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DELIBERAZIONE N. 6 

 

 

UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 31 gennaio 2023 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL SUBENTRO DI ACQUE BRESCIANE 

ALLE GESTIONI CESSATE DI A2A CICLO IDRICO SPA E DI ASVT SPA 

 

Nell’anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 16.00, si è riunito in 

Brescia, in modalità videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di 

Brescia, convocato dal Presidente, Aldo Boifava, ai sensi dell’art. 10.3 dello Statuto.   

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P): 

 
BOIFAVA ALDO Presidente P  

BRUNO BETTINSOLI Vice Presidente P  

LAURA ALGHISI Consigliere P  

MARIO BEZZI Consigliere  A 

ZANARDINI MATTIA Consigliere P  

 

Azienda Speciale Provinciale 

per la regolazione e il controllo della gestione  

del Servizio Idrico Integrato 

 



 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL SUBENTRO DI ACQUE BRESCIANE 

ALLE GESTIONI CESSATE DI A2A CICLO IDRICO SPA E DI ASVT SPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che: 

- ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 21, con deliberazione 27 

giugno 2011, n. 26 il Consiglio Provinciale ha costituito a far data dal 1° luglio 2011 l’Ufficio 

d’Ambito di Brescia, nella forma di azienda speciale della Provincia di Brescia, che è subentrato a 

tutti gli effetti al Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia nello svolgimento delle funzioni 

e dei compiti in materia di servizio idrico integrato; 

- con decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2019, n. 300 è stato nominato il Presidente e 

il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito; 

RICORDATO che: 

- con proprie deliberazioni n. 16/2022 e 17/2022 del 10 giugno 2022 è stato approvato il 

valore residuo della gestione, determinato alla data del 31 dicembre 2021, rispettivamente 

per le società A2A Ciclo Idrico spa e ASVT spa; 

- con nota del Direttore prot. n. 4429/2022 del 30 agosto 2022 l’Ufficio d’Ambito ha attivato, 

mediante la costituzione di specifici tavoli operativi, l’iter per giungere al subentro 

gestionale di Acque Bresciane nell’intera gestione del SII di ASVT in Valle Trompia e nella 

gestione di parti o dell’intero SII di 26 Comuni di A2A Ciclo Idrico, con l’obbiettivo 

condiviso con le Società del completamento delle attività e il conseguente passaggio della 

titolarità della gestione ad Acque Bresciane alla data del 1° gennaio 2023; 

- con nota del Direttore prot. n. 6181/2022 del 30 novembre 2022 l’Ufficio d’Ambito ha 

richiesto, in prossimità del termine individuato per il subentro gestionale di Acque 

Bresciane, di riferire in merito alle modalità di corresponsione dei valori di subentro, come 

determinati dal Consiglio di Amministrazione, e alle modalità individuate per garantire 

l’esecuzione di attività gestionali non immediatamente trasferibili per ragioni tecnico-

operative fino alla definitiva presa in carico della gestione operativa di Acque Bresciane. 

DATO ATTO che: 

 

- in data 19 dicembre 2022 le Società hanno inviato una proposta di accordo con la quale 

veniva disciplinato il trasferimento nel corso del 2023 ad Acque Bresciane delle gestioni di 

ASVT  e di  12 Comuni di A2A Ciclo Idrico con il differimento al 31 dicembre 2025 delle 

ulteriori gestioni di A2A Ciclo Idrico; 

 

- in data 22 dicembre 2022 il Consiglio di Amministrazione, convocato d’urgenza, 

provvedeva all’audizione di Acque Bresciane che assicurava la possibile presa in carico 

entro la fine del 2023 di tutte le gestioni cessate di A2A Ciclo Idrico; 

 

ATTESO che alla luce della predetta audizione di Acque Bresciane e delle rassicurazioni fornite, il 

Direttore con nota prot. n. 48/2023 del 4 gennaio 2023 richiamava le Società a conformare la 

proposta di accordo per il subentro di Acque Bresciane alle previsioni della predisposizione 

tariffaria di aggiornamento 2022-2023, richiedendo il perfezionamento del passaggio gestionale 

perentoriamente entro il 31 dicembre 2023; 



 

ACQUISITA la nota di Acque Bresciane in data 23 gennaio 2023 con la quale la Società 

evidenziava le ragioni organizzative, economiche e finanziarie alla base della necessità di attuare un 

passaggio graduale delle gestioni cessate di A2A Ciclo Idrico, confermando quanto contenuto nella 

proposta di accordo inviata in data 19 dicembre 2022, ovvero il trasferimento nel 2023 della 

gestione di 12 Comuni (all.1) e il trasferimento delle ulteriori gestioni di 14 Comuni (all.2) alla data 

del 31 dicembre 2025; 

RILEVATO che le criticità evidenziate da Acque Bresciane riguardano più precisamente il contesto 

dei costi operativi della gestione ed in particolare quelli energetici che hanno registrato nel 2022 

consistenti incrementi, l’aumento dei costi connessi con il nuovo indebitamento da conseguire per  

completare l’acquisizione delle gestioni ed infine l’incremento del Valore Residuo di gestione per 

effetto degli investimenti realizzati dai gestori cessati nel 2022, nonché le previsioni di investimento 

a partire dal 2023 in capo ad Acque Bresciane per effetto delle aggregazioni gestionali; 

PRESO ATTO che il mancato subentro da parte di Acque Bresciane comporta la proroga di fatto di 

parte delle gestioni di A2A Ciclo Idrico già cessate, riportate in modo puntuale nell’allegato 2 della 

presente deliberazione; 

RILEVATO che lo scenario gestionale configuratosi dalla mancata presa in carico di tutte le 

gestioni cessate da parte di Acque Bresciane rende necessario l’adeguamento della predisposizione 

tariffaria di aggiornamento 2022-2023 allo stato prodotta dagli Uffici sia per Acque Bresciane che 

per A2A Ciclo Idrico; 

VISTI lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia; 

VISTE le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione dall’art. 9 dello Statuto; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della nota di Acque Bresciane citata in premessa e acquisita al protocollo 

dell’Ufficio d’Ambito in data 23 gennaio 2023, e conseguentemente delle ragioni 

organizzative, economiche e finanziarie addotte a giustificazione della impossibilità a 

completare entro l’anno 2023 il subentro nella titolarità della gestione dell’intero perimetro 

gestionale cessato di A2A Ciclo Idrico; 

 

2. di prendere atto che la mancata presa in carico delle gestioni dei Comuni di cui allegato 2 

della presente deliberazione comporta la proroga di fatto della gestione di A2A Ciclo Idrico 

nei medesimi Comuni fino alla data del 31 dicembre 2025; 

 

3. di demandare al Direttore l’adeguamento della predisposizione tariffaria di aggiornamento 

2022-2023 al contesto gestionale configuratosi con il mancato subentro da parte di Acque 

Bresciane rideterminando conseguentemente costi operativi e di investimento, nonché il 

moltiplicatore tariffario di Acque Bresciane e A2A Ciclo Idrico; 

 

4.  di demandare al Direttore la comunicazione della presente deliberazione ad Acque 

Bresciane, ad A2A Ciclo Idrico e ad ASVT al fine del perfezionamento degli accordi 

gestionali funzionali al trasferimento della titolarità della gestione e alla disciplina del 

supporto gestionale da parte dei gestori cessati fino alla completa operatività di Acque 

Bresciane. 

 

 

 

 



 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

                     IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

                   ALDO BOIFAVA 

  IL DIRETTORE 

    DELL’UFFICIO D’AMBITO 

     DOTT. MARCO ZEMELLO 
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