ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Assemblea dei Soci del 26 maggio 2009
SECONDA CONVOCAZIONE
*****§*****
Addì 26 maggio 2009, alle ore 16.30, presso la sede legale a Montebelluna (TV), in Via
Schiavonesca Priula n. 86, si è riunita l’Assemblea dei Soci di ALTO TREVIGIANO SERVIZI
S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione Bilancio esercizio 2008;
2. Varie ed eventuali.
*****§*****
Assume la Presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.
Fighera arch. Marco il quale constata e fa constatare:
- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a mezzo fax con
nota prot. n. 6.326 del 13 maggio 2009, per il giorno lunedì 25 aprile 2009, alle ore 12.00 e
che tale adunanza è andata deserta;
- che con la medesima nota l’Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda
convocazione per il giorno martedì 26 maggio 2009 alle ore 16.30;
- che sono presenti all’inizio dei lavori assembleari, al fine di verificare il quorum costitutivo,
in proprio o per delega, tanti Soci rappresentanti il 38,95 % del capitale sociale e più
precisamente:
SOCIO

Quota %

Nominale

Presenza

% Presenze

ALANO DI PIAVE

0,83%

7.545,46

Presente

0,83

ALTIVOLE

3,14%

28.545,46

No

0,00

ARCADE

1,70%

15.454,55

Presente

1,70

ASOLO

3,37%

30.636,37

No

0,00

BORSO DEL GRAPPA

1,06%

9.636,36

No

0,00

BREDA DI PIAVE

0,18%

1.636,36

Presente

0,18

CAERANO DI SAN MARCO

1,16%

10.545,46

Presente

1,16

CARBONERA

0,23%

2.090,91

Presente

0,23

CASTELCUCCO

0,51%

4.636,36

No

0,00

CASTELFRANCO VENETO

0,49%

4.454,55

Presente

0,49

CASTELLO DI GODEGO

1,08%

9.818,18

No

0,00

CAVASO DEL TOMBA

1,64%

14.909,09

Presente

1,64

CISON DI VALMARINO

0,73%

6.636,36

No

0,00

CORNUDA

0,87%

7.909,09

Presente

0,87

CRESPANO DEL GRAPPA

0,85%

7.727,27

Presente

0,85

CROCETTA DEL MONTELLO

2,58%

23.454,55

No

0,00

FARRA DI SOLIGO

1,29%

11.727,27

Presente

1,29

FOLLINA

0,84%

7.636,36

No

0,00

FONTE

0,99%

9.000,00

Presente

0,99

GIAVERA DEL MONTELLO

2,52%

22.909,09

No

0,00

SOCIO

Quota %

Nominale

Presenza

% Presenze

ISTRANA

2,77%

25.181,82

No

0,00

LORIA

3,73%

33.909,09

No

0,00

MASER

0,20%

1.818,23

No

0,00

MASERADA SUL PIAVE

0,79%

7.181,82

Presente

0,79

MIANE

0,84%

7.636,36

Presente

0,84

MONFUMO

0,99%

9.000,00

No

0,00

MONTEBELLUNA

5,87%

53.363,64

Presente

5,87

MORIAGO DELLA BATTAGLIA

1,03%

9.363,64

Presente

1,03

MUSSOLENTE

1,53%

13.909,09

No

0,00

NERVESA DELLA BATTAGLIA

3,30%

30.000,00

No

0,00

PADERNO DEL GRAPPA

0,53%

4.818,18

No

0,00

PAESE

7,26%

66.000,01

Presente

7,26

PEDEROBBA

1,18%

10.727,27

No

0,00

PIEVE DI SOLIGO

3,48%

31.636,37

Presente

3,48

PONZANO VENETO

1,98%

18.000,00

No

0,00

POSSAGNO

0,53%

4.818,18

No

0,00

POVEGLIANO

2,52%

22.909,09

No

0,00

QUERO

0,73%

6.636,36

No

0,00

REFRONTOLO

0,59%

5.363,64

No

0,00

REVINE LAGO

0,53%

4.818,18

No

0,00

RIESE PIO X

4,31%

39.181,82

No

0,00

ROMANO D'EZZELINO

1,69%

15.363,64

No

0,00

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

1,19%

10.818,18

Presente

1,19

SEGUSINO

0,53%

4.818,18

Presente

0,53

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

2,60%

23.636,37

No

0,00

SPRESIANO

4,11%

37.363,64

No

0,00

TARZO

0,86%

7.818,18

Presente

0,86

TREVIGNANO

1,50%

13.636,37

Presente

1,50

TREVISO

1,10%

10.000,00

Presente

1,10

VALDOBBIADENE

3,12%

28.363,64

No

0,00

VAS

0,41%

3.727,27

No

0,00

VEDELAGO

6,35%

57.727,28

No

0,00

VIDOR

1,52%

13.818,18

No

0,00

VILLORBA

0,31%

2.818,18

Presente

0,31

VOLPAGO DEL MONTELLO

3,96%

36.000,00

Presente

3,96

100,00%

909.091,00

24 su 55

38,95

TOTALE

- che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo nelle persone dei sigg. Bonan
Geremia e Schiavon dott. Christian, nonché di se medesimo, Presidente;
- che è presente il Presidente del Collegio Sindacale il dott. Fabrizio Nardin ed il Sindaco dott.
Leopoldo Fogale ed è assente giustificato il Sindaco del Collegio Sindacale dott. Alessandro
Bonzio;
Il Presidente Fighera chiama a fungere da verbalizzante il dott. Gianluca Castellan, dipendente
di Alto Trevigiano Servizi S.r.l..
Il Presidente accertata la quota dei presenti pari al 38,95 % con 24 Comuni su 55, dichiara
superato il quorum del 30% richiesto in seconda convocazione e pertanto validamente costituita
l’Assemblea.

*****§*****
All’Assemblea è presente il dott. Nicola Cecconato, consulente di A.T.S..
Argomento n. 1
OGGETTO: Approvazione Bilancio esercizio 2008
Il Presidente Fighera spiega che l’Approvazione del Bilancio d’esercizio è stato anticipato
rispetto all’anno scorso in considerazione delle scadenze istituzionali che interessano alcune
amministrazioni nelle prossime votazioni. Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale di A.T.S.
per la puntuale presenza e collaborazione in questa Assemblea e ai C.d.A. settimanali. Il
Presidente ricorda che nel Bilancio d’esercizio 2008 di A.T.S. rientra anche l’esercizio di
Schievenin Gestione S.r.l. perché da dicembre 2008 S.G. è fusa in A.T.S. e questa fusione
comporta l’aggregazione in un unico bilancio. Il Presidente Fighera considera letto il Bilancio
d’esercizio perché è stato trasmesso 15 giorni fa a tutti i soci e invita il consulente dottor Nicola
Cecconato ad illustrare all’Assemblea la sintesi del Bilancio.
*****§*****
Alle ore 17.05 entra il signore Vanni Frezza delegato dal Sindaco del Comune di Sernaglia
della Battaglia . I Soci rappresentati pertanto passano a n. 25, per una percentuale del 41,55%.
*****§*****
Il dottor Cecconato premette che il Bilancio d’esercizio non è di una normale attività perché
risente delle operazioni straordinarie che sono state poste in essere da A.T.S. nell’anno 2008 in
particolare: la fusione per incorporazione di Schievenin Gestione S.r.l. con decorrenza contabile
e fiscale dal 1° gennaio 2008, mentre gli effetti civili sono dal 1° dicembre 2008; l’acquisizione
del ramo d’azienda di Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. con effetto dal 1° agosto 2008. Il
Consulente ricorda che la nuova tariffa di A.T.S. non è stata applicata perché è in vigore dal 1°
gennaio 2009; quindi il risultato del bilancio è l’insieme di passate gestioni. Il dottor Cecconato
presenta all’Assemblea i dati salienti del Bilancio.
I principali dati economici :
- il risultato economico d’esercizio evidenzia una perdita di 156.847,00 €, derivante dal carico
fiscale;
- il carico fiscale è di 136.703,00 € di imposte;
- il margine operativo lordo è di 222.130,00 €;
- il reddito operativo cioè l’Ebit è di 59.061,00 €.
- gli oneri finanziari derivati dai mutui di S.A.T. assunti da A.T.S. per effetto del passaggio del
ramo d’azienda sono di circa 330.000 €, questi con alcune componenti di natura straordinaria
sono i responsabili della perdita in bilancio.
I principali dati patrimoniali:
- il capitale immobilizzato di 16.293.388,00 €;
- attività d’esercizio a breve termine di 9.261.054,00 €;
- passività d’esercizio a breve termine di 8.192.418,00 €;
- passività a medio lungo termine di 20.606.861,00 €, all’interno della quale è presente una
posta rettificativa relativa a sconti passivi, cioè sospensioni di ricavi, derivanti da contributi,
acquisiti dal passaggio di S.A.T., che A.T.S. deve incassare.
I principali dati finanziari:
- posizione finanziaria netta di 3.982.471,00 €.
I principali indici di bilancio:
- equilibrio finanziario di 0,09;

- liquidità primaria di 1,10;
- liquidità secondaria di 1,01;
- indebitamento a breve termine di 0,40;
- indebitamento a lungo termine di 0,60.
Lo stato patrimoniale attivo:
- immobilizzazioni immateriali totali per 411.468,00 €;
- immobilizzazioni immateriali per costi di impianto e di ampliamento di 177.619,00 € relativi
alle consulenze tecnico legali necessarie per porre in essere la gestione di A.T.S., scritti con il
consenso del Collegio Sindacale e ammortizzabili nell’arco di 5 anni;
- immobilizzazioni immateriali su manutenzioni di opere idrauliche per 232.395,00 € ereditati
da Schievenin Gestione;
*****§*****
Alle ore 17.10 entra il signore Paolo Mares Sindaco del Comune di Castelcucco. I Soci
rappresentati pertanto passano a n. 26, per una percentuale del 42,06 %.
*****§*****
- immobilizzazioni materiali totali per 10.914.739,00 €, acquisite dal ramo d’azienda di
Schievenin Alto Trevigiano;
- immobilizzazioni in corso e acconti per 10.075.885,00 €, sempre acquisite da S.A.T., si
riferiscono a beni demaniali e sono state inserite in accordo con il Collegio Sindacale e a
seguito di un’ampia riflessione in merito;
- immobilizzazioni finanziarie di partecipazione ad altre imprese per 258,00 €, come piccola
partecipazione a Feltre Energia;
- immobilizzazioni finanziarie come credito verso altri per 11.755.179,00 €, relativi a crediti da
incassare per la maggior parte nei confronti della Regione Veneto;
- rimanenze totale per 1.447.082,00 €, contabilizzate con il costo medio ponderato;
- rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo per 1.369.129,00 €, cioè materiale
necessario per la manutenzione delle reti idriche;
- rimanenze di prodotto finiti, cioè contatori per 37.531,00 €;
- rimanenze di lavori in corso su ordinazione per 40.422,00 €;
- crediti verso clienti per 6.172.097,00 €, suddivisi tra crediti verso utenti e verso Comuni;
- crediti tributari per 628.382,00 €, acquisiti da Schievenin Gestione riferiti ad un credito I.V.A.
ed acconti I.R.A. e S.I.R.A.P. pagati nel corso del 2008;
- crediti verso altri per 6.173.509,00 €, nei confronti dei Comuni e Cassa Depositi e Prestiti
relativi a finanziamenti non ancora erogati, derivanti dal ramo d’azienda di S.A.T.;
- disponibilità liquide di cassa e banca per 2.900.381,00 €.
Lo stato patrimoniale passivo:
- capitale sociale di 909.091,00 €, determinato a seguito della fusione di S.G.;
- fondo di manutenzioni cicliche per 1.280.000,00 €, ereditato da S.A.T., un fondo già tassato
utile per manutenzioni straordinarie nelle reti;
- trattamento fine rapporto di lavoro subordinato per 419.186,00 €, cioè il t.f.r. dei dipendenti
non gestito con fondi complementari;
- debiti verso banche per 10.269.941,00 €, cioè mutui;
- saldo passivo di banca di 423.148,00 €, ereditato da S.G.;
- acconti per 147.811,00 €;
- debiti verso fornitori per 4.187.803,00 €;
- debiti tributari per 202.248,00 €, quali imposte di competenza ed I.V.A.;
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale per 258.010,00 €;
- altri debiti per 10.334.350,00 €, quali rimborsi delle rate dei mutui dei Comuni;
- ratei e risconti per 11.969.871,00 €, per la maggior parte relativa al risconto dei contributi da
incassare della Regione Veneto.

Il conto economico:
- valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni per 9.416.268,00 €, cioè
fatture alle utenze ed ai Comuni;
- costi della produzione, per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per 3.462.697,00 €;
- costi della produzione, per servizi per 3.268.359,00 €;
- costi della produzione, per godimento di beni di terzi per 172.845,00 €, cioè leasing acquisiti
da Schievenin Gestione;
- costi per il personale per 2.368.295,00 €;
- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per 192.727,00 €;
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali per 117.307,00 €;
- svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide per
137.264,00 €, conteggiate considerando le perdite sui crediti degli anni passati;
- oneri diversi di gestione per 320.790,00 €, provenienti da Schievenin Gestione come
differenze di fatturazione da emettere imputate al bilancio al 31/12/2007;
- proventi finanziari per 185.638,00 €;
- interessi passivi per 337.073,00 €, cioè interessi sui mutui di competenza del 2008;
- imposte di competenza per 136.703,00 €.
Il dottor Cecconato conclude dicendo che non è stata calcolata fiscalità differita perché non ci
sono elementi tali per cui calcolarla.
Il Presidente Fighera precisa che tra i documenti consegnati è presente la relazione del Collegio
Sindacale che approva il Bilancio. Il Presidente invita l’Assemblea al dibattito.
Interviene per il Comune di Cornuda il Sindaco Bruno Comazzetto osservando che il personale
di A.T.S. era di 58 dipendenti al 31/12/2008, ma chiede quanti siano i dipendenti con
l’assorbimento dell’ex S.I.A.; il Sindaco chiede inoltre se ci sono stati degli adeguamenti del
personale.
Risponde il Presidente Fighera dicendo che i dipendenti di A.T.S. attualmente sono 81. Si sta
lavorando per riordinare l’organico. Precisa che in questa fase transitoria di acquisizione delle
gestioni comunali il personale è disponibile per sopportare il carico di lavoro che ne sta
conseguendo. Il Presidente anticipa che il C.d.A. sta individuando una società per valutare il
personale e poter trovare il giusto collocamento ad ognuno nella nuova società, valorizzando le
potenzialità e rispondendo alle aspettative del personale; questa valutazione è stata richiesta
anche dal Collegio Sindacale, ed è stata già comunicata ai Sindacati. Il Presidente precisa che
non è intenzione del C.d.A. licenziare nessuno, ma trovare il giusto ruolo per ognuno,
consapevoli che in una società di servizi come A.T.S. il personale è una risorsa importante.
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi in merito, procede con la votazione per
l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2008 di A.T.S..
VOTAZIONE:
Presenti: n. 26 su 55 di Soci rappresentanti il 42,06 % del capitale sociale.
Favorevoli: tutti, n. 26 soci su 26 presenti pari al 42,06 % del capitale sociale.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno.
Sulla base dell’esito della votazione
l’Assemblea dei Soci approva
il Bilancio d’esercizio 2008 di A.T.S..

Il Presidente Fighera, a nome di tutto il C.d.A. e di chi ha collaborato alla stesura del Bilancio,
ringrazia i soci presenti per la fiducia accordata approvando il Bilancio.
Argomento n. 2
OGGETTO: Varie ed eventuali
Il Presidente Fighera aggiorna l’Assemblea sulle relazioni con l’A.A.T.O.:
• A.T.S. ha trasmesso all’A.A.T.O. la convenzione A.A.T.O. – A.T.S. a marzo 2009, e le bozze
dei regolamenti di acquedotto, fognatura, depurazione e la carta dei servizi il 13 maggio 2009;
• l’A.A.T.O. ha invitato la propria Assemblea a porre le osservazioni in merito alla convenzione
con A.T.S. entro il termine di 30 giorni, ed alcune osservazioni sono già state presentate;
• il Presidente Fighera non conosce le osservazioni presentate, ma ha chiesto al Presidente
dell’A.A.T.O. di velocizzare i tempi di approvazione, suggerendo di convocare l’Assemblea
prima delle votazioni;
• il Presidente dell’A.A.T.O. ha risposto che proporrà al C.d.A. la convocazione dell’Assemblea
per fine giugno;
• il Presidente Fighera invita i soci, non soggetti alle votazioni Comunali, a sollecitare il
Presidente dell’A.A.T.O. per convocare l’Assemblea a giugno, ricordando che l’approvazione
della convenzione è molto importante per A.T.S. perché permetterà l’assorbimento della
gestione dei Comuni di Castelfranco Veneto e di Treviso.
• Il Presidente Fighera precisa che attualmente A.T.S. necessiterebbe di altro personale per la
tariffazione e sarebbe urgente l’acquisizione del personale dei Comuni di Castelfranco e
Treviso del servizio idrico integrato.
Il Presidente Fighera chiede ai soci di approvare velocemente, nelle giunte o nei consigli
comunali, la convenzione tra A.T.S. ed i Comuni a gestione diretta, così da regolarizzare il
rapporto transitorio A.T.S. – Comuni.
Il Presidente chiede maggior collaborazione tra A.T.S. ed i Comuni per promuovere A.T.S. e la
nuova tariffa ed evitare così il disagio ai cittadini che non la conoscono ancora; si riferisce in
particolare alle lamentele di alcuni cittadini riportate dai giornali in questi giorni. Il Presidente
ricorda che è stato scelto di non spedire a tutti i cittadini una lettera informativa di A.T.S. per
evitare che venga ignorata o confusa per pubblicità, ma invece allegare alla prossima bolletta un
opuscolo esplicativo di A.T.S., questa iniziativa è stata accolta da qualche socio, l’augurio è che
possa essere allargata a tutti i Comuni.
Il Presidente informa che venerdì prossimo è stata organizzata una conferenza stampa per
spiegare le nuove tariffe e presentare A.T.S..
Il Presidente informa che l’acquisizione del S.I.C. è quasi giunta al termine, rimangono in
sospeso gli ultimi chiarimenti tecnici tra S.I.C., A.A.T.O. e A.T.S.; a seguito di questa
acquisizione A.T.S. sta programmando un’Assemblea straordinaria per il mese di Luglio per
definire l’assestamento societario.
Il Presidente informa che sono nate delle collaborazioni funzionali con altri enti, in particolare
con chi si occupa di rifiuti e gas, per condividere gli sportelli al pubblico, studiando delle
soluzioni insieme che permettono un miglior servizio ai cittadini e minori costi di gestione di
questi sportelli; è chiaro ad esempio che concordando uno sportello di A.T.S. nella sede del
TV3 e viceversa si risparmiano i costi dell’affitto.
Il Presidente informa di volere convocare tutti i tecnici, dei settori urbanistica ed edilizia privata
dei Comuni di A.T.S., per dare le direttive inerenti la predisposizione all’allacciamento alla

fognatura pubblica per le nuove abitazioni. Questa direttiva servirà a creare minor disagio alle
utenza quando verrà posata la fognatura pubblica visto che per le case più vecchie sarà invece
necessario scavare nei giardini per allacciarsi alla fognatura pubblica.
Interviene per il Comune di Cornuda il Sindaco Bruno Comazzetto per presentare alcune
questioni delicate che riguardano la fognatura e la depurazione del proprio Comune:
• l’allacciamento alla fognatura per i Comuni di Cornuda e Crocetta è problematico perché
attualmente al depuratore viene convogliato un eccesso d’acqua tale da bloccare le nuove
concessioni di autorizzazioni degli allacci alla fognatura, questo blocco sta creando molti
fastidi per i cittadini perché ne consegue un blocco delle autorizzazioni a costruire;
• il Sindaco ha chiesto all’A.A.T.O. di concedere l’aumento del 5 % della capacità del
depuratore, ma ora dovrebbe essere A.T.S. a farsi carico della questione;
• nel Comune di Cornuda è presente solamente una rete fognaria di acque miste, mentre
l’indirizzo di A.T.S. è di distinguere la fognatura nera dalla fognatura bianca, questa
distinzione comporterebbe per Cornuda la posa di una seconda rete fognaria con evidenti costi
per i lavori;
• il Comune ha 2 depuratori, quello condiviso con Crocetta con capacità di carico eccessiva, ed
il depuratore Della Valle che ha il problema contrario di carico sotto il limite inferiore.
Il Presidente Fighera si rende conto della situazione complessa e delicata dei depuratori nel
territorio di A.T.S., in particolare è cosciente che molti sono al limite o addirittura bloccati per i
nuovi allacciamenti e sa che ci sono permessi di costruire in corso. A.T.S. in risposta a questi
problemi sta studiando con i tecnici Durigon e Piasentin degli investimenti minimali, come
sfioratori o altro, che permettano un minimo di sviluppo futuro alla potenzialità degli stessi. Il
Presidente ricorda che le opere da realizzare dovranno rispettare le priorità del Piano d’Ambito
ed è per questo che sarà necessario inserire i lavori più urgenti relativi a depuratori e fognatura
nella prossima revisione del Piano d’Ambito.
Interviene il dirigente di A.T.S. ing. Roberto Durigon specificando che la priorità di A.T.S. è di
aumentare le capacità dei depuratori ed eliminare le acque meteoriche dalla fognature, per questi
due aspetti sono in corso delle analisi e tra queste è presente anche il territorio di Crocetta e
Cornuda.
Il Presidente spiega che l’eliminazione delle acque bianche ha un doppio vantaggio: la
diminuzione di portata con il conseguente aumento delle capacità dei depuratori ed il miglior
funzionamento dei depuratori che riescono a sopportare le portate in arrivo anche in caso di
pioggia.
Interviene per il Comune di Fonte il Sindaco Franco Berton sollevando un annoso problema
relativo al depuratore di Castelfranco in quanto i Comuni della Pedemontana hanno la rete
fognaria ma non possono far confluire la fognatura al depuratore.
Il Presidente risponde che l’ing. Durigon è spesso negli uffici della Regione per analizzare le
nuove opere per il depuratore di Castelfranco, in particolare il progetto è stato rivisto perché
negli ultimi anni sono cambiati alcuni parametri relativi all’autorizzazione allo scarico, il
Comune di Castelfranco Veneto sta collaborando in questa direzione. Il Presidente spiega che il
progetto del collettore fognario primario Cornuda Salvatronda è a buon punto, ed evidenzia un
secondo problema importante relativo all’impianto di depurazione del Comune di Carbonera per
il quale la Regione ha chiesto della documentazione integrativa.
Interviene il dirigente di A.T.S. ing. Roberto Durigon specificando che, per il depuratore di
Carbonera, dato che la norma è in continua evoluzione, la commissione V.I.A. della Regione ha
chiesto la relazione paesaggistica, che sarà consegnata prima della prossima commissione di

giugno, alla quale dovrebbe poi far seguito il parare favorevole, stando a quanto era emerso
nelle ultime riunioni tecniche.
Il Presidente informa che, per rispondere alle esigenze della commissione tecnica regionale,
verranno investiti 600.000,00 € per ridurre gli scarichi.
Interviene il dirigente di A.T.S. ing. Roberto Durigon spiegando che il progetto esecutivo del
depuratore di Castelfranco Veneto è già stato presentato in Regione dagli ingegneri Padovan e
Zuanelli ed è “cantierabile” in un paio di mesi. L’unica incertezza è comprendere se per la
Regione questo progetto è soggetto ad un ulteriore parere V.I.A., se è invece sufficiente il parere
V.I.A. precedente oppure se è soggetto ad un’azione di screening; si attende una risposta dalla
Regione.
Interviene per il Comune di Crespano del Grappa il Sindaco Nico Cunial chiedendo se, in attesa
dei tempi per l’approvazione del progetto ed i relativi lavori per il depuratore di Castelfranco
Veneto, è stata considerata la possibilità di lavorare con i biogas dei depuratori.
Risponde il dirigente di A.T.S. ing. Roberto Durigon dicendo che la produzione di biogas
attraverso i nitrati da agricoltura verrà considerata una volta superata l’emergenza dei
depuratori, precisa inoltre che, dov’è possibile, si utilizzano i digestori a produzione di biogas,
ad esempio Treviso ha i certificati verdi per la produzione di biogas. L’ingegner Durigon spiega
che si sta procedendo all’analisi di tutti i depuratori dei Comuni di A.T.S. per poter utilizzare i
pacchi lamellari, membrane o altre soluzioni, in modo da aumentare la capacita dei depuratori.
Interviene il Presidente dicendo che l’uso delle membrane è una soluzione ottimale perché sono
strutture intercambiabili tra i vari depuratori; in merito al suggerimento di utilizzare dei biogas il
Presidente terrà in considerazione la proposta.
Il Presidente informa l’Assemblea che il dirigente di A.T.S. Maurizio Gastaldo si è dimesso per
motivi di salute, non esclude però che possa tornare per una futura collaborazione. Per questa
fase transitoria sarà l’ingegnere Paolo Pizzaia il nuovo interlocutore per i Comuni che stanno
entrando in A.T.S., al posto di Maurizio Gastaldo. Il Presidente rinnova la richiesta di dati per i
Comuni in gestione diretta perché sono necessari per permettere di fatturare con la nuova tariffa
ed a tal scopo ha inviato una lettera di benevolo sollecito.
Il Presidente, constatata l’assenza di altri interventi, preso atto che l’ordine del giorno è esaurito,
dichiara chiusa la discussione e scioglie l’Assemblea alle ore 17.37.
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