuto conto del bacino tariffario di appartenenza del Comune in 
cui è situata l’attività;  

7) di confermare fino a diversa determinazione da parte dell’AATO la possibilità per i Comuni 
di richiedere facoltativamente l’applicazione di una maggiorazione della quota fissa 
determinata per tutti gli usi nella misura di 1 Euro onde poter disporre di un fondo da utilizzare 
per il sostegno economico di particolari categorie d’utenza, precisando che la suddetta 
maggiorazione verrà applicata all’utenza a decorrere dalla data di presentazione della richiesta 
da parte dei Comuni all’AATO e al gestore del SII; 

8) di confermare esclusivamente per gli usi comunali, intesi come utenze destinate all’uso 
collettivo ed intestate al Comune, il riconoscimento di un quantitativo gratuito di acqua potabile 
sul consumo annuo effettivo e fino a 3 m3/ab, stabilendo che il gestore versi annualmente al 
Comune il corrispettivo economico per il suddetto quantitativo consumato da utilizzarsi per il 
pagamento delle fatture emesse nei confronti del Comune; 

9) di confermare l’applicazione di un corrispettivo pari a 3 euro (quota fissa fognatura), a 
maggiorazione della quota fissa per tutti gli usi, da riconoscere al gestore per l’effettuazione di 
un censimento delle reti e delle caditoie connesse con la rete fognaria bianca o mista e per 
interventi di pulizia annuale delle caditoie, nonché nelle situazioni di emergenza; 

10) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Con Enti presenti: 91 (pari al 43,96% dei Componenti dell’Autorità) 

Con voti favorevoli: 77 (pari al 84,61% degli Enti presenti) 

Contrari: -- 

Astenuti: Calvagese della Riviera, Carpenedolo, Collebeato, Desenzano del Garda, Erbusco, 
Orzivecchi, Padenghe sul Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, San Paolo, Soiano del 
Lago, Sonico, Toscolano Maderno (voti 14). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del  24 settembre 2010. 
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Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione dei Comuni di Calvagese della Riviera, 
Carpenedolo, Collebeato, Desenzano del Garda, Erbusco, Orzivecchi, Padenghe sul Garda, Roè 
Volciano, Salò, San Felice del Benaco, San Paolo, Soiano del Lago, Sonico e Toscolano Maderno, 
l’immediata esecutività della deliberazione.  

Lasciano l’Assemblea il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia, Pasini Ermano, 
delegato dai Sindaci per i Comuni di Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Mura, 
Odolo, Paitone, Pertica Bassa, Sabbio Chiese, Villanuova sul Clisi, il Sindaco di Berlingo, Ciapetti 
Dario, l’Assessore Podavini Riccardo, delegato dal Sindaco per il Comune di Manerba del Garda, 
l’Assessore Delbono Stefano, delegato dal Sindaco per il Comune di Monticelli Brusati e 
l’Assessore Lancini Roberto, delegato dal Sindaco per il Comune di Palazzolo sull’Oglio. 

Gli Enti ora presenti sono 74 per un totale di 1.247.262 voti. 

 

Punto n. 6 O.d.G.: “Determinazione ai sensi dell’art. 8-sexies della L. 13/2009 della 
componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato da applicare agli utenti privi 
del servizio di depurazione per gli anni 2009 e 2010” 

 
Direttore dell’Autorità d’Ambito – Marco Zemello 

Sono proprio tre diapositive, che riassumono il senso di questa deliberazione. Si tratta di 
considerare che gli utenti che non godono del servizio di depurazione, dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale alla fine del 2008, non pagano più la tariffa del servizio di depurazione e nonostante 
questa Assemblea avesse determinato, a dicembre del 2008, una tariffa da applicare nel 2009, dove 
aveva scomputato i costi del servizio di depurazione, ma aveva comunque lasciato a carico anche di 
questi utenti il pagamento degli investimenti, e la legge nazionale abbia poi confermato che va  
richiesta una quota vincolata di tariffa a questi soggetti, precisando come doveva essere 
determinata, di fatto i gestori non hanno fatturato questa quota per tutto il 2009 e fino ad oggi, per il 
2010. Di fatto non sono entrati ricavi tariffari, che comunque la legge in un qualche modo 
consentiva di richiedere a questi utenti.  

Ciò che proponiamo oggi, è di andare a individuare quali sono le quote che si sarebbero dovute 
applicare per effetto della nostra delibera ma rideterminate alla luce delle previsioni della legge 
intervenuta dopo la nostra delibera del 2008. 

Allora, quali sono stati gli elementi che ci hanno portato a determinare questo corrispettivo e che 
prevede la legge? Sostanzialmente di attribuire a questi utenti il finanziamento, il pagamento di tutti 
gli investimenti, di tutti gli oneri legati agli investimenti, di attività di progettazione, di 
realizzazione, finalizzate ad attivare il servizio di depurazione per questi stessi utenti.  

Per poterlo fare abbiamo dovuto ricostruire gli investimenti che sono stati realizzati nell’Ato, a 
favore degli utenti non depurati, determinare la corrispondente aliquota di ammortamento e 
remunerazione da applicare nella tariffa del servizio idrico integrato a questi utenti, individuare 
altresì le componenti del corrispettivo di servizio, tipicamente quelle che pagano mutui pregressi 
sostenuti per realizzare opere finalizzate all’attivazione del servizio di depurazione, individuare 
correttamente tutti i volumi corrispondenti a questi utenti non depurati e conseguentemente, 
stabilito un costo e stabilito un volume, determinare il ricavo e quindi la tariffa corrispondente.  

Questi utenti quindi anche per il 2010 non vedranno una tariffa del servizio idrico integrato che 
associa all’acquedotto e alla fognatura, la quota di depurazione contenuta negli allegati della 
delibera precedente, ma quelli contenuti all’interno di questa delibera e che consentiranno il 
recupero a 0,13 Euro circa al metro cubo per i consumi del 2009 e a 0,15 Euro invece a metro cubo 
i consumi per quanto riguarda il 2010.  
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I due allegati alla delibera specificano tutte le voci e tutte le componenti che sono state individuate, 
chiaramente dietro tutti quei numeri ci sono elenchi di interventi che sono stati effettuati a favore di 
questi utenti e i consumi legati a queste utenze.  

Questo discorso chiaramente è legato esclusivamente al pagamento della quota di depurazione a 
partire dalla sentenza della Corte Costituzionale in poi, perché poi come sapete c’è tutto il tema del 
pregresso e cioè della restituzione della tariffa di depurazione non dovuta per il periodo 2003 - 
2008, in quanto come già si è detto in altre occasioni illustrandovi la problematica, i rimborsi 
dovrebbero riguardare i cinque anni precedenti la data della sentenza.  

Su questo e l’abbiamo precisato anche nelle premesse della delibera, è tuttora in corso un’attività 
con i gestori che è molto più complicata rispetto a quella della determinazione della tariffa dopo la 
sentenza, perché richiederà pedissequamente di andare a verificare tutti gli investimenti realizzati 
per ciascuno degli utenti che ha pagato, per poter disporre poi delle informazioni necessarie per 
rimborsare queste utenze. La legge ci assegna cinque anni di tempo per fare le restituzioni e quindi 
abbiamo un po' di tempo in più. Con questa deliberazione in sintesi si consente di richiedere anche a 
questi utenti una quota di tariffa che concorre ad un ricavo complessivo per investimenti, 
investimenti ben individuati e precisati e programmati e riferiti esclusivamente alle attività 
propedeutiche all’attivazione del servizio per questi utenti. 

 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora 

Grazie. Se qualcuno vuole intervenire. Altrimenti possiamo mettere ai voti la proposta.  

 

Non essendoci state richieste di intervento, dopo la lettura del provvedimento il Presidente pone in 
votazione la proposta di delibera di cui al punto 6 all’ordine del giorno avente il seguente 
dispositivo: 

DELIBERA 

1) di fare proprie le premesse di cui sopra e di approvare i prospetti allegati (all. 1 e 2) parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individuano sulla scorta delle 
disposizioni della L. 13/2009 le componenti vincolate della tariffa del SII da applicare agli 
utenti sprovvisti di impianto di depurazione per gli anni 2009 e 2010; 

2) di dare atto che i valori unitari di tariffa sono rispettivamente applicati sui volumi rilevati 
nell’anno 2009 e nell’anno 2010, ai fini della fatturazione a conguaglio dei corrispettivi dovuti 
dagli utenti privi del servizio di depurazione alla data della presente deliberazione, nonché della 
fatturazione dei volumi rilevati a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione; 

3) di prendere atto che la competenza alla determinazione della componente vincolata di tariffa da 
applicare agli utenti non depurati ai sensi della L. 13/2009 nei Comuni che gestiscono in via 
diretta il servizio, dove è ancora in vigore la metodologia CIPE relativamente alle tariffe, è 
degli stessi Comuni; 

4) di demandare alla Segreteria Tecnica l’avvio di un’attività ricognitiva finalizzata alla verifica 
dell’applicazione della L. 13/2009 nei Comuni dove il servizio non è ancora stato avviato, 
anche al fine di acquisire dati e informazioni in merito agli investimenti realizzati e ai volumi di 
acqua fatturati in previsione del futuro superamento delle gestioni non conformi alla normativa 
vigente; 

5) di demandare alla  Segreteria Tecnica e al Consiglio di Amministrazione ogni approfondimento 
necessario ai fini dell’applicazione del D. M Ambiente in merito alla restituzione della quota di 
tariffa non dovuta dagli utenti privi del servizio di depurazione;  

6)  di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000. 
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L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Con Enti presenti: 74 (pari al 35,75% dei Componenti dell’Autorità) 

Con voti favorevoli: 74 (pari al 100% degli Enti presenti) 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7 del  24 settembre 2010. 

Con successiva votazione viene dichiarata, all’unanimità, l’immediata esecutività della 
deliberazione.  

 

Il Presidente  alle ore 11.10 dichiara conclusa l’Assemblea. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL  SEGRETARIO 

DELL’ASSEMBLEA   

MARCO  ZEMELLO 

 

___________________________ 

 IL PRESIDENTE  

DELL’ASSEMBLEA  

DANIELE MOLGORA  

 

___________________________ 

 

 


