Attività triennale Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
Luglio 2010 – Aprile 2013
Spett.Le Socio
alla scadenza naturale del nostro mandato, ovvero in concomitanza della proposta di
approvazione del Bilancio Consuntivo 2012 della Società, ci è sembrato doveroso
relazionare anche se con estrema sintesi quanto è stato fatto nei tre anni di mandato.
Preso atto dell’operato del triennio 2007-2010 ed illustrato in occasione dell’Assemblea dei
Soci del 30 giugno 2010, con l’approvazione del bilancio consuntivo 2009, vogliamo con
questa relazione illustrare sinteticamente quanto assieme a Voi è stato fatto e quanto ancora
resta da fare in questo cammino che vede conclusa nel corso del 2012 la fase di acquisizione
della gestione del servizio idrico integrato in tutto il territorio dell’ambito sub ambito Destra
Piave.
Sono quasi trascorsi 6 anni dalla costituzione di ATS avvenuta il 6 luglio 2007.
Sei anni intensi, difficili ma anche molto interessanti in cui ATS, seppur società giovane, ha
avuto la necessità d’essere da subito pronta per garantire efficienza di sevizio in un territorio
sempre più vasto.… e non è stato sempre facile.
In questi anni si sono succedute varie e diverse fasi fino ad arrivare alla fine del 2011 in cui
sono stati assorbiti da ATS i servizi idrici integrati di tutti i Comuni del sub ambito Destra
Piave ad esclusione dei quattro Comuni del SIC.
Anche la trattiva con quest’ultima realtà ha assorbito tempo ed energie da parte di tutto lo
staff di ATS, dai consulenti al Direttore, al CdA e di tutti Voi per arrivare all’atto notarile
del 27 dicembre 2012 l’Azienda Speciale Consorziale “Servizi Idrici della Castellana
Azienda Speciale Consorziale – SIC” con il quale quest’ultima ha ceduto alla società Alto
Trevigiano Servizi, il ramo d’azienda consistente nel complesso dei beni organizzati per
l’esercizio del servizio idrico integrato nei comuni di Loria, Castello di Godego, Riese Pio
X e San Zenone degli Ezzelini, pertanto tutti i beni, diritti e rapporti riconducibili
all’esercizio dell’attività stessa.
Con tale atto pertanto, si è completato il programma di acquisizione delle gestioni da
parte di ATS.
Si è chiusa una fase transitoria che durava da tempo e che la normativa vigente imponeva.
Dal 1 gennaio 2013 ATS gestisce direttamente e con un’unica tariffa 54 Comuni fornendo il
servizio a quasi mezzo milione di abitanti.
Gli sforzi dell’azienda si sono concentrati nel raggiungimento dei suoi obiettivi primari:
ottenere economie di scala, ridurre i costi di gestione e migliorare il servizio pubblico per i
cittadini mantenendo un’unica tariffa e un unico servizio di gestione per tutto il territorio
della Destra Piave.
L’impegno di ATS è di continuare nel consolidamento strutturale della società, rendendola
efficiente e dinamica, con l’unico scopo di aumentare le economie di scala, incrementare gli
investimenti sulle reti e sui depuratori e migliorare il servizio ai cittadini nostri soci
cercando di mantenere il più basso possibili le tariffe.
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Un obiettivo molto importante che ATS ha raggiunto è stato quello relativo alla
Certificazione di Qualità.
ATS infatti ha stabilito di perseguire una politica di assicurazione della Qualità secondo e
nel rispetto della conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2008, e così facendo ha
raggiunto la Certificazione di tutti i Settori dell’Azienda in data 03 Novembre 2011, per così
migliorare e salvaguardare i prodotti e i servizi forniti ai Clienti/Utenti, assicurando al
contempo il proseguo dell’attività di gestione dei Servizi e lo sviluppo della Società, il tutto
nella deferenza delle normative vigenti in materia di Servizio Idrico Integrato.
Al fine del mantenimento in essere del Sistema Qualità, l’Ente Terzo di Certificazione
CSICERT S.p.A. che opera con accreditamento ACCREDIA, ha pianificato ed effettuato gli
audit di Verifica Ispettiva nei giorni del 25 e 26 Ottobre 2012 che hanno coinvolto i
principali Settori e Aree Amministrativa, Tecnica ed Operativa, a fronte dei quali l’Ente ha
attestato il rispetto di quanto disposto dalla succitata Norma e Requisiti di riferimento,
confermando la Certificazione del Sistema di gestione per la Qualità di Alto Trevigiano
Servizi.
Tale obiettivo ha comportato il coinvolgimento attivo di tutto il personale che esegue e
verifica attività aventi influenza sulla qualità delle lavorazioni e dei servizi realizzati e resi
ai Clienti.
Ai sensi della normativa sul Codice in materia di protezione dei dati personali, si dà atto che
ATS si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, aggiornando il
documento programmatico sulla sicurezza alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs.
n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.
In questo triennio si è proceduto a “mettersi al passo” con la bollettazione, colmando il
ritardo che c’era.
ATS si è resa promotrice di varie iniziative al fine di diffondere una cultura sensibile ad un
utilizzo parsimonioso dell’acqua bene comune al fine di salvaguardare questa fondamentale
risorsa.
Dal 2009 ATS aderisce come socio al “Centro Civiltà dell’acqua Onlus”, organizzando
insieme il progetto educativo “Ama l’acqua del tuo rubinetto” presso le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I grado aderenti, presenti nei 54 Comuni soci, che si propone di
accrescere la cultura e il rispetto dell’acqua di rubinetto al fine di garantire alle generazioni
future una conoscenza e un uso corretti di questo ‘bene’ essenziale alla vita.
Legato al progetto c’è un concorso per le scuole le cui premiazioni si sono svolte sabato 11
maggio u.s. presso la Provincia di Treviso alla presenza di moltissimi ragazzi e famiglie e
ringrazio chi di Voi è stato presente.
Inoltre nel corso del 2011 e 2012 è stato portato nelle piazze e nei teatri lo spettacolo “Fatti
d’acqua” del duo comico Marco e Pippo con la partecipazione e la regia di Gaetano Ruocco
Guadagno. Uno spettacolo di cabaret interamente dedicato all’acqua che nasce dalla
necessità di sensibilizzare le persone di tutte le età a consumare la risorsa acqua senza
sprechi, in modo sostenibile, perché è la nostra fonte primaria di vita;
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Vorrei comunque sottolineare che il maggior impegno di ATS in questo triennio si è
concretizzato nell’organizzazione della struttura stessa attraverso una nuova pianta organica
frutto di un grande lavoro caratterizzato da un’attenta analisi delle necessità del servizio.
In data 5 maggio 2011 è stata approvata dall’Assemblea dei Soci la proposta organizzativa
del personale della società che successivamente è stata approvata dall’AATO Veneto
Orientale.
Dal mese di ottobre 2012 è in vigore l’attuale organigramma aziendale.
Inoltre è stato adottato il Dizionario delle competenze di ATS (Mansionario) nel quale sono
indicate le principali attività afferenti le posizioni aziendali di ciascun dipendente.
Lo scopo è quello di ufficializzare ed evidenziare in forma scritta funzioni e compiti a cui le
singole unità operative in cui si articola l'azienda stessa, tramite il relativo personale, sono
preposte. In questo modo l'organizzazione del lavoro non è resa casuale, con ogni singolo
addetto che si occupa costantemente di un ben determinato compito divenendo quindi
referente per una specifica attività da svolgere.
Inoltre sono stati rivisti alcuni profili del personale ed è stato definito un sistema di incentivi
che fissa degli obiettivi e dei risultati che il personale si è impegnato a rispettare.
Ottimizzare la gestione del personale è un buon modo per razionalizzare i costi di gestione
di un’attività, migliorare l’efficienza organizzativa, avere dipendenti più soddisfatti del
proprio lavoro e clienti più disponibili ad apprezzare l’efficienza dell’azienda, soprattutto in
fase di erogazione del servizio.
Il consolidamento della struttura organizzativa ha permesso ad ATS di dotarsi del Modello
di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 che è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione in data 5 febbraio 2013.
ATS è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella
conduzione dell'azienda, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei
Soci e del lavoro dei propri dipendenti.
Il Modello è stato adottato nella convinzione che possa costituire un valido strumento di
sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto dell’azienda, affinché
tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività, tali da
prevenire il rischio di commissione dei reati considerati dal D.Lgs. 231/2001.
Il Codice Etico di comportamento attualmente in vigore è parte integrante del Modello 231.
Il Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni di legge, ha istituito un Organismo
di Vigilanza che è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.
Un altro lavoro importante è stato fatto con l’adozione del protocollo informatico a partire
dal mese di dicembre 2012, ossia l’insieme delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati per la gestione dei documenti, ovvero, tutte le risorse tecnologiche
necessarie alla realizzazione di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi
documentali.
Il protocollo informatico svolge un ruolo strategico di notevole rilievo nella gestione
integrata dei flussi documentali, l’adozione di queste procedure consente la trasparenza e la
tracciabilità delle attività, di garantire correttezza verso gli utenti, nonché di favorire il
miglioramento dei servizi e il contenimento dei costi.
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Nel mese di aprile del 2012 è stata approvata – con Piave Servizi - la proposta unitaria di
Carta del Servizio Idrico Integrato di ATS che costituisce uno strumento d’informazione e
trasparenza nel rapporto tra il Gestore del Servizio Idrico Integrato ed il cliente.
Essa garantisce le informazioni utili alla corretta interpretazione dei diritti dei clienti e il
mezzo per ottenere il rispetto degli impegni assunti dal Gestore del S.I.I. relativamente ai
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
La Carta del Servizio rappresenta per il cliente il metro di valutazione delle attività svolte
dal Gestore del S.I.I., impegnando quest’ultimo a perseguire obiettivi di continuo
miglioramento, di qualità e di gestione attenta del territorio.
Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’A.A.T.O. Veneto Orientale in data
17.12.2010 e dall’Assemblea dei soci di ATS in data 23.12.2010, sono stati approvati i
nuovi Regolamenti del Servizio Idrico Integrato a far data dal 01.01.2011:
Regolamento del servizio di fornitura acqua potabile
Regolamento di fognatura e depurazione
In data 12 ottobre 2010 è stata approvata la modifica allo Statuto di ATS per renderlo
pienamente rispondente alle stringenti modifiche dell’affidamento in house providing
relativamente al controllo analogo e con atto notarile del 30 novembre 2011 si è proceduto
alla riduzione non proporzionale e aumento non proporzionale del capitale sociale di ATS,
operazione che si è perfezionata all’inizio dell’anno 2012 con l’aumento del capitale sociale
da euro 909.091,00 ad euro 1.000.000,00, e con la definitiva liquidazione della quota
posseduta dal Comune socio Romano d’Ezzelino, il quale aveva esercitato il diritto di
recesso dalla società, perché non appartenente all’AATO Veneto Orientale, e ciò mediante
acquisto proporzionale da parte di tutti gli altri soci.
Alla data odierna i Comuni assorbiti sono 54 e più precisamente:
Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di
San Marco, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso
del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del
Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria,
Maserada sul Piave, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia,
Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di
Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese
Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano,
Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago
del Montello.
Sono inoltre state acquisite definitivamente le gestioni di tutti i Consorzi:
ACQUEDOTTO
CONSORZIO S.ANNA con sede a Cornuda e comprendente i Comuni di Cornuda, Caerano
San Marco e Maser;
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CONSORZIO LA CALCOLA con sede a Maser e comprendente i Comuni di Maser, Alano
di Piave, Pederobba, Cornuda, Caerano San Marco e Trevignano;
CONSORZIO MOLINON con sede a Caerano San Marco e comprendente i Comuni di
Caerano San Marco e Cornuda.
FOGNATURA
CONSORZIO MONTELLIANO FOGNATURE con sede a Giavera del Montello e
comprendente i Comuni di Giavera del Montello, Volpago del Montello e Nervesa della
Battaglia;
CONSORZIO INTERCOMUNALE tra i Comuni di Montebelluna e Caerano San Marco
con sede a Montebelluna.
ATS in numeri oggi:
54 Comuni soci per un’estensione di 1375 Kmq di territorio servito
495.244 abitanti gestiti (riferimento dati provvisori ISTAT novembre 2012)
circa 233.000 utenti serviti
208 fonti di approvvigionamento di acqua potabile tra sorgenti naturali e pozzi (227
serbatoi)
circa 37 milioni di mc. di forniture idropotabili erogate e fatturate
77 depuratori di varie dimensioni e tipologie distribuiti nei territori dei 54 comuni
circa 18 milioni di mc. di reflui collettati, depurati e fatturati
Il C.d.A. di ATS ha svolto:
19 Consigli di Amministrazione nel 2010
22 Consigli di Amministrazione nel 2011
25 Consigli di Amministrazione nel 2012
10 Consigli di Amministrazione nel 2013
per complessivi 76 C.d.A. nei tre anni di operatività.
Ha indetto fino ad oggi 32 Assemblee dei Soci e nello specifico:
n. 01 nel 2007
n. 11 nel 2008
n. 06 nel 2009
n. 05 nel 2010
n. 05 nel 2011
n. 03 nel 2012
n. 01 nel 2013
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Il numero totale delle bollette emesse da ATS dal 2010 ad oggi è pari a 1.356.998:
Anno
2010
2011
2012
2013

Bollette emesse
209.209
503.408
492.182
152.199 (fino al 13/05/2013)

Di seguito vengono elencati sinteticamente i principali lavori programmati e realizzati nel
territorio ATS.

Titolo investimento
Alimentazione idropotabile
dei comuni della vallata
della Comunità delle
Prealpi Trevigiane - 1°
stralcio
Alimentazione idropotabile
dei comuni della vallata
della Comunità delle
Prealpi Trevigiane - 2°
stralcio
Alimentazione Idropotabile
dei comuni della comunità
montana delle Prealpi
Trevigiane - 2° stralcio Realizzazione serbatoio
interrato di Follina
Alimentazione idropotabile
dei comuni della vallata
della Comunità delle
Prealpi Trevigiane - 3°
stralcio
Collegamento del campo
pozzi "Le Campagnole"
con il nuovo serbatoio di
Nervesa della Battaglia

Area
attività

Importo totale

Acquedotto

€

Acquedotto

€

Status lavoro

3.951.487,44 Lavoro concluso

529.940,00
Lavoro in fase di
pianificazione

Acquedotto

€

2.536.042,00

Acquedotto

€

3.420.291,00 Lavoro concluso

Acquedotto

€

1.080.000,00 Lavoro in corso

Attraversamento del Fiume
Piave tra le località di Falzè
Acquedotto
di Piave e Nervesa della
Battaglia

€

1.500.000,00

Lavoro in fase di
pianificazione
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Costruzione della condotta
adduttrice Paderno - Fonte

Acquedotto

€

650.000,00 Lavoro in corso

Costruzione della condotta
adduttrice Crespano Borso

Acquedotto

€

650.000,00 Lavoro in corso

€

200.000,00 Lavoro concluso

Posa condotte adduttrici e
distributrici in via Molini e
Acquedotto
Molinetto in comune di
Borso del Grappa
Sostituzione addutrice
principale DN 600 tra
Ornic (Alano di Piave) e
Acquedotto
Serbato Monfenera
(Pederobba)
Ampliamento strutture
acquedottistiche nei
Comuni del comprensorio
Acquedotto
di Alto Trevigiano Servizi.
Intervento nel Comune di
Villorba

€

2.350.058,00

Lavoro in fase di
pianificazione

€

1.100.000,00

Lavoro in fase di
progettazione

Acquedotto/Adduzione DN 200 collegamenti Pozzi
Acquedotto
di Spresiano con
acquedotto ex Ar.Gi.Ne.

€

100.000,00

Lavoro in fase di
pianificazione

Adeguamento rete
acquedottistica Via Piave,
Via Madonna di Loreto
Corbanese – Tarzo (TV)

Acquedotto

€

165.000,00 Lavoro concluso

Potenziamento della
condotta idropotabile di via
Acquedotto
Artesini in comune di Riese
Pio X

€

300.000,00 Lavoro in corso

Interventi prioritari di
ristrutturazione rete idrica
dell'acquedotto Comune di
Alano di Piave

Acquedotto

€

188.979,00 Lavoro concluso

Adeguamento della rete
acquedottistica comunale
alimentazione idropotabile

Acquedotto

€

115.000,00 Lavoro concluso
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Nord del Comune di
Povegliano (TV)
Sostituzione di tratto di
condotta idrica lungo la
S.P. 26 "Pedemontana del
Grappa". Cavaso del
Tomba
Ampliamento schema
fognario-depurativo
recapitante al depuratore
consortile di Sernaglia
della Battaglia - Lavori di
realizzazione reti fognarie
consortili 4° stralcio (3° e
4° lotto) - Rifacimento
Acquedotto

Acquedotto

€

390.000,00 Lavoro in corso

Acquedotto

€

185.000,00 Lavoro concluso

Potenziamento Acquedotto
Borgo Credazzo e Borgo
Acquedotto
Monchera in Comune di
Farra di Soligo

€

411.000,00 Lavoro concluso

€

520.000,00 Lavoro in corso

€

370.000,00

€

500.000,00 Lavoro concluso

€

150.000,00 Lavoro in corso

Interconnessione tra il
serbatoio di via Rive in
comune di Caerano
Acquedotto
S.Marco e il serbatoio di
via dei Chive in comune di
Montebelluna
Alimentazione nord
comune di Mussolente –
Potenziamento della
condotta idropotabile di via Acquedotto
Molini in comune di Borso
del Grappa e di via Eger in
Comune di Mussolente
Estensione Rete
Acquedottistica Loc. San
Acquedotto
Liberale - Paderno del
Grappa
Risanamento strutturale
serbatoio pensile di
Ponzano Veneto

Acquedotto

Lavoro in fase di
appalto
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Realizzazione rete
acquedottistica in via
Indipendenza in comune di
Breda di Piave
Realizzazione rete
acquedottistica e fognaria
lungo Via Oberdan,
Natisone e Don Sturzo a
Castagnole di Paese
Ristrutturazione condotta di
distribuzione idropotabile
di via Cornere, Traversagna
e via Barco tratto a sud di
via Cornere in comune di
Altivole
Sostituzione Condotta
Idrica Comunale di
Distribuzione DN 150 in
Viale Trieste (Fossalunga
di Vedelago)
Potenziamento condotta
acquedottistica lungo via
Gravoni sud in comune di
Arcade
Ristrutturazione condotta
idropotabile in Via. G.
Rossi, Via G. Ceccato, V.
S. Zardo in Comune di
Crespano del Grappa
Nuova rete idrica a Treviso
in zona S.Angelo –
Canizzano – San Vitale –
Lotto A
Nuova rete idrica a Treviso
in zona S.Angelo –
Canizzano – San Vitale –
Lotto B
Ampliamento della rete
idrica a Treviso in Zona
Fiera - Strada Postumia - 1°
Stralcio
Ristrutturazione delle rete
idrica a Treviso in via
Nievo e via Da Ponte

Acquedotto

€

370.000,00 Lavoro concluso

Acquedotto

€

320.000,00

Acquedotto

€

240.000,00 Lavoro concluso

Acquedotto

€

160.000,00 Lavoro concluso

Acquedotto

€

135.000,00 Lavoro concluso

Acquedotto

€

125.000,00 Lavoro in corso

Acquedotto

€

450.000,00 Lavoro in corso

Acquedotto

€

550.000,00 Progettazione conclusa

Acquedotto

€

340.000,00 Lavoro concluso

Acquedotto

€

190.000,00

Lavoro in fase di
progettazione

Lavoro in fase di
appalto
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Ristrutturazione condotta
idropotabile in Via Cà
Corniani e Via Forner in
Comune di Monfumo
Ristrutturazione condotta
idropotabile in Via delle
Vallie in Comune di
Vedelago

Acquedotto

€

150.000,00 Lavoro concluso

Acquedotto

€

39.718,77 Lavoro concluso

Ristrutturazione condotta di
distribuzione idropotabile
Acquedotto
in Via Giorgione in
Comune di Vedelago

€

79.470,00 Lavoro in corso

Acquedotto

€

72.000,00 Lavoro concluso

Acquedotto

€

140.000,00 Lavoro in corso

Acquedotto

€

258.167,35 Lavoro in corso

Acquedotto

€

74.000,00 Lavoro concluso

Acquedotto

€

100.000,00 Lavoro concluso

Realizzazione e
ristrutturazione condotte di
distribuzione idropotabile
in Via Cal Longa di Istrana
e Via e Vicolo De Gasperi
di Povegliano
Adeguamento e
potenziamento rete
acquedottistica e restauro
conservativo della fontana
con pavimentazione
relativa Piazza - Loc.
Scalon in Comune di Vas.
Ristrutturazione condotta
idropotabile in via
Bassanese all'interno dei
lavori di illuminazione
pubblica in località
Crespignaga in comune di
Maser.
Ristrutturazione condotta di
distribuzione idropotabile
in Comune di Volpago del
Montello - Viale Venezia
Realizzazione e
ristrutturazione reti
acquedotto e fognatura nera
in Via Volta, Tronconi e
Pacinotti in Comune di
Montebelluna
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Realizzazione del collettore
fognario tra il depuratore Acquedotto
di Maser e Asolo
Ristrutturazione condotta di
distribuzione idropotabile
in Via Monte Santo e Via Acquedotto
Fogale in Comune di
Istrana
Ristrutturazione condotta
distribuzione Via
Acquedotto
Belvedere in Comune di
Trevignano
Collettore fognario
Cornuda – Salvatronda
Fognatura
stralcio I° (Salvatronda –
Caselle d’Altivole)

800.000,00

Lavoro in fase di
progettazione

€

200.000,00

Lavoro in fase di
progettazione

€

19.000,00 Lavoro in corso

€

9.465.000,00 Lavoro in corso

€

5.200.000,00 Lavoro concluso

Fognatura

€

4.000.000,00 Lavoro in corso

Fognatura

€

1.030.000,00 Lavoro concluso

Fognatura

€

850.000,00 Lavoro concluso

Fognatura

€

550.000,00 Lavoro concluso

Costruzione della Condotta
Primaria di Fognatura Nera
tra i Comuni di Trevignano Fognatura
e Paese (tratta Musano –
Paese)
Ampliamento schema
fognario - depurativo
recapitante al depuratore
consortile di Sernaglia
della Battaglia – Lavori di
realizzazione reti fognarie
consortili.
Costruzione condotta
fognaria Refrontolo Barbisano
Ampliamento della rete
fognaria comunale e
sostituzione di tratti di
acquedotto in comune di
Valdobbiadene.
Interventi per la tutela dei
laghi di S. Maria e Lago lavori di ampliamento e
manutenzione straordinaria
della rete fognaria dei
Comuni di Revine Lago e

€
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Tarzo.

Potenziamento idropotabile
e fognario dei comuni di
San Zenone degli Ezzelini
e Crespano del Grappa –
17° Lotto – 4° Stralcio
Fognatura - condotta in
comune di Maserada 15°
stralcio 1° stralcio (quota
parte lavori eseguiti da
SIA)
Ampliamento schema
fognario depurativo
recapitante al depuratore
consortile di Sernaglia
della Battaglia.
Ampliamento schema
fognario interno in Comune
di Moriago della Battaglia.
Realizzazione di fognatura
nera completa di
allacciamenti a servizio
dell’impianto natatorio di
Fiera e Selvana lungo Via
Rigamonti, Caduti sul
Lavoro e Vicolo Zanella.
2° stralcio.
Realizzazione di fognatura
nera completa di
allacciamenti in Via
Montello (San Bartolomeo
– zona 17).
Completamento della
fognatura e delle opere di
urbanizzazione di via
Europa e laterali
Interventi per il
completamento della
fognatura nera in via San
Pelajo nel Comune di
Treviso

Fognatura

€

515.613,52 Lavoro concluso

Fognatura

€

1.534.018,14 Lavoro concluso

Fognatura

€

1.260.000,00 Lavoro concluso

Fognatura

€

850.000,00

Fognatura

€

850.000,00 Lavoro concluso

Fognatura

€

209.874,68 Lavoro concluso

Fognatura

€

955.100,00

Lavoro in corso
(nota: concluso al 50%)

Lavoro in fase di
appalto
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Ampliamento schema
fognario-depurativo
recapitante al depuratore
consortile di Sernaglia
della Battaglia. Lavori di
realizzazione reti fognarie
consortili 4°stralcio (3° e
4° lotto) – OPERE
COMPLEMENTARI
Realizzazione di tratti di
fognatura nera nel Comune
di Villorba - Lotti 1-2-3
Realizzazione nuova
fognatura nera in strada
Vicinale delle Brespere,
Via Colmello e Via
Lazzaretto in Comune di
Vedelago e lungo Via della
Croce in Comune di Loria
Adeguamento del sistema
fognario nel Comune di
Riese Pio X
Adeguamento del sistema
fognario nei Comuni di
Crocetta del Montello e
Cornuda
Risanamento fognatura in
Via Kennedy, Via Galilei e
Via Pascoli in Comune di
Cornuda
Interventi prioritari per
l'estensione e il
risanamento di fognatura
nera esistente e
realizzazione di rete
adduttrice acquedottistica a
servizio dei Comuni di
Revine Lago e Tarzo lungo
la S.P. 635 - LOTTO A
Interventi prioritari per
l'estensione e il
risanamento di fognatura
nera esistente e
realizzazione di rete

Fognatura

€

184.000,00 Lavoro in corso

Fognatura

€

350.000,00 Lavoro concluso

Fognatura

€

1.350.000,00

Lavoro in fase di
progettazione

Fognatura

€

400.000,00

Lavoro in fase di
pianificazione

Fognatura

€

250.000,00

Lavoro in fase di
progettazione

Fognatura

€

350.000,00

Lavoro in fase di
progettazione

Fognatura

€

176.000,00 Lavoro in corso

Acquedotto
e Fognatura

€

424.000,00

Lavoro in fase di
progettazione
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adduttrice acquedottistica a
servizio dei Comuni di
Revine Lago e Tarzo lungo
la S.P. 635 - LOTTO B
Opere per la separazione
della fognatura mista e
potenziamento della
condotta idropotabile delle
vie Papa Luciani,
Gentileschi, Salvioni,
Sammartini in Comune di
Pieve di Soligo (TV)
Condotta primaria di
fognatura nera tra comuni
di Montebelluna e
Trevignano confluenti al
depuratore di Paese –
Tratta Zona Industriale di
Montebelluna e Musano
(TREVIGNANO)
Condotta primaria di
fognatura nera tra comuni
di Montebelluna e
Trevignano confluenti al
depuratore di Paese –
Tratta Zona Industriale di
Montebelluna e Musano
(MONTEBELLUNA)
Progetto di fognatura
bianca e sdoppiamento
della fognatura in Comune
di Vidor
Ampliamento rete idrica ,
della rete nera e
riqualificazione della rete
bianca a Treviso in zona
Fiera - 2^ e 3^ stralcio
Completamento della rete
fognaria di via Santa Libera
e della stazione di
sollevamento lungo la SP
34 in Comune di Sernaglia
della Battaglia

Fognatura

€

400.000,00 Lavoro in corso

Fognatura

IMPORTO IN FASE
DI
ACCERTAMENTO

Lavoro in fase di
pianificazione

Fognatura

IMPORTO IN FASE
DI
ACCERTAMENTO

Lavoro in fase di
pianificazione

Fognatura

€

800.000,00

Lavoro in fase di
progettazione

Fognatura

€

1.200.000,00

Lavoro in fase di
progettazione

Fognatura

€

270.000,00

Lavoro in fase di
progettazione
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Collegamento depuratore
PIP soligo alla rete fognaria
consortile afferente al
depuratore di Sernaglia
della Battaglia
Ampliamento dell'impianto
di depurazione di
Carbonera da 40.000 a
60.000 a.e. 1° lotto
funzionale - opere civili,
piping e valvolame.
Ampliamento dell'impianto
di depurazione di
Carbonera da 40.000 a
60.000 a.e. 1° lotto
funzionale - impianto
elettrico.
OP2277 Potenziamento
depuratore di Salvatronda
per allacciamento Comuni
di Asolo, Fonte e Paderno
Realizzazione della nuova
stazione di disidratazione
fanghi presso il depuratore
di Sernaglia della Battaglia
Progetto di adeguamento e
completamento
dell'impianto di
depurazione di
Montebelluna. 1 Stralcio Opere civili per la nuova
vasca ossi - nitrio - denitro
Progetto di adeguamento e
completamento
dell'impianto di
depurazione di
Montebelluna. 1 Stralcio Opere idrauliche
elettromeccaniche ed
elettriche (Lotti 2, 3, 4)
Progetto di adeguamento e
completamento
dell'impianto di
depurazione di

Fognatura

€

150.000,00

Lavoro in fase di
progettazione

Depurazione €

3.041.299,79 Lavoro in corso

Depurazione €

3.010.000,00 Lavoro in corso

Depurazione €

€

210.000,00 Lavoro concluso

260.000,00

Depurazione

Lavoro concluso
€

680.000,00

€

110.000,00
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Montebelluna. 1 Stralcio Verde e Viabilità

Lavori di adeguamento
dell'impianto di
Depurazione €
depurazione di Mussolente
Intervento di riattivazione e
ammodernamento
dell'impianto di
depurazione di Pieve di
Soligo
Adeguamento impianto
esistente di trattamento
vasca imhoff di Quero in
Via Piave
Adeguamento ed
ampliamento dell'impianto
di depurazione di Revine
Lago ai limiti del D. Lgs.
152/99
Nuovo depuratore di
Crocetta del Montello (Ex
Pederobba)
Lavori straordinari di
revamping completo del
gasometro e del digestore
anaerobico - Depuratore
Pavese in Comune di
Treviso

2.270.000,00

Lavoro in fase di
appalto

Depurazione €

730.000,00 Lavoro in corso

Depurazione €

120.433,10 Lavoro concluso

Depurazione €

650.000,00

Lavoro in fase di
progettazione

Depurazione €

1.500.000,00

Lavoro in fase di
pianificazione

Depurazione €

305.393,50 Lavoro in corso

Con il decreto legge 201 del 2011 cosiddetto Salva-Italia sono state attribuite all’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei sevizi
idrici. Queste funzioni fanno riferimento a diversi aspetti del servizio idrico integrato: dalla
definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura
di questi costi, alle competenze in tema di qualità del servizio e di verifica dei Piani
d’Ambito.
Obiettivo dell’Autorità è definire attraverso una regolazione stabile, certa e condivisa un
sistema tariffario equo e trasparente. Nel corso dell’anno 2012 la stessa ha approvato un
insieme di provvedimenti per la determinazione della tariffa transitoria con dei criteri che
sono stati oggetto di più riunioni da parte di ATS e di Voi tutti che avete collaborato
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fattivamente per la trasmissione dei dati richiesti, lavoro scrupoloso ancora in fase di
verifica.
Dando uno sguardo a quelli che sono gli obiettivi più prossimi si prevede:
1. La razionalizzazione della dislocazione degli sportelli nel territorio;
2. L’omogeneizzazione dei processi aziendali;
3. Una rivisitazione delle procedure previste per il recupero dei crediti, stante
l’evolversi della situazione socio- economica del territorio;
4. Garantire gli investimenti necessari per rendere un sevizio efficiente e di qualità
anche salvaguardando le utenze economicamente disagiate. Su questo punto ormai
tante parole sono state spese per evidenziare le difficoltà di ottenere finanziamenti
da parte delle banche….

Un ringraziamento a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione di ATS va a tutti i vari
amministratori dei Comuni soci che si sono succeduti in questi tre anni, dei Comuni soci
ATS, per il loro impegno, per la loro disponibilità ad affrontare argomenti a volte molto
importanti con spirito di squadra a prescindere dalle appartenenze politiche, con l’unico
obbiettivo di conseguire il bene dei propri cittadini.
Un ringraziamento va ai tre componenti del Collegio Sindacale, al Presidente dott. Fabrizio
Nardin ed ai consiglieri dott. Leopoldo Fogale e dott. Alessandro Bonzio che da sempre
hanno impiegato tempo per un corretto e preciso controllo delle varie operazioni contabili.
Ringraziamento al dott. Nicola Cecconato, all’ avv. Alessandra Perazza e al Direttore ing.
Roberto Durigon.
Un ringraziamento anche ai vari Presidenti e Consigli di Amministrazione dei vari Consorzi
e società che hanno collaborato fattivamente perché ATS prendesse forma e consistenza.
Un grazie particolare va a tutto il personale ATS che ha dato un contributo essenziale alla
crescita della società.
Infine, un sentito e personale grazie ai consiglieri Mariano Girardi e Christian Schiavon che
in questi tre anni hanno condiviso con me questa faticosa ma bellissima esperienza.
Possiamo affermare senza pericolo di essere smentiti che in questi anni, molta strada è stata
fatta, con l’aiuto fondamentale di Voi Soci e del personale coinvolto e siamo convinti di
lasciare una Società che ha tutte le basi per poter affrontare il futuro con competitività e
professionalità, consci del fatto che ancora molto c’è da fare per completare un lavoro che
ha l’unico scopo di mantenere la società a partecipazione esclusivamente pubblica, in grado
di gestire il ciclo idrico integrato offrendo un servizio efficiente ai cittadini e, comunque,
pronta ad affrontare le sfide future.
Da parte nostra va un auspicio al prossimo Consiglio di Amministrazione al quale
auguriamo che possa continuare ad avere il Vostro sostegno e condividere la passione e
l’impegno fino ad ora profuso da tutti i soggetti coinvolti, per gestire al meglio questo
BENE, l’acqua, essenziale alla nostra Comunità.

Il CDA di ATS
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