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Nell’anno duemilanove, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 10,00 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 28 aprile 2009, asseverata al 
P.G. con n. 0000933/09, 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   6.791  A 

AGNOSINE  PASINI ERMANO 7.257 P   

ALFIANELLO   7.729  A 

ANFO  PASINI ERMANO 5.816 P  

ARTOGNE   8.516  A 

AZZANO  MELLA   7.241  A 

BAGNOLO MELLA PANZINI GIUSEPPE  16.757 P  

BAGOLINO  PASINI ERMANO 9.301 P  

BARBARIGA   7.562  A 

BARGHE  PASINI ERMANO 6.506 P  

BASSANO BRESCIANO   7.182  A 

BERLINGO CIAPETTI  DARIO  7.243 P  

BERZO DEMO   7.229  A 

BIENNO PINI GERMANO  8.892 P  

BIONE  PASINI ERMANO 6.768 P  

BORGO SAN GIACOMO   9.985  A 

BORGOSATOLLO   13.354  A 

BOTTICINO BENETTI MARIO  15.112 P  

BOVEZZO   12.789  A 

BRANDICO    6.423  A 

BRAONE FACCHINI CLEMENTE  5.992 P  

BRESCIA  SALVO  MARCO 192.949 P  

BRIONE   5.928  A 

CAINO   6.996  A 

CALCINATO  ALLEGRI DARIO 16.030 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

CALVAGESE DELLA RIVIERA   7.921  A 

CALVISANO   12.798  A 

CAPOVALLE  PASINI ERMANO 5.834 P  

CAPRIANO DEL COLLE   9.238  A 

CAPRIOLO    13.729  A 

CARPENEDOLO DESENZANI  GIANNI   15.768 P  

CASTEGNATO   12.048  A 

CASTEL MELLA ALIPRANDI  ETTORE  13.523 P  

CASTELCOVATI  CINQUINI MASSIMILIANO  10.730 P  

CASTENEDOLO SALOMONI GIULIANO  14.639 P  

CASTO  PASINI ERMANO 7.295 P  

CASTREZZATO   11.182  A 

CAZZAGO SAN MARTINO GATTA GIANCARLO  15.196 P  

CEDEGOLO   6.643  A 

CELLATICA MACCAGNI SERGIO  10.105 P  

CERVENO   6.041  A 

CIGOLE   6.905  A 

CIVIDATE CAMUNO   8.019  A 

COCCAGLIO   12.431  A 

COLLEBEATO  BONOMI CLAUDIO 9.748 P  

COLLIO   7.697  A 

COMEZZANO-CIZZAGO   ROBOLINI SEVERO 8.090 P  

CONCESIO   18.209  A 

CORTEFRANCA   11.664  A  

CORZANO   6.362  A 

DARFO BOARIO TERME   18.972  A 

DELLO   9.613  A 

DESENZANO DEL GARDA   29.033   A  

EDOLO   9.673  A 

ERBUSCO  BUELLI FELICE 12.222 P  

ESINE   10.089  A 

FIESSE NATALE AZZINI  7.313 P  

FLERO  TIMELLI AGOSTINO 12.877 P  

GAMBARA   9.915  A 

GARDONE RIVIERA   7.913  A 

GARDONE VAL TROMPIA  GAMBA  FAUSTO 16.334 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

GARGNANO   8.417  A 

GAVARDO TONNI GIANBATTISTA   15.471 P  

GHEDI   21.009  A 

GIANICO   7.306  A 

GOTTOLENGO   10.159  A 

GUSSAGO  ANGELI  PIERLUIGI 19.884 P  

IDRO   7.077  A 

IRMA  FERRAGLIO FABIO 5521 P  

ISEO   13.792  A 

ISORELLA   8.915  A 

LAVENONE  PASINI ERMANO 6.041 P  

LIMONE SUL GARDA   6.415  A 

LODRINO BETTINSOLI  BRUNO  7.099 P  

LOGRATO   8.291  A 

LONATO  VANARIA ROBERTO 17.594 P  

LONGHENA   5.960  A 

LOZIO   5.787  A 

LUMEZZANE   29.094  A 

MACLODIO   6.614  A 

MAGASA   5.571  A 

MAIRANO   7.795  A 

MALONNO   8.708  A 

MANERBA DEL GARDA   9.143  A 

MANERBIO  PELI GIAMBATTISTA 17.993 P   

MARCHENO  FERRAGLIO FABIO 9.508 P  

MARMENTINO   6.094  A 

MARONE  GHIRARDELLI ALESSANDRO 8.439 P  

MAZZANO  MEDEGHINI  MARCO 14.772 P  

MILZANO   6.865  A 

MONIGA DEL GARDA   7.084  A 

MONTE ISOLA   7.151  A 

MONTICELLI BRUSATI   8.992  A 

MONTICHIARI    24.483  A 

MONTIRONE BANDERA  SERAFINA  9.403 P  

MURA  PASINI ERMANO 6.162 P  

MUSCOLINE  FIAMOZZI ANITA 7.425 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

NAVE   15.815  A 

NUVOLENTO PASINI  ANGELO   8.905 P  

NUVOLERA   9.061  A 

ODOLO   7.286  A 

OFFLAGA  TOMASINI ALESSANDRO 8.747 P  

OME    8.286  A 

ONO SAN PIETRO   6.315  A 

ORZINUOVI   16.557  A 

ORZIVECCHI   7.668  A 

OSPITALETTO   16.468  A 

PADENGHE  SUL GARDA   8.875  A 

PADERNO FRANCIACORTA   8.761  A 

PAISCO LOVENO   5.639  A 

PAITONE  PASINI ERMANO 7.040 P  

PARATICO  CORNA  UGO 8.827 P  

PASSIRANO GERARDINI DANIELA   11.293 P  

PAVONE DEL MELLA PRIORI PIERGIORGIO  7.977 P  

PERTICA ALTA  PASINI ERMANO 5.990 P  

PERTICA BASSA  PASINI ERMANO 6.093 P  

PEZZAZE MAFFINA VALENTINO   6.995 P  

PIANCOGNO    9.501  A  

PISOGNE   13.098  A 

POLAVENO   7.863  A 

POLPENAZZE DEL GARDA  SARESERA LUIGI 7.410 P  

POMPIANO   8.770  A 

PONCARALE   9.514  A 

PONTEVICO  LUSETTI DANIELE 11.866 P  

PONTOGLIO   11.712  A 

POZZOLENGO   8.282  A 

PRALBOINO   8.004  A 

PRESEGLIE  PASINI ERMANO 6.859 P  

PRESTINE   5.778  A 

PREVALLE   10.481  A 

PROVAGLIO D'ISEO   11.267  A 

PROVAGLIO VAL SABBIA  PASINI ERMANO 6.301 P  

PUEGNAGO SUL GARDA   8.158  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

QUINZANO D’OGLIO FRANZINI MAURIZIO  11.233 P  

REMEDELLO SBARBARO ANGELO  8.388 P  

REZZATO   17.677  A 

ROCCAFRANCA   9.128  A 

RODENGO SAIANO   12.889  A 

ROE' VOLCIANO   9.559  A 

RONCADELLE ORLANDO  MICHELE  13.007 P  

ROVATO  CORBETTA FRANCESCO 19.758 P  

RUDIANO   9.992  A 

SABBIO CHIESE  PASINI ERMANO 8.560 P  

SALE MARASINO    8.562   

SALO'  COLOMBO ALBERTO 15.421 P  

SAN FELICE DEL BENACO   8.321  A 

SAN GERVASIO BRESCIANO   6.858  A 

SAN PAOLO   9.266  A 

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  

SOIANO DEL LAGO FESTA  PAOLO  6.904 P  

SONICO   6.590  A 

SULZANO   6.849  A 

TAVERNOLE SUL MELLA PITTALUGA SANDRO  6.728 P  

TIGNALE  NEGRI  FRANCO 6.653 P  

TORBOLE  CASAGLIA GIANNINI  DARIO  10.495 P  

TOSCOLANO MADERNO  BERTASIO AGOSTINO 12.388 P  

TRAVAGLIATO  TRUFFELLI  ORIETTA 16.394 P  

TREMOSINE   7.305  A 

TRENZANO   10.230  A 

TREVISO BRESCIANO  PASINI  ERMANO 5.969 P  

URAGO D'OGLIO    8.581  A 

VALLIO TERME   6.530  A 

VALVESTINO   5.669  A 

VEROLAVECCHIA ZANETTI  SERGIO  9.196 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

VILLA CARCINA  CANCARINI SERGIO 15.397 P  

VILLACHIARA BERTOLETTI ELVIO  6.621 P  

VILLANUOVA SUL CLISI   10.144  A 

VISANO CIOTTA  ESTERINO  7.082 P   

VOBARNO  PASINI  ERMANO 12.859 P  

ZONE   6.527  A 

PROVINCIA DI BRESCIA  MATTINZOLI ENRICO 213.755 P   

 
Totale voti Assemblea  2.137.547 

Totale Enti presenti:  73 ( voti rappresentati: 1.143.508  pari al  53,50% del totale) 

Presiede la seduta il Presidente del C.d.A. dell’A.ATO, dott. Enrico Mattinzoli, su delega dell’arch. 
Alberto Cavalli, Presidente del Consorzio.  

Assiste, in qualità di Segretario, il dott. Marco Zemello, Direttore dell’AATO. 

Il Presidente constatato che il numero di voti rappresentati presenti consente l’apertura della seduta, 
dà inizio ai lavori dell’Assemblea alle ore 10.55. 

 
Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Bene, buongiorno a tutti gli intervenuti a questa Assemblea. Mi scuso per il ritardo con il quale 
avviamo i lavori, procedo subito all’approvazione dell’Ordine del giorno, che così recita: al 1° 
punto abbiamo approvazione verbale seduta 19 dicembre 2008; 2) comunicazioni del Presidente; 3) 
approvazione regolamento per la disciplina del servizio idrico integrato; 4) approvazione della carta 
del servizio idrico integrato; 5) approvazione del bilancio economico di previsione 2009 e del 
bilancio pluriennale 2009-2011; 6) comunicazioni in merito alla tariffa del servizio di depurazione 
delle acque reflue per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 e della legge 27 
febbraio 2009 n. 13.  

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

 
Punto n. 1 O.d.G.: “Approvazione verbale seduta del 19 dicembre 2008.” 
 
Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli  

Passiamo quindi al 1° punto dell’Ordine del giorno, ovvero l’approvazione del verbale della seduta 
del 19/12/2008 che come di consueto è stato reso disponibile sul sito internet dell’Autorità 
d’Ambito.  

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

DELIBERA 

1) di approvare il verbale della seduta del 19 dicembre 2008 (all. 1), che si allega alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale. 
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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 1.143.508 voti 

Favorevoli: 73 Enti per un totale di 1.143.508 voti 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 08 maggio 2009. 

 
Punto n. 2 O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente”. 
 
Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Solo due parole per dire che molto probabilmente questa sarà l’ultima Assemblea per molti e allora 
credo necessario ringraziare tutti per il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni. Spiace aver 
fatto attendere oltre due mesi questa Assemblea, rilevante per i temi all’ordine del giorno e che 
avrebbe potuto svolgersi già due mesi fa. Non è dipeso dal C.d.A. e tanto meno dal Presidente del 
C.d.A., il nostro Statuto parla chiaro, l’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Assemblea, 
ovvero il Presidente Cavalli. Siamo riusciti ad avere la possibilità di incontrarci oggi dopo due mesi 
di attesa della fissazione della data dell’Assemblea. Ringrazio per tutti il Presidente dell’ACB che 
ha sollecitato con forza la convocazione dei Sindaci. 

E’ l’ultimo appuntamento ovviamente prima delle elezioni e allora credo sia utile ripercorrere le 
tappe più significative del nostro percorso. Siamo partiti con oltre 100 Comuni in economia, 6 aree 
omogenee e oggi abbiamo l’84% del territorio che ha un gestore di riferimento. Abbiamo realizzato 
opere per quasi 90 milioni di euro dal gennaio 2007,  sono in corso lavori per 120 milioni di euro 
attraverso Accordi di Programma Quadro, credo che insieme abbiamo svolto un bel lavoro, credo 
che la nostra Autorità d’Ambito, ovvero voi e noi che vi rappresentiamo in C.d.A.,  si sia veramente 
distinta in Lombardia anche grazie al modello gestionale individuato. 

 Insomma i Sindaci bresciani hanno dato ancora una volta dimostrazione di efficienza a prescindere 
dalla collocazione politica e questa è una soddisfazione credo per tutti. Io credo che il meccanismo 
che abbiamo messo in atto è un meccanismo vincente proprio perché si regola sulla sussidiarietà e 
la solidarietà che ha permesso di superare la complessità delle criticità dei Comuni. Siamo partiti tra 
le altre cose con un’opera importantissima, ovvero il collettamento della Valle Trompia e il 
raddoppio del depuratore di Verziano, 150 milioni di euro di investimenti, dando risposte concrete 
ai cittadini.  

A fronte di investimenti così importanti, complessivamente 850 milioni di euro, il nostro AATO dei 
71 avviati nel Paese è agli ultimi posti come costo per i cittadini e anche questo credo che sia un 
successo. Abbiamo sgravato i Comuni dei mutui pregressi, oltre 5 milioni di euro nel 2007, 8 
milioni di euro nel 2008 e saranno quasi 9 milioni di euro nel 2009. Abbiamo autorizzato e anche 
questa è una attività che ci ha distinto nel Paese, alcuni Comuni ad anticipare le risorse per i loro 
investimenti, dando garanzia di restituzione degli oneri sostenuti già dal quarto anno di Piano.  
Insomma abbiamo dato risposte vere anche per le scelte organizzative e gestionali che sono state 
fatte, la Regione non ci ha certo aiutato, anzi spesso ha criticato le nostre scelte. C’è stata anche 
contestata la modalità di affidamento in house all’Area del Garda, ma di recente l’Autorità di 
Vigilanza ha dato ragione all’AATO riconoscendo l’affidamento al servizio idrico in questione 
conforme alle disposizioni legislative e alla giurisprudenza  prevalente in materia di house 
providing. Ebbene anche questo è un successo per questa Assemblea, per il Consiglio di 
Amministrazione ma soprattutto è un successo personale per il nostro Direttore, il dottor Zemello, 
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perché è lui che ha scritto la risposta all’Autorità di Vigilanza dando le motivazioni che hanno 
convinto sulla correttezza delle scelte.  

Abbiamo fatto tanto e avremmo potuto fare anche di più, non abbiamo certamente sempre 
accontentato tutti, ma la responsabilità di tutti i Sindaci è stata tale da poterci mettere nelle 
condizioni di valutare la complessità degli interventi.  

Auspico, perché lo ritengo una priorità, che subito dopo l’appuntamento elettorale venga 
immediatamente riavviato il confronto con i Comuni della Valle Camonica e con gli altri Comuni 
dove non ha ancora preso avvio la gestione del SII. Senza dubbio molte delle titubanze iniziali sono 
state superate e credo che finalmente anche questi Comuni siano pronti a partire, beneficiando così 
degli investimenti che l’AATO ha programmato sui loro territori.  

Voglio infine evidenziare una delle più recenti attività che ha ottenuto un enorme successo. Mi 
riferisco al Punto Acqua, 107 fontane che  Provincia e Autorità d’Ambito hanno promosso in 99 
Comuni. Nei primi Comuni, Pralboino piuttosto che Padenghe, dove è iniziata questa attività, i dati 
di consumo testimoniano che i cittadini hanno veramente gradito questa scelta.  

Non ho molto ancora da dire se non ringraziare ovviamente il Consiglio di Amministrazione per il 
lavoro che è stato fatto e in particolare il Sindaco di Tignale, Bonincontri, che oggi non è presente. 
Nonostante la sua situazione di salute ci segue costantemente e non fa mancare il suo prezioso 
contributo al C.d.A.. Il C.d.A. che ricordo è un C.d.A. a costo zero, credo sia l’unico C.d.A. che non 
prende un quattrino per questa attività e anche di questo va dato merito ai miei colleghi per il lavoro 
svolto. Credo che quando verrà rinnovato il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dovrà 
prevedere un minimo di compenso per gli amministratori, quanto meno per riconoscere il lavoro 
che viene fatto.  

 
Durante l’intervento del Presidente entra il Consigliere Gianpietro Bossini, delegato dal Sindaco per 
il Comune di Lumezzane.  

Gli Enti ora presenti sono 74  per un totale di 1.172.602 voti. 

 

Punto n. 3 O.d.G.: “Approvazione del Regolamento per la disciplina del SII” 

 
Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Quindi detto questo passerei al terzo punto dell’Ordine del giorno, l’approvazione del Regolamento 
che come sapete è stato adottato il 19 dicembre del 2008, e successivamente presentato nel dettaglio 
attraverso cinque riunioni territoriali che abbiamo fatto in Provincia, a cui ha partecipato il dottor 
Zemello e alcuni dei membri del C.d.A.. Abbiamo raccolto le osservazioni dei Comuni e proposto 
ulteriori modifiche che poi presenteremo. Ci sono due cose alle quali teniamo in particolar modo, 
contenute sia nel Regolamento che nella Carta del Servizio Idrico: vengono definitivamente 
azzerate le cauzioni, sia per i privati, sia per le imprese e viene stabilito che laddove vi sia la 
morosità non potrà essere interrotta la fornitura se non dopo aver chiesto un parere al Comune. Ciò 
significa che le situazioni particolari avranno un elemento di tutela in più.  

Credo siano due cose tra le tante che mettiamo in questo Regolamento e nella Carta dei Servizi che 
ci distinguono per l’attenzione verso i cittadini. Questa non è la Bibbia, significa che verificheremo 
l’applicazione del Regolamento ed eventualmente in futuro valuteremo eventuali correttivi da 
apportare. Darei la parola al dottor Zemello per illustrare brevemente il Regolamento che disciplina 
il servizio idrico, anche se per la verità le modifiche che abbiamo valutato le conoscete dai 
documenti che nei giorni scorsi abbiamo pubblicato sul sito. 

 



 

9  

Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito 

Sì, sostanzialmente non sono molte le osservazioni, le richieste di modifica che sono pervenute a 
seguito della presentazione del Regolamento nei cinque incontri che abbiamo organizzato a 
gennaio. Alcune delle modifiche che sono state accolte sono, diciamo, giustificate dalla richiesta di  
chiarimenti rispetto ai testi; alcune delle osservazioni proposte non sono in realtà delle osservazioni 
ma richieste di chiarimento rispetto ai contenuti del Regolamento. Laddove ci siamo accorti che 
c’era la necessità di specificare meglio per migliorare la comprensione del testo, questo è stato fatto. 
Alcune modifiche sono state inoltre direttamente proposte dal Consiglio di Amministrazione e il 
Presidente le ha già anticipate. Direi che in buona sostanza, dove le osservazioni dei Comuni sono 
maturate nello spirito di  condizioni univoche e uniformi di comportamento da parte dei gestori, 
queste richieste di modificazione sono state accolte.  

Altre richieste invece non sono state accolte, ma principalmente la motivazione è quella di non 
ingenerare delle disomogeneità dove lo sforzo è stato orientato appunto verso l’uniformità e quindi 
quando la richiesta era esclusivamente legata ad uno specifico contesto territoriale, non ha trovato 
accoglimento per non creare situazione di diversificazione.  

Abbiamo concentrato tutta l’istruttoria e la valutazione del Consiglio di Amministrazione 
nell’allegato alla deliberazione che stiamo per assumere, licenziato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta di febbraio. Oggi approviamo questo documento conclusivo del 
Consiglio di Amministrazione, e quindi il Regolamento. Due ultimi aspetti riportati anche nel 
deliberato che tra poco il Presidente proporrà all’Assemblea vanno ulteriormente ricordati: primo, 
questo Regolamento entra in vigore il 1° giugno e quindi dopo la pubblicazione diviene 
immediatamente operativo e diviene l’unico strumento di regolamentazione della disciplina del 
servizio idrico integrato e quindi sostituisce tutti i Regolamenti precedenti che venivano utilizzati 
dai gestori o dai Comuni.  Secondo,  il Consiglio di Amministrazione chiede all’Assemblea 
mandato proprio per intervenire sul Regolamento dove emergesse la necessità di apportare delle 
modifiche conseguenti alla sua prima applicazione. Quindi dove si rileverà, come sempre succede, 
insomma, che qualche elemento per la pratica quotidiana non è stato affrontato nel migliore dei 
modi, il Consiglio di Amministrazione delegato dall’Assemblea provvederà ad intervenire. Sono 
fatte salve, ovviamente, le norme che dovessero intervenire successivamente all’approvazione di 
questo Regolamento che, una volta entrate in vigore, produrranno automaticamente l’adeguamento 
del nostro Regolamento. 

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Bene, ci sono interventi? Sì, Comune di Collebeato. 

 

Assessore Claudio Bonomi – delegato dal Sindaco per il Comune di Collebeato 

Sì, premetto che il Regolamento che siamo oggi chiamati ad approvare è indubbiamente, come ha 
detto, un documento di grande importanza ed è, insieme alla Carta dei Servizi, uno strumento 
indispensabile per garantire e disciplinare in modo omogeneo e capillare la gestione del servizio 
idrico integrato, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi che quelli documentali, che quelli 
tecnici ed evidentemente, con riferimento alla Carta dei Servizi, anche quelli qualitativi. Ecco 
immagino quindi che riuscire a realizzare un documento di questo genere, recependo in un unico 
testo tutti questi aspetti, è stato sicuramente uno sforzo non indifferente e non privo di difficoltà 
anche. Un aspetto però delicato di questo lavoro penso che sia stato quello di stabilire qual è il 
punto di confine, cioè fin dove arrivare a spingersi rispetto alla duplice esigenza da una parte di 
garantire un disciplinare omogeneo e dall’altra quella di rispettare e garantire quelle che sono 
istituzionalmente le attività e le competenze comunali. In questo senso penso che possano e 
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debbano essere valutate le proposte e le osservazioni che alcuni Comuni hanno formulato sul 
Regolamento con l’obiettivo di evidenziare criticità che possono ostacolare la loro attività.  

Ecco, con questa premessa vorrei richiamare l’attenzione dell’Assemblea sui contenuti 
dell’osservazione che il mio Comune ha fatto sul Regolamento e che purtroppo non è stata accolta 
dal C.d.A.; sto parlando in particolare dell’allegato n. 7 al Regolamento, è l’allegato che recita come 
titolo “Protocollo per scavi e ripristini su strade comunali”. E’ un allegato che in pratica stabilisce 
quali sono le modalità tecniche per effettuare scavi, rinterri e ripristini a seguito di lavori per la posa 
o la manutenzione delle reti; ma non solo, fissa anche le regole e le modalità su come i Comuni 
debbano concedere le autorizzazioni allo scavo, la durata di queste, fino ad entrare addirittura nel 
merito di stabilire come e quali debbano essere le garanzie e le fideiussioni delle Amministrazioni. 
Tutto bene questo, se non fosse che stiamo andando in questo modo a normare o a stabilire delle 
regole su aspetti che normalmente in ogni Comune già esistono e già sono stabiliti. Il problema 
della gestione degli scavi e dei ripristini è un argomento che tutte le Amministrazioni Comunali, 
dalle più grandi alle più piccole, hanno ben presente e non a caso ogni Comune, nell’autonomia 
della gestione del proprio territorio, stabilisce come debbono essere effettuati i lavori e come 
debbano essere ripristinate le strade al termine degli interventi.  

Questo vale sia per i Comuni che sono già dotati di un proprio regolamento, regolamento scavi 
intendo, e sono parecchi, sia per quelli per la cui gestione la materia diciamo è stabilita di volta in 
volta dagli uffici tecnici. Secondo me la criticità di questo documento e parlo solo dell’allegato 7,  
ben inteso, non di tutto il Regolamento, la criticità di questo documento sta proprio nel fatto che si 
vogliono stabilire delle precise regole e delle modalità che possono tuttavia essere in forte contrasto 
con quanto vige a livello di singoli Comuni. Vi faccio solo un esempio per concludere, un esempio 
per tutti, se pensiamo ad esempio al ripristino di un tappetino stradale, riferito a una buca, a un 
intervento, un asfalto diciamo e ce ne sono tanti sui nostri territori, quello che oggi la maggior parte 
dei Comuni prescrive e pretende è che l’asfalto non si limiti alla semplice buchettina ma si estenda 
per lo meno per una corsia, per la corsia interessata dal lavoro, o se ad esempio questo sborda dalla 
mezzeria,  si fa addirittura tutta la strada; questo non per far fare a altri, a chi scava, quello che 
dovrebbe fare il Comune, la manutenzione, no, ma perché è chiaro a tutti che avere i Comuni 
tappezzati da pezze e rappezze non è sicuramente un bel vedere e non è una cosa sicuramente 
funzionale. Quindi qualche metro di asfalto in più, l’occhio del tecnico comunale che impartisce 
disposizioni di volta in volta, penso che sia assolutamente importante su questo. 

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Chiedo scusa, chiedo scusa. Siccome lei ci aveva già anticipato di voler proporre un emendamento e 
per quel che mi riguarda sarei disponibile ad accoglierlo, o meglio a proporre all’Assemblea di 
accoglierlo, se va proprio alla proposta….  

 

Assessore Claudio Bonomi – delegato dal Sindaco per il Comune di Collebeato 

…Sì, concludo, due minuti perché è importante. Ecco quindi mi limiterò a dire che secondo invece 
quello che prevede l’allegato 7 questo non è più possibile, perché il ripristino si limiterà alle 
dimensioni di uno scavo maggiorato di 50 centimetri per lato e quindi questo a mio avviso è 
assolutamente insufficiente oltre che inefficiente. Vorrei far notare infine, e non è un aspetto 
secondario, che ad esempio nel caso sempre dell’esempio della buca potrebbero esserci anche 
disparità di trattamento e a questo punto non so nemmeno fino a che punto sia legittimo, tra ad 
esempio la stessa buca che mi viene fatta per conto AATO e lo stesso intervento che mi viene fatto 
per uno scavo della Telecom, dell’Enel o di un cittadino privato, per cui in quel caso dovremmo 
applicare il regolamento comunale, con quello che ne consegue, nell’altro caso per lo stesso tipo di 
intervento andremo ad applicare un’altra metodologia.  
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Concludo quindi chiedendo che venga con queste premesse, venga posta in votazione da parte 
dell’Assemblea l’osservazione del Comune, che in pratica alla fine, senza riassumere la premessa 
che ho già fatto, dice: si richiede di valutare la possibilità di stralciare completamente l’allegato 7 in 
quanto in sintesi si trattano di prescrizioni tecniche già normate da parte delle singole 
Amministrazioni Comunali, oppure in alternativa si richiede di inserire nel documento una nota che 
subordini l’attuazione di quelle modalità di ripristino, quindi dell’allegato 7, alla mancanza di uno 
specifico regolamento o diverse prescrizioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Grazie. 

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Beh, non mi pareva di aver inteso che la proposta fosse questa, prego ha chiesto la parola anche il 
Comune di Cellatica. 

 

Sindaco di Cellatica – Sergio Maccagni 

Avevamo fatto anche noi sullo stesso argomento un’osservazione, chiedevamo una larghezza 
minima dei ripristini di tre metri nel caso i lavori comportino scavi trasversali e metà corsia nel caso 
di scavi longitudinali, ecco proprio per dare un ordine di grandezza alla richiesta di prima. Grazie. 

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Ecco io avevo inteso la proposta proprio nel tuo senso. Personalmente credo che non si possa 
accogliere la proposta di Collebeato semplicemente per il fatto che noi intendiamo avere un 
Regolamento unico e non tanti singoli regolamenti comunali. Mi sento di proporvi di accogliere 
invece la proposta di portare da 2,5 metri a 3,5 metri il ripristino dello scavo. E’ necessario però che 
noi andiamo nella direzione di avere un unico regolamento e un unico meccanismo che regola il SII 
perché laddove non si tratta di SII possono valere i regolamenti comunali, l’AATO non entra nel 
merito, ma è altrettanto vero che per questo Regolamento la competenza è dell’AATO e solo sua. 
Quindi vi propongo, ovviamente se siete d’accordo, di non accogliere il primo emendamento e di 
accogliere invece il secondo emendamento del Regolamento stesso.  

Allora, riassumendo sono stati proposti due emendamenti a questo Regolamento, uno da parte di 
Collebeato e uno da parte di Cellatica. Vi propongo di votare quindi i due emendamenti e poi di 
procedere alla votazione del Regolamento. 

 

Assessore Claudio Bonomi – delegato dal Sindaco per il Comune di Collebeato 

Volevo precisare che la mia richiesta è quella di proporre due emendamenti: il primo che prevede lo 
stralcio dell’allegato 7, il secondo, che ovviamente è subordinato all’esito del primo, che chiede che 
tale allegato 7 non venga applicato dove i Comuni hanno approvato un proprio Regolamento. 

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Va bene, allora procediamo con la votazione del primo emendamento. Chiedo chi è favorevole allo 
stralcio dal Regolamento dell’allegato 7. Il Comune di Collebeato. Chi si astiene?  I Comuni di 
Verolavecchia e Offlaga. Chi è contrario?  

 
L’emendamento viene respinto. 
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Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Ora pongo in votazione il secondo emendamento, cioè la modifica proposta di applicare l’allegato 7 
solo nei Comuni che non hanno approvato un proprio Regolamento per gli scavi e i ripristini. Chi è 
favorevole? Ovviamente il Comune di Collebeato. Chi si astiene? Ancora i Comuni di 
Verolavecchia e di Offlaga. Chi è contrario? 

 
L’emendamento viene respinto. 

 
Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Bene veniamo ora all’emendamento proposto dal Comune di Cellatica. 

Allora metto in votazione la modifica richiesta. Chi è favorevole a questa modifica al Regolamento? 
Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno.  

 
L’emendamento è accolto.  

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Bene, allora procedo all’approvazione del Regolamento emendato come appena deciso. 
Nell’allegato 7 “Protocollo scavi e ripristini” la larghezza minima dei ripristini è da portare a metri 
3 nel caso di lavori che comportano scavi trasversali e metà corsia nel caso di scavi longitudinali.  

 

Il Presidente procede alla messa in votazione della proposta di delibera di cui al punto 3 dell’ordine 
del giorno, avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

1) di fare proprie le premesse e il documento conclusivo approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 2/2009 (all.1) e conseguentemente di approvare il 
Regolamento per la disciplina del SII, unitamente ai suoi allegati, che è allegato alla presente 
deliberazione (all.2) a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire l’entrata in vigore del suddetto Regolamento per la disciplina del SII alla data del 1 
giugno 2009, dando atto che lo stesso è vincolante per i Gestori, per i Comuni e per gli Utenti 
laddove ha preso avvio il servizio idrico integrato, superando ogni regolamentazione pregressa 
in materia precedentemente definita dai Comuni e/o dai Gestori e applicata a livello comunale; 

3) di dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento per la disciplina del SII la competenza 
autorizzatoria relativamente agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è 
trasferita in capo all’Autorità d’Ambito; 

4) di dare atto che in caso di successione e/o modificazione delle vigenti norme in materia di 
servizio idrico integrato, gli adeguamenti al Regolamento per la disciplina del SII opereranno 
automaticamente, con  successiva comunicazione delle variazioni sul sito internet dell’Autorità 
d’Ambito; 

5) di demandare al Consiglio di Amministrazione l’approvazione con propria deliberazione e 
successiva pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito internet dell’Autorità d’Ambito di 
eventuali successive modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza 
della prima applicazione del Regolamento per la disciplina del SII; 
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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. 

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 74 Enti per un totale di 1.172.602 voti 

Con voti favorevoli: 74 Enti per un totale di 1.172.602 voti 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 08 maggio 2009. 

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

 

Punto n. 4 O.d.G.: “Approvazione della Carta del SII.”  
 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Passiamo quindi alla Carta dei Servizi, approvazione della Carta del servizio idrico integrato. Credo 
non vi sia nulla da aggiungere in quanto le modifiche al testo a seguito delle osservazioni sono già 
state accolte e approvate nel Regolamento del SII. 

 
Viene data lettura della deliberazione. 

 
Non essendoci alcuna richiesta di intervento il Presidente pone in votazione la proposta di delibera 
di cui al punto 4 dell’ordine del giorno avente il seguente dispositivo: 

 
DELIBERA 

 
1) di fare proprie le premesse e il documento conclusivo approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 3/2009 (all.1) e conseguentemente di approvare la Carta 
del servizio idrico integrato che è allegata alla presente deliberazione (all.2) a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di stabilire l’entrata in vigore della suddetta Carta del SII alla data del 1 giugno 2009, dando atto 
che lo stessa è vincolante per i Gestori, per i Comuni e per gli Utenti laddove ha preso avvio il 
servizio idrico integrato, superando ogni disciplina pregressa in materia precedentemente 
applicata dai Gestori dei servizi idrici; 

3) di dare atto che in caso di successione e/o modificazione delle vigenti norme in materia di 
servizio idrico integrato, gli adeguamenti alla Carta del SII opereranno automaticamente, con  
successiva comunicazione delle variazioni sul sito internet dell’Autorità d’Ambito; 

4) di demandare al Consiglio di Amministrazione l’approvazione con propria deliberazione e 
successiva pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito internet dell’Autorità d’Ambito di 
eventuali successive modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza 
della prima applicazione della Carta del SII; 
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5) 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. 74 Enti per un totale di 1.172.602 voti 

Favorevoli: 74 Enti per un totale di 1.172.602 voti 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del  08 maggio 2009. 

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

 

Punto n. 5 O.d.G.: “Approvazione del bilancio economico di previsione 2009 e del bilancio 
pluriennale 2009-2011” 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore per l’illustrazione del Bilancio. 

 

Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito 

Sì, sarò molto breve, ho predisposto alcune slides per riassumere il piano programma delle attività 
che comunque avete trovato allegato nella documentazione che era scaricabile dal sito Internet ed è 
solo per sintetizzare le attività dell’Autorità d’Ambito nel corso dell’anno 2009.  

Prima di cominciare volevo ricordare che precedentemente mi ero dimenticato di sottolineare un 
aspetto importante del Regolamento, ovvero che con l’entrata in vigore del Regolamento le 
competenze autorizzative per gli scarichi industriali in pubblica fognatura non sono più in capo ai 
Comuni ma vengono definitivamente trasferite in capo all’Autorità d’Ambito. Nel Regolamento 
infatti  c’è anche tutta la modulistica e la regolamentazione dell’attività di autorizzazione allo 
scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e questo credo sia un passaggio significativo, sia 
perché richiederà all’Autorità d’Ambito un’attività tecnica di non poco conto, sia perché consentirà 
anche in questo caso di uniformare gli atti autorizzativi a livello provinciale, dove prima ogni 
Comune in un qualche modo aveva messo a punto una propria modalità di gestione dell’iter 
autorizzativo.  

Credo che l’avvio dell’attività da parte dell’AATO rappresenti per i Comuni un sollievo nella 
misura in cui vengono sgravati di questo impegno fino ad oggi condotto.  

Per venire quindi alle nostre attività, l’attività sostanzialmente è funzionale al ruolo di regolazione 
del servizio idrico integrato, per cui nel corso dell’anno si completerà la verifica a consuntivo delle 
gestioni avviate a partire dal 2007 sul territorio provinciale, perché obiettivo del Consiglio di 
Amministrazione ed evidentemente dell’Assemblea, è di arrivare entro la fine dell’anno alla 
revisione del piano d’ambito, ovvero alla revisione dello strumento di programmazione gestionale 
ma anche di investimento infrastrutturale.  

Quello che stiamo verificando dai dati raccolti è che occorrerà intervenire per ridefinire costi di 
gestione, ma soprattutto gli investimenti perché gli investimenti del Piano d’Ambito già modulati in 
modo tale da anticipare il più possibile le necessità infrastrutturali del territorio si sono dimostrati 
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inferiori alle richieste di intervento da parte dei Comuni e dei gestori. Occorrerà dunque verificare 
la possibilità che ulteriori investimenti possano essere coperti dalla tariffa o da altre forme di 
finanziamento.  

Proseguiremo anche l’aggiornamento informatico dei dati contenuti in Sirio, sapete che in una 
Assemblea degli anni scorsi avevamo presentato un programma attraverso il quale i Comuni 
possono verificare via web tutti i dati relativi alle proprie infrastrutture idriche, alcuni dati nel corso 
della prima ricognizione non erano stati raccolti in maniera completa, ora il fatto di avere anche 
buona parte del territorio gestito, ci permetterà di sistemare ed aggiornare i dati che non erano stati 
raccolti in maniera adeguata. Verificheremo anche gli aspetti economici e quindi la modulazione 
tariffaria applicata nel 2007 e nel 2008.  

Altro passaggio significativo nell’ottica dell’uniformità è quello che si arriverà a definire univoche 
modalità di predisposizione dei progetti e di monitoraggio degli investimenti, quindi i gestori 
presenteranno i progetti come l’Autorità d’Ambito definirà per un maggior controllo anche sui costi 
progettuali e realizzativi delle infrastrutture.  

Sarà importante anche un altro ramo di attività che abbiamo già cominciato ad attivare e che 
perfezioneremo nel 2009. Iniziative a tutela dell’utente con il perfezionamento dei documenti di 
regolamentazione del servizio e il perfezionamento delle attività di comunicazione attraverso gli 
strumenti possibili sulle modalità di applicazione della tariffa e sulla modalità di verifica di quanto 
l’AATO effettivamente sta realizzando.  

C’è anche l’iniziativa “Punto acqua” che ha preso avvio, di concerto con la Provincia, con 
l’impegno dell’Autorità d’Ambito di sostenere le spese gestionali nell’ambito dei costi operativi 
della gestione del servizio idrico integrato. Vi sono altre attività tra cui evidentemente quella che 
citavo prima, cioè l’avvio della funzioni autorizzative e tutti gli aggiornamenti informatici e poi 
tutta l’attività di carattere istituzionale che proseguirà quest’anno. Importante è il programma di 
comunicazione istituzionale messo a punto perché si intende realizzare una rivista del Consorzio, 
con periodicità quadrimestrale rivolta agli amministratori con funzione non solo informativa ma 
anche formativa, per cercare di portare questa Assemblea ad approfondire meglio alcuni aspetti 
dell’attività dell’AATO.  

E ancora le iniziative nei confronti dei cittadini con la realizzazione di speciali televisivi, con 
l’obiettivo di far vedere quello che si è realizzato o si sta realizzando e anche l’aggiornamento del 
sito Internet per ottimizzare la fruizione da parte dei cittadini; intendiamo anche aderire al portale 
della Provincia per consentire per esempio l’accesso ai servizi per via informatica. 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa dico soltanto che finalmente con l’inizio dell’anno si è 
riusciti a mettere a posto dal punto di vista della pianta organica il personale del Consorzio che ora 
ha una struttura più stabile del passato, sono stati del tutto superati i rapporti di collaborazione, oggi 
tutto il personale in servizio alla Segreteria Tecnica è personale assunto con funzioni e ruoli ben 
precisi e in questo senso il Bilancio tiene conto evidentemente di questa struttura. Per finire quindi 
il Bilancio, che chiaramente deve essere previsto con una chiusura a pareggio, prevede un totale di 
entrate di 869.150 euro che derivano sia da una quota parte del corrispettivo di servizio e quindi 
della quota di tariffa che finanzia l’attività del Consorzio, sia dai proventi derivanti dall’attività di 
autorizzazione allo scarico in fognatura, più 3.000 euro che rappresentano un contributo della banca 
che gestisce il nostro conto per attività di carattere istituzionale. Il costo della produzione è 
superiore in questo momento ai ricavi della produzione, ma come sapete non abbiamo previsto di 
richiedere ai Comuni la compartecipazione nella copertura del costo complessivo, perché abbiamo 
proventi finanziari che ci permettono di chiudere in pareggio.  

Nella previsione triennale come potete vedere abbiamo una implementazione dei costi di 
produzione che sono legati al completamento della struttura organizzativa pur con il contenimento 
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della spesa per le attività di consulenza, che si ridurrà anche per il concomitante avvio di attività di 
formazione del personale.  

Abbiamo previsto anche in questo caso il pareggio di bilancio, pur con una riduzione dei proventi 
finanziari in quanto l’intenzione sarebbe quella di proporre prossimamente all’Assemblea la 
smobilitazione di risorse economiche da dedicare agli investimenti unitamente a quelle già derivanti 
direttamente dalla tariffa del servizio idrico. Detto questo quindi nel triennio diminuiscono le 
prestazioni di servizi per riduzioni di consulenze e collaborazioni, aumenta leggermente il costo del 
personale per il completamento della struttura organizzativa del Consorzio e i proventi finanziari 
diminuiscono sia in ragione all’andamento dei tassi di interesse, sia dell’intenzione di smobilizzare 
parte delle risorse oggi disponibili per compartecipare al finanziamento di investimenti 
infrastrutturali.  

 
Entra  Roberto Romano, delegato dal Sindaco per il Comune di Paderno Franciacorta. 

Lasciano invece l’Assemblea il Sindaco di Roncadelle, Michele Orlando e il Sindaco di Torbole 
Casaglia, Dario Giannini. 

Gli Enti ora presenti sono 73  per un totale di 1.157.861 voti. 

 

Il Presidente procede quindi alla lettura del deliberato e, constatato che nessuno chiede 
ulteriormente la parola, mette in votazione la proposta di delibera di cui al punto 5 dell’ordine del 
giorno, avente il seguente dispositivo: 

 

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 2009, dal Bilancio 
economico di previsione anno 2009 e dal Bilancio pluriennale 2009-2011, allegato alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che per l’anno 2009 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. 73 Enti per un totale di 1.157.861 voti 

Favorevoli: 73 Enti per un totale di 1.157.861 voti  

Contrari: -- 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del  08 maggio 2009. 

Con successiva votazione viene dichiarata, all’unanimità, l’immediata esecutività della 
deliberazione. 
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Punto n. 6 O.d.G.: “Comunicazioni in merito alla tariffa del servizio di depurazione delle 
acque reflue per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e della legge 27 
febbraio 2009, n. 13” 

 

Si passa alla trattazione del punto 6 all’odg: Comunicazione in merito alla tariffa del servizio di 
depurazione delle acque reflue per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 
e della legge del 27 febbraio 2009, n. 13. Il Presidente cede la parola al Direttore. 

 

Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito 

Cercherò di essere breve per non annoiare e visto anche che siamo partiti in ritardo, però come 
sapete il tema è di grande attualità, non riguarda evidentemente tutti i Comuni, ma quei Comuni 
dove il servizio di depurazione non è ancora stato avviato perché non si è in presenza di un impianto 
di depurazione. Già avevamo avuto modo nelle assemblee precedenti di dare le prime informative 
rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08 e alle sue ripercussioni sulla tariffazione 
del servizio di depurazione. Abbiamo anche di recente scritto una nota a tutti i Comuni, perché nel 
frattempo con il 1° di marzo è entrata in vigore la legge nazionale n. 13 del febbraio 2009, che ha 
contribuito a chiarire alcuni aspetti che la sentenza non aveva affrontato, ma non ha totalmente 
fugato tutti i dubbi applicativi anche sulle attività previste dalla stessa legge, che come sapete 
demanda a un decreto ministeriale la definizione puntuale di tutte le attività funzionali alla 
determinazione e alla restituzione agli utenti della quota di tariffa pagata ma non dovuta.  

Vediamo dunque insieme alcune slides, che avremo cura anche di pubblicare sul nostro sito 
internet. 

Ecco, quindi il sommario: una rapidissima ricostruzione della sentenza, una rapidissima carrellata 
su quello che prevede l’articolo 8 sexies della legge 13/2009, considerazioni di carattere generale 
sulle modalità di effettuazione dei rimborsi e sugli obblighi informativi da parte dei gestori, un 
aspetto rilevante in quanto si è focalizzata l’attenzione solo ed esclusivamente sulla restituzione 
delle somme ai cittadini, ma nessuno ha preso in considerazione che questa legge richiederà anche 
una intensa attività di comunicazione rispetto agli investimenti che si realizzeranno per la 
depurazione.  

Quali sono quindi i nuovi principi per l’applicazione della tariffa e quali sono ancora le questioni 
aperte che auspichiamo possano essere meglio chiarite nell’emanando decreto ministeriale, che 
peraltro doveva già essere approvato entro la fine di aprile, ma che non essendo un termine 
perentorio non è ancora stato approvato e speriamo lo sia quanto prima.  

La sentenza come sapete ha stabilito l’incostituzionalità di un articolo della legge Galli che 
prevedeva che i cittadini allacciati alla fognatura, pure in assenza dell’impianto di depurazione, 
dovevano pagare la tariffa di depurazione, questa doveva essere accantonata in un fondo vincolato 
che doveva essere utilizzato per la realizzazione degli impianti. Con l’entrata in vigore poi della 
tariffa del servizio idrico integrato abbiamo individuato la componente tariffaria che il gestore ha 
accantonato in questo fondo vincolato e che sostanzialmente coincide con la quota di costo del 
servizio di depurazione, che in quanto assente non viene coperto dalla tariffa. Questa quota veniva 
quindi accantonata per realizzare gli investimenti. La sentenza giustifica la decisione sul fatto che 
non può essere richiesto un corrispettivo in assenza di una prestazione quindi in assenza di un 
impianto di depurazione non può essere richiesto il pagamento della tariffa. Di conseguenza non si 
può più applicare la tariffa. Dal 16 di ottobre, data di entrata in vigore di questa sentenza, non è più 
possibile chiedere il pagamento della tariffa di depurazione per gli utenti non depurati.  
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C’è poi il problema della disciplina nel caso in cui non si applica la tariffa del servizio idrico 
integrato ma si applica ancora il regime previgente, cioè il regime CIPE, ma lo vedremo meglio tra 
un attimo.  

L’articolo 8 sexies della legge 13/09 al comma 1, interviene sulla sentenza e dice: non è vero che 
all’utente non dobbiamo più applicare una tariffa di depurazione, possiamo richiedere una quota, 
che va definita, vincolata alla realizzazione degli investimenti, ovvero gli impianti mancanti, a 
condizione che questi impianti siano già stati progettati o comunque che siano state avviate le 
procedure per la progettazione. Quindi in presenza di utenti che non sono serviti da un impianto di 
depurazione, ma è già stata fatta la progettazione o è già stata avviata la progettazione per realizzare 
l’impianto, si è tenuti a pagare una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato.  

Ricorderete che a dicembre, quando abbiamo approvato la tariffa 2009, avevamo individuato un 
corrispettivo che non doveva essere richiesto in assenza del servizio di depurazione e che guarda 
caso coincide con il suo costo, individuando quindi la componente vincolata per la realizzazione 
degli impianti nella componente A ed R della tariffa.  

Ora parrebbe confermato dalla legge 13/09, ma solo in presenza della progettazione dell’opera. 

Il problema è dove non si applica questa tariffa, cioè dove si applicano le vecchie tariffe, dove non 
c‘è distinzione tra copertura del costo e copertura dell’investimento, in questo caso cosa chiederemo 
di pagare ai cittadini? Speriamo venga chiarito, è una delle questioni aperte.  

Il comma 2 della  L.13/09 invece interviene per regolamentare il passato. La sentenza 335/08 si era 
limitata esclusivamente sostenere che non si è tenuti a pagare, non diceva niente su ciò che era già 
stato pagato prima della data della sentenza; il comma 2 interviene su questo punto e dice: vi sono 
degli importi che vanno determinati dalle Autorità d’Ambito perché dal 1° di ottobre del 2009, con 
la possibilità di rateizzazione in 5 anni, dovrà essere restituito agli utenti che hanno pagato una 
tariffa non dovuta. Qual’è la quota non dovuta? E’ quella che si ricava sottraendo dal complesso 
dell’importo pagato gli oneri che si sono avuti per la progettazione, il completamento e la 
realizzazione degli impianti. Dovremo sostanzialmente raccogliere dati e informazioni su tutto ciò 
che è stato incassato, fare una rendicontazione di tutto ciò che è stato speso e la differenza dovrà 
essere restituita ai cittadini; non è una attività facile e soprattutto non è facile perché andrebbe 
svolta entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 13, e cioè entro il 28 giugno e oggi 
8 maggio non disponiamo ancora del decreto ministeriale attuativo.  

Queste norme si applicano anche alle gestioni in economia e devono essere svolte direttamente dai 
Comuni. Evidentemente cercheremo di fornire indicazioni anche per coordinare questo tipo di 
attività anche dove la competenza specifica non è propria dell’AATO. Il decreto ministeriale che 
doveva essere emanato entro il 1° maggio 2009, cosa deve definire? Criteri e parametri per 
l’attuazione di quanto previsto al comma 2, cioè la questione delle restituzioni, come calcolare le 
deduzioni dagli importi incassati che dovranno essere restituiti ma anche, lo anticipavo prima, le 
informazioni che dovranno essere fornite periodicamente dai gestori agli utenti, sia sul programma 
per la realizzazione degli impianti di depurazione previsti dal Piano d’Ambito, sia sull’attuazione 
stessa del Piano d’Ambito, e tra le forme di pubblicità dovrà essere prevista l’inclusione all’interno 
della bolletta di una periodica informativa a questi utenti su come sta procedendo la realizzazione 
degli impianti di cui loro non dispongono ancora, ma che però sono già stati progettati.  

In sintesi gli utenti non serviti da impianto di depurazione, oppure con un impianto non attivo, sono 
tenuti a pagare la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione a partire dal momento 
dell’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione, purché a queste, cioè 
alla realizzazione si provveda nel rispetto dei tempi programmati e che tali interventi siano 
espressamente individuati e programmati nei Piani d’Ambito. Faccio notare come ho già detto che 
si continua anche nella legge a parlare, come se fosse generalmente avviata la gestione, di tariffa 
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determinata col metodo normalizzato, quando in realtà sopravvivono ancora molte tariffe di 
fognatura e depurazione ex delibera CIPE.  

Gli importi da restituire dovranno essere decurtati degli oneri relativi all’attività di progettazione, 
realizzazione e completamento degli impianti.  

La quantificazione delle somme dovrà essere fatta dalle Autorità d’Ambito oppure dai Comuni 
quando la gestione è diretta; questa quantificazione dovrebbe avvenire entro il 28 giugno prossimo, 
perché a partire dal 1° ottobre queste somme dovranno essere restituite.  

Le questioni aperte, ecco la slide che sintetizza quali sono ancora le questioni sulle quali 
auspichiamo insomma di capire qualcosa di più. Primo, il termine di prescrizione, non è ancora 
chiarito fino a quando bisogna tornare indietro nei calcoli delle somme da restituire. C’è in verità un 
parere della Corte dei Conti della Lombardia che ci dice che la tariffa da rimborsare dovrà tornare 
indietro di 5 anni dalla data della sentenza, quindi sostanzialmente dal 2003 al 2008, però c’è ancora 
qualcuno che sostiene che in realtà il termine di prescrizione  sia di 10 anni in ogni caso non oltre il  
momento in cui la depurazione è passata da tributo a tariffa, cioè dal 2000.  

Secondo, come si calcolano questi oneri da dedurre per determinare le somme da restituire. Ad oggi 
non è chiarito se questo valore, per lo meno per quanto riguarda l’AATO dovrà essere valutato 
come valore medio, quindi a livello di ambito o se invece dovrà essere fatto un calcolo preciso, 
impianto per impianto tenendo conto esclusivamente della tariffa pagata dagli utenti riconducibili a 
quell’impianto, se cioè il rimborso dovrà essere fatto facendo il confronto a livello generale o se 
invece dovremo fare tanti piccoli confronti, tanti quanti sono gli impianti di depurazione che oggi 
non sono ancora presenti sul territorio o sono entrati in funzione nel periodo della restituzione. 
Terzo, come sono trattati i collettori. Devono essere intesi come parte dell’impianto di depurazione, 
purtroppo non è scontato, la legge da un lato parla di impianti di depurazione, dall’altro parla di 
tutto ciò che è connesso con la depurazione, quindi sembrerebbe ricomprendere anche tutte le opere 
di collettamento verso l’impianto di depurazione nel calcolo delle somme deducibili dal rimborso 
agli utenti. Sembra scontato ma in realtà nella bozza di decreto trasmesso dall’ANEA, la nostra 
associazione delle AATO, c’era una definizione di impianto di depurazione che si limita 
esclusivamente all’impianto e non considera l’insieme del collettamento. Noi abbiamo presentato 
all’ANEA specifiche osservazioni anche su questo.  

Per ultimo bisogna capire cosa determina l’AATO, se determina l’importo da restituire al singolo 
utente oppure un importo globale che sulla scorta dei consumi il gestore restituirà agli utenti. E 
ancora, e questo è sostanziale, quale sarà la modalità di finanziamento di questi rimborsi, perché nel 
momento in cui dovremo restituire delle somme dovremo anche cercare di capire come recuperarle  
perché le somme accantonate nella maggior parte dei casi sono già state impiegate. Nella bozza di 
decreto si prevedeva che i rimborsi dovevano essere sostenuti finanziariamente da chi gode del 
servizio di depurazione, facendo pagare di più gli utenti che sono depurati. Non è ancora chiaro 
cosa succederà.  

Nelle ultime tre slides sono proposti degli esempi che riassumono le attività che dovranno essere 
condotte, metteremo sul sito le slides in modo che gli interessati le possano scaricare e vedere più 
nel dettaglio e chiaramente in attesa di ulteriori evoluzioni sul tema rimarremo a disposizione per 
chi ne avrà bisogno e sicuramente troveremo il modo di informarvi tempestivamente nel momento 
in cui avremo notizie sul decreto ministeriale per anticiparvene i contenuti. Grazie. 

 

Sindaco di Verolavecchia – Sergio Zanetti 

Tra i vari problemi connessi ai ragionamenti che lei ha appena espresso c’è anche quello dei 
Comuni che hanno parte di somme bloccate in attesa che si chiariscano le interpretazioni, perché le 
nostre leggi vanno sempre interpretate, il testo della legge non è mai sufficiente, per cui abbiamo 
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somme di bilancio a disposizione bloccate. Ma per i Comuni che hanno da anni l’impianto di 
depurazione, che hanno già effettuato tutti i collettamenti, non sarebbe opportuno dedicare un 
minimo di attenzione al loro problema, valutare in quanto consista questa ipotetica restituzione? 
Perché da ciò che so io viene fatta non alla totalità dei cittadini non depurati, ma solo a coloro che 
presentano richiesta di restituzione. Quindi in realtà il problema pare così grande ma dipenderà, 
diventerà più o meno grande in base alla risonanza che la stampa darà alla possibilità di 
restituzione, perché se i cittadini non la chiedono, in realtà rimarrà carta straccia e noi avremo 
tribolato molto tempo e avremo pensato magari di aumenti per coloro che già sono depurati e avevo 
tenuto bloccati fondi di bilancio immediatamente spendibili a quei Comuni che già hanno tutti gli 
impianti e tutti i collettamenti. Poiché per me si tratta solo di 90-100.000 euro, ma so benissimo 
domani potrei spendere anche da domani mattina, prima mi date una risposta se ho mansalva o 
meno e prima il mio servizio idrico funzionerà meglio. 

 

Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito 

Anche questo è un aspetto controverso perché la legge non dice chi deve essere rimborsato, lo 
dovrebbe dire questo decreto ministeriale da emanare, nel parere che ho citato prima della Corte dei 
Conti della Lombardia, oltre a dire che il rimborso si dovrà calcolare con riferimento agli ultimi 5 
anni, si dice anche che dovranno essere restituite le somme a chi le richiederà. In realtà, siccome il 
tema è discusso a livello nazionale, interessa evidentemente tanti soggetti, le Associazioni dei 
Consumatori, i gestori, le Autorità d’Ambito, c’è l’Agenzia delle Entrate, perché sui corrispettivi 
pagati in questi anni è stata applicata l’IVA.  

Nella bozza del decreto ministeriale, probabilmente per andare nella direzione di accogliere il più 
possibile le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale ma anche le richieste da subito 
sposate dalle Associazioni dei Consumatori, nella versione che ho avuto modo di leggere, non so se 
nel frattempo è stata modificata, si prevedeva una generalizzata restituzione a tutti gli utenti 
indipendentemente dalla richiesta di rimborso, tanto che l’attività dell’AATO è proprio funzionale a 
determinare l’importo complessivo da restituire a tutti gli utenti.  

Lo dico solo per informazione perché anche nella nota che abbiamo mandato a tutti i Comuni 
abbiamo richiamato questo elemento contenuto nel parere della Corte dei Conti. Se il tutto fosse 
limitato a chi ne fa richiesta e tra l’altro con certe modalità, probabilmente il tema sarebbe meno 
preoccupante di quello che si pensa; se invece si parte da un’interpretazione della sentenza il più 
ampia possibile, per cui anche chi non ha chiesto il rimborso, di fatto però è individuato come 
soggetto da tutelare perché ha pagato illegittimamente, quindi gli si deve restituire la tariffa, ciò 
comporterà un lavoro incredibile perché come credo nel caso di Verolavecchia nei 5 anni si è 
passati dal momento in cui non c’era un impianto al momento in cui è stato attivato, quindi cioè non 
è che oggi dobbiamo considerare soltanto quelli che oggi non hanno la depurazione ma anche quelli 
che magari non avevano la depurazione due anni fa e che però da due anni a questa parte il servizio 
ce l’hanno e quindi da quel momento pagano legittimamente.  

Un lavoro enorme che al termine della quantificazione degli importi da restituire dovrà anche 
guidare la scelta di come sostenere il costo perché se dovrà essere coperto nel Piano d’Ambito 
dovremo decidere dove individuare queste somme. 

 

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente  alle ore 11,46 dichiara conclusa 
l’Assemblea. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL  SEGRETARIO 
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MARCO  ZEMELLO 

 
___________________________ 
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