
Pagina 1 di 26

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.
Via Schiavonesca Priula 86

31044 Montebelluna TV
Codice fiscale 0416349263

Numero Repertorio Economico Amministrativo 328089
Registro imprese di Treviso N° 04163490263

Capitale sociale 100.000,00 Euro

Montebelluna  12-10-07

Oggetto  :  Relazione programmatica  presentata all’ Assemblea dei soci del 12-10-2007

In data 27.07.07 è stata inscritta presso la Camera di Commercio  di TV la Società Alto
Trevigiano Servizi, ATS, la quale ha per oggetto sociale la gestione del ciclo integrato
dell’acqua, e la gestione della risorsa idrica su 54 comuni posizionati a sud della linea del
Piave.

Attualmente questi comuni sono gestiti prevalentemente da quattro  Società,  inoltre 26
Comini compreso  il comune di  Treviso e di  Castelfranco hanno una gestione  diretta. Le
Società ex salvaguardate sono, S.i.c  Servizi idrici della Castellana,  S.i.a. Servizi Idrici
Acqua, Schievenin Gestione, e  Schievenin Alto Trevigiano.

Con delibera del 19-07-09 l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito con voto unanime ha affidato la
gestione “IN HAUSE PROVIDING” del servizio idrico integrato del territorio Destra Piave alla
società Alto Trevigiano Servizi, delibera divenuta esecutiva il 30-07-07

La situazione attuale

Le situazione gestionale del ciclo dell’acqua attuale è nel territorio di competenza molto
variegata sia per metodi di gestione, riscossione tariffe, organizzazione, cerchiamo di
riassumerla nei parametri essenziali  .

Gli abitanti dei 54 comuni sono per complessivamente : 453.769
Gestiti da SIC : 32.736 abitanti
Gestiti da SIA : 45.865 abitanti
Gestiti dalla Schievenin Gestione : 154.016 abitanti
Gestiti dall’Amministrazione di Treviso : 80.144 abitanti
Gestiti dall’Amministrazione di Castelfranco Veneto : 31.486 abitanti
Acqua erogata  da Schievenin Alto Trevigiano per ulteriori : 109.622 abitanti

La Società S.I.C. ha per la gestione dell’acquedotto il seguente organico

Dirigenti o Responsabili gestionali N° 1
Personale  tecnico N° 2
Personale amministrativo N° 3+1 tempo parziale
Personale operativo N° 8
Costi gestione acquedotti fognature e depurazione Euro 1.400.000 circa
Ricavi  gestione acqua e fognature Euro 1.500.000 circa
Utenze N° 13.000 circa
Quantità di acqua erogata mc/anno 2.500.000
Perdite medie % 50 circa
Comuni Gestiti N° 4



Pagina 2 di 26

La Società S.I.A. ha per la gestione dell’acquedotto e gli impianti di depurazione il seguente
organico

Dirigenti o Responsabili gestionali N° 1
Personale tecnico N° 2
Personale amministrativo N° 8
Personale operativo N° solo esterno
Utenze N° 24.700
Costi gestione acquedotti fognature e depurazione Euro 2.058.000
Ricavi  gestione acqua e fognature Euro 2.075.000
Quantità di acqua erogata mc/anno 2.450.000
Perdite medie % 43 media nazionale
Comuni gestiti acqua e fognature N° 5
Comuni gestiti solo fognature N° 3

La Società Schievenin Gestione . ha per la gestione dell’acquedotto e gli impianti di
depurazione il seguente organico

Dirigenti o Responsabili gestionali N° 2
Personale tecnico N° 15
Personale amministrativo N° 16
Personale operativo N° 16
Utenze N° 68.393
Costi gestione acquedotti fognature e depurazione Euro  3.828.165  I° semestre
Ricavi  gestione acqua e fognature Euro 4.007.563  I° semestre
Quantità di acqua erogata mc/anno 11.800.000
Perdite medie % 49,2
Comuni gestiti acqua e fognature N° 17

L’Amministrazione Comunale di TV ha per la gestione dell’acquedotto e gli impianti di
depurazione il seguente organico

Dirigenti o Responsabili gestionali N° 1 a tempo parziale
Personale tecnico N° 4
Personale amministrativo N° 6+4 a tempo parziale
Personale operativo N° 8
Utenze N° 28.000 Circa
Costi gestione acquedotti fognature e depurazione Euro
Ricavi  gestione acqua e fognature Euro
Quantità di acqua erogata mc/anno
Perdite medie % 28
Comuni gestiti N° 1

L’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto ha per la gestione dell’acquedotto e
gli impianto di depurazione di Salvatronta  il seguente organico

Dirigenti o Responsabili gestionali N° 1 a tempo parziale
Personale tecnico N° 4
Personale amministrativo N° 6+4 a tempo parziale
Personale operativo N° 8
Comuni gestiti N° 1
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Inseriamo anche per conoscenza l’organico  della Società Schievenin Alto Trevigiano che
attualmente gestisce la captazione e l’adduzione dei Comuni consorziati e a Enti Terzi  (SIC,
ETRA ,…..)

Dirigenti o Responsabili gestionali N° 1
Personale tecnico N° 5+1  a tempo parziale
Personale amministrativo N° 3
Personale operativo N° 4
Utenze solo Comuni e consorzi  N° 49+ Consorzi
Costi gestione acquedotti fognature e depurazione Euro  9.374.000 nel 2006
Ricavi  gestione acqua e fognature Euro 10.863.000 nel 2006
Quantità di acqua erogata mc/anno 36.000.000
Perdite medie % 10

Dal 1 gennaio 2007 è avvenuta la scissione delle attività  della  Società Schievenin Alto
Trevigiano la quale risulta avere prevalenza patrimoniale, anche se ha mantenuto personale
e compiti di captazione e di adduzione mentre la Società  Schievenin Gestione ha il compito
di gestire il servizio  idrico complessivo, per ora su 17 comuni soci fondatori.

La Società Schievenin Alto Trevigiano nel 2007 fattura solo acqua ad un costo convenzionato
ai singoli Consorzi ed ai Comuni ad un costo di  €/mc 0,129114, il bilancio 2007 risulterà
ridimensionato.
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LE TARIFFE

Le tariffe applicate per il servizio di fornitura acqua e depurazione sono le seguenti

Acquedotto Comune di Treviso

ACQUEDOTTO COMUNE DI
TREVISO    costo

Uso domestico da a  
Tariffa agevolata 0 46 €/mc 0,080050
Tariffa base 47 75 €/mc 0,152354
Prima eccedenza 76 125 €/mc 0,188506
Seconda eccedenza 126 200 €/mc 0,204000
Oltre 200 OLTRE €/mc 0,232405
Uso commerciale  e industriale    
Tariffa agevolata 0 75 €/mc 0,152354
Tariffa base 76 250 €/mc 0,201418
Prima eccedenza 126 200 €/mc 0,232405
Oltre 200 OLTRE €/mc 0,278886
Idranti a bocca libera    
Canone semestrale   €/mc 3,098741
Quota fissa, tariffa mensile    
Da  - a Fino a 1200 €/mc 3,35
 Fino a 6000 €/mc 5,58
 Fino a 18000 €/mc 14,88
  Oltre 18000 €/mc 29,77
CANONE FOGNATURE urbano    
Per fognatura   €/mc 0,087797
Per quota AATO su fognature   €/mc 0, 018417
Complessivo   €/mc 0,106214
Per depurazione   €/mc 0,258228
Per quota AATO su depurazione   €/mc 0,051646
Complessivo   €/mc 0.309874
Complessivo fognature + depurazione   €/mc 0,346025
Complessivo fognat. + depur. AATO   €/mc 0,416088
tariffa ridotta per depuratore privato   €/mc 0,113619
quota AATO su tariffa ridotta   € /mc 0,070063
Complessivo tariffa ridotta   €/mc 0,183682
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CONSORZIO S.I.C.    
Tariffa idrica (semestrale)  Da  A  
Tariffa agevolata  0 40 €/mc 0,268558
Tariffa base 41 70 €/mc 0,325368
Prima eccedenza 71 100 €/mc 0,430209
Oltre 101 OLTRE €/mc 0,762290
    
Uso allevamento    
Tariffa UNICA UNICA UNICA €/mc 0,215363
    
Quota fissa  , tariffa mensile    
Da  - a 0 100  €/mc 0,697217
 101 500  €/mc 1,162028
 501 1500  €/mc 3,098741
 1501 Oltre  €/mc 6,197483
CANONE FOGNATURE urbano    
Per fognatura   €/mc 0,110501
Per depurazione   €/mc 0,319874
Complessivo   €/mc 0,420375
Idranti a bocca libera   
Canone semestrale  €          60,00
Tariffa antincendio €/mc 0,762290
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Il Consorzio Sia ha una tariffa per i comuni di Breda e Maserada, una tariffa più conveniente
per Villorba e Spresiano, ed in essere una tariffa uniformatrice, ma non ancora applicata.

CONSORZIO S.I.A. Breda e Maserada    
Uso domestico e  A1  A2 A4  Da  a  
Tariffa agevolata 0 108 €/mc 0,026
Tariffa base 109 144 €/mc 0,34
Eccedenza 144 oltre €/mc 0,2390
Uso pubblico minimo  264  
Tariffa base 0 264 €/mc 0,34
Tariffa penalizzata 264 oltre €/mc 0,44
Uso non domestico cantieri, MIN 108  108  
Tariffa base 91 108 €/mc 0,34
Oltre 108 oltre €/mc 0,34
Uso allevamento minimo 1500  
Tariffa agevolata 0 1500 €/mc 0,17
Tariffa base 1500 oltre €/mc 017
Azienda agricola minimo 108  
Tariffa agevolata 0 108 €/mc 0,28
Tariffa base 109 180 €/mc 0,34
Tariffa penalizzata 180 oltre €/mc 0,44
Uso commerciale  studi laboratori minimo 120  
Tariffa base 0 120 €/mc 034
Tariffa penalizzata 120 oltre €/mc 0,44
Uso commerciale  e industriale alberghi bar ristoranti minimo 600  
Tariffa base 0 120 €/mc 034
Tariffa penalizzata 120 oltre €/mc 0,44
INDUSTRIALE minimo 1500  
Tariffa base 0 1500 €/mc 0,34
Tariffa penalizzata 1500 oltre €/mc 0,44
Quota fissa  , tariffa mensile    
Da  - a 0 100 €/mese  0,23
 101 500 €/mese  0,39
 501 1500 €/mese  1,03
 1501 Oltre €/mese  2,07
    
Bocca Antincendio privata canone anno    
Canone anno   €   18,66
Tariffa antincendio privata imp. Minimo 48 mc   €/mc 0,34
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CONSORZIO S.I.A. Villorba
Spresiano    

Uso domestico e commerciale  Da  a  
Tariffa agevolata 0 60 €/mc 0,1280
Tariffa base 61 90 €/mc 0,1750
Prima eccedenza 91 150 €/mc 0,2390
Seconda eccedenza 151 200 €/mc 0,3030
Terza eccedenza 201 700 €/mc 03520
Oltre 701 oltre €/mc 0,5300
    
    
    
Uso non domestico cantieri,pubblico 0 90 €/mc 0,3030
Tariffa base 91 180 €/mc 0,3520
Oltre 180 oltre €/mc 0,90
Uso allevamento    
Tariffa agevolata 0 60 €/mc 0,0640
Tariffa base 61 90 €/mc 0,0875
Prima eccedenza 91 150 €/mc 0,1195
Seconda eccedenza 151 200 €/mc 0,1515
Terza eccedenza 201 700 €/mc 0,1760
Oltre 701 oltre €/mc 0,2650
    
Quota fissa  , tariffa mensile    
Da  - a 0 100  €/mc 0,23
 101 500  €/mc 0,39
 501 1500  €/mc 1,03
 1501 Oltre  €/mc 2,07
Quota fissa tariffa mensile allevamenti
Da  - a 0 100  €/mc 0,12

101 500  €/mc 0,20
501 1500  €/mc 0,52
1501 Oltre  €/mc 2,04

CANONE FOGNATURA
Per fognatura   €/mc 0,136059
Di cui AATO €/mc 0,018417
Per depurazione   €/mc 0,362883
Di cui AATO €/mc 0,051646
Complessivo   €/mc 0,498942
    
Idranti a bocca libera    
Canone mensile   €       5,17
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CONSORZIO S.I.A. tariffa unica non ancora applicata    
Uso domestico e commerciale  Da  a  
Tariffa agevolata   0  60 €/mc 0,153600
Tariffa base 61 90 €/mc 0,230983
Prima eccedenza 91 150 €/mc 0,327430
Seconda eccedenza 151 200 €/mc 0,420261
Terza eccedenza 201 700 €/mc 0489280
Oltre 701 oltre €/mc 0,7367
    
Uso  AGRICOLO INDUSTRIALE COMMERCIALE CANTIERE 0 90 €/mc 0,420261
Tariffa base 91 700 €/mc 0,489280
Oltre 701 oltre €/mc 0,736700
Uso allevamento    
Tariffa agevolata 0 60 €/mc 0,084474
Tariffa base 61 90 €/mc 0,115491
Prima eccedenza 91 150 €/mc 0,157728
Seconda eccedenza 151 200 €/mc 0,199965
Terza eccedenza 201 700 €/mc 0,232302
Oltre 701 oltre €/mc 0,349774
USO PUBBLICO    
Tariffa UNICA   €/mc 0,375982
    
Quota fissa  , tariffa mensile    
Da  - a 0 100 €/mese  0,35
 101 500 €/mese  0,59
 501 1500€/mese  1,55
 1501 Oltre €/mese  3,11
Quota fissa  , tariffa mensile allevamenti    
Da  - a 0 100 €/mese  0,18
 101 500 €/mese  0,30
 501 1500€/mese  0,78
 1501 Oltre €/mese  1,56
CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE    
Per fognatura   €/mc 0,136059
Per depurazione   €/mc 0,362883
Complessivo   €/mc 0,498942
    
Idranti a bocca libera    
Canone mensile   €  6,00
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CONSORZIO SCHIEVENIN GESTIONE    
Uso domestico da a  
Tariffa agevolata 0 72 €/mc 0,25
Tariffa base 72 180 €/mc 0,35
Prima eccedenza 180 300 €/mc 0,50
Oltre 300 OLTRE €/mc 0,70
    
Uso non domestico agricolo pubblico 0 72 €/mc 0,50
Tariffa base 72 180 €/mc 0,70
Tariffa eccedente 180 OLTRE €/mc 0,50
Uso allevamento    
Tariffa UNICA UNICA UNICA €/mc 0,175
Uso commerciale  e industriale    
Tariffa agevolata 0 72 €/mc 0,50
Tariffa base 72 180 €/mc 0,70
Oltre 180 OLTRE €/mc 0,90
    
Quota fissa, tariffa mensile    
Da  - a 0 100  €/mc 0,697216
 101 500  €/mc 1,162026
 501 1500  €/mc 3,098739
 1501 Oltre  €/mc 6,197481
CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE    
Per fognatura   €/mc 0,11
Per depurazione   €/mc 0,31
Complessivo   €/mc 0,42
    
USO ANTINCENDIO    
No contatore    € anno  480,00
Si contatore no vasca    € anno  240,00
Si contatore si vasca   € anno  80,00
Idranti pubblici   € anno  50,00

Un  precisazione per lo Schievenin Alto Trevigiano che distribuisce acqua a  Consorzi e
Comuni con una unica tariffa.

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO
SUB DISTRIBUTORI ACQUA Tariffa Unica €/mc 0,129114
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COMUNE DI CASTELFRANCO
VENETO    

Uso domestico da a  
Tariffa agevolata 0 30 €/mc 0,195
Tariffa base 31 60 €/mc 0,244
Prima eccedenza 61 90 €/mc 0,342
Seconda eccedenza 90 OLTRE €/mc 0,464
    
INDUSTRIALE COMMER. ARTIGIAN    
 0 120 €/mc 0,244
 121 180 €/mc 0,342
 180 OLTRE €/mc 0,464
EDIFICI COMUNALI    
Tariffa base 0 1200 €/mc 0,244
Tariffa eccedente 1200 OLTRE €/mc 0,342
USO ALLEVAMENTI    
Tariffa agevolata 0 30 €/mc 0,0975
Tariffa base 31 60 €/mc 0,122
Prima eccedenza 61 90 €/mc 0,171
Seconda eccedenza 90 OLTRE €/mc 0,232
    
    
Quota fissa  , tariffa mensile    
Da  - a 0 100 €/mc 0,313
 101 500 €/mc 0,522
 501 1500 €/mc  1,390
 1501 Oltre €/mc 2,794
CANONE FOGNATURE urbano    
Per fognatura   €/mc 0,100182
Per depurazione   €/mc 0,278247
    
CONTRIBUTO AATO    
Per fognatura   €/mc 0,018417
Per depurazione   €/mc 0,51646
Complessivo   €/mc 0.448492
    
Idranti a bocca libera    
Canone semestrale   €12,91
Tariffa antincendio    
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Considerazioni generali

Un riassunto sul personale dell’Acquedotto di TV e sulle Società ex Salvaguardate da la
seguente situazione

Personale dirigenziale o responsabile del servizio N° 6/7
Personale tecnico N° 33
Personale amministrativo N° 44/49
Personale operativo N° 44

Totale   personale                                                                  N° 127/133

A questo personale vanno aggiunti gli operatori presso i Comuni  che gestiscono in proprio il
servizio, si tratta normalmente di personale operativo, gli  Amministrativi essendo i medesimi
che gestiscono l’amministrazione comunale, dedicano relativamente poco tempo al servizio di
fatturazione e pratiche allo sportello.

La quantità di acqua attualmente captata si aggira su un valore superiore ai 45/50milioni di
mc/anno, quella effettivamente erogata alle utenze risulta essere leggermente inferiore ai 30
milioni di mc. Con perdite medie superiori al 40 % con punte del 60/65%
Un grande lavoro dovrà essere fatto in termini di recupero delle perdite dalle linee di
distribuzione  vecchie o obsolete.

Gli impianti di depurazione

La stragrande situazione degli impianti di depurazione, soffre di un sotto dimensionamento,
ad esclusione di Treviso, a cui  però manca l’utenza della  parte storica della città, la maggior
parte degli impianti non ha recuperi termici, se la gestione dell’acqua potabile attualmente
porta a valori di bilancio, a pareggio, la gestione della depurazione appare molto deficitaria.

Considerazioni sulla tariffazione

Come si e visto dalle tabelle precedenti, ogni realtà ha una propria regolamentazione, se ai
Consorzi ed al Comune di Treviso e Castelfranco aggiungiamo le differenti  tariffazioni
Comunale abbiamo decisamente una ampia gamma di situazioni.

Forse potrebbe essere più rapido ed evidente, esaminare le diverse tariffazioni
confrontandole con il medesimo dato di consumo, pensando ad una utenza media che abbia
un consumo annuo di 200mc di acqua potabile e non usufruisca di  ulteriori tariffazioni per la
fognatura e la depurazione.

TARIFFAZIONI A CONFRONTO

Utenza con consumo di  200 mc/anno di sola acqua potabile senza fognature e
depurazione

Acquedotto Comune di Treviso Costo utenza anno € 32,83
Consorzio S.I.C . Costo utenza anno € 76,22
Consorzio S.I.A . Villorba Spresiano Costo utenza anno € 42,42
Consorzio S.I.A . Breda Maserada Costo utenza anno € 52,68
Consorzio S.I.A . Tariffa unica Costo utenza anno € 53,53
Consorzio Schievenin Gestione Costo utenza anno € 65,80
Acquedotto Comune di Castelfranco Veneto Costo utenza anno € 74.47
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COSA NE PENSANO I VENETI    DELL’ACQUA DI RUBINETTO

L’Istat ha monitorato  l’atteggiamento di fiducia degli italiani nei confronti dell’acqua potabile
che esce dai rubinetti.

Mediamente non si fidano di bere acqua del rubinetto il 40,2 % degli italiani

Di cui
Italia nord occidentale 38,7 %
Italia nord orientale  30,8 %
Italia centrale 38,4 %
Italia Meridionale 38,6 %
Italia insulare 67,1 %

Nello specifico i Veneti non si fidano di bere acqua del rubinetto nel  29,5 % dei casi,
contro il 5,1 % del Trentino Alto Adige,   del 16,5 % del Friuli Venezia Giulia, del 42,1 %
dell’Emilia Romagna.

Il Valore del 29,5 % seppur molto al di sotto della media nazionale,  ci deve  far molto
riflettere, un terzo dei cittadini veneti non si fidano dell’acqua del rubinetto.

Un altro indicatore è dato dall’utilizzo e consumo di acqua  “IMBOTTIGLIATA”,  i dati sempre
elaborato dall’Istat ci comunicano che 87,5 % degli italiani consuma acqua imbottigliata.
Di questi, il 73,2 % consuma più di 1/2 litro-giorno-persona costantemente.

Nel Veneto ben il 74,3 consuma più di 1/2 litro giorno di acqua imbottigliata, pari a 180 litri
anno procapite, pensando ad una utenza media che risulta esser  di 2,5 abitanti, il nostro
“utente” acquista annualmente 450 litri di acqua imbottigliata.

Sapendo che al supermercato l’acqua imbottigliata ha un costo medio di 20/30 centesimi di
Euro  litro, il costo medio annuo per famiglia per acquistare 450 litri di acqua imbottigliata è di
90/135 euro anno,  la stessa quantità erogata dal rubinetto costerebbe 600 volte meno pari a
15 centesimi di euro, senza considerare che viene consegnata a domicilio.

Poco  o nulla è stato fatto fino ad ora per promuovere la qualità e le caratteristiche  dell’acqua
che viene erogata dal rubinetto.

E’ opportuno ed essenziale far conoscere alla nostra  popolazione, che  la qualità della
nostra acqua è buona, con moltissimi casi  di eccellenza.

L’informazione  e la comunicazione delle buone caratteristiche “della nostra acqua potabile”
delle qualità dei controlli,  della gestione, della distribuzione, devono essere orgoglio della
gestione,  e motivo di sicurezza e tranquillità  per i cittadini.

LÕ ISTAT il 9 agosto 2007, nel capitolo ÒSpese dellÕeconomia italiana per la gestione dei
rifiuti, delle acque reflue e della risorsa idricaÓ anno 2006, riporta e quantifica  la spesa
nazionale per lÕuso e la gestione delle acque interne  (esclusa la gestione delle acqua
reflue)che  • stata di 8.924 Milioni di euro,la quota relativa allÕutenza civile • del 48 %, i
finanziamenti per il 20%,  il costo che sopporta mediamente una  famiglia italiana
risulta essere da questa analisi  di 181,00 Euro anno (famiglia media composta da 2,5
persone)
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CONSIDERAZIONI SUL DATO DI FATTO

Siamo in presenza di una infrastruttura acquedottistica mediamente buona, sia come  qualità
dell’acqua, non sussistono gravi emergenze,  sia sulla qualità del servizio, le dimensioni delle
Aziende sono contenute, con presenza di personale qualitativamente e quantitativamente
indispensabile.

Gli aspetti principali che abbiamo  constatato sono :

- Un servizio acquedottistico territoriale soddisfacente, con piccole sofferenze ;

- Una quantità e qualità dell’acqua buona, con ampie zone dove risulta essere  ottima,
esistono zone di sofferenza in caso di prolungata siccità;

- Una perdite delle linee di distribuzione mediamente elevate superiori al 40 % ad
esclusione di Treviso e zone molto contenute, con punte del 60/65 %

- Un servizio Fognario e Depurativo con notevoli problemi,  in modo particolare
l’aspetto  depurativo con problemi sottodimensionali (ad esclusione di Treviso),
progettuali, di programmazione,  e anche di personale, con notevoli differenze tra
impianto ed impianto;

- I bilanci delle Singole Aziende nella totalità risultano essere a  pareggio o con leggero
margine attivo;

- Il personale è preparato,  con sofferenza nella parte operativa e parzialmente nella
tecnica;

- Una tariffazione  molto differenziata;

- Dei sistemi  di gestione contabile  non armonizzati;

- La promozione del servizio  sui vari  siti informatici risulta essere chiara e
mediamente buona;

- La promozione e l’informazione  sulla qualità dell’acqua, nei confronti della
popolazione, praticamente inesistente.

Diversi di questi aspetto troveranno una naturale soluzione nella gestione in “Hause
Provding”, come la gestione contabile armonizzata, la tariffa, la gestione dei depuratori
intercomunali, la gestione del personale, altri saranno motivo di approfondimento, di
programmazione, e successivamente di soluzione, in modo particolare verranno descritti e
chiariti nel “piano industriale”.
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Linee guida per la

programmazione

proposte dal

Consiglio di Amministrazione

della Società

Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

(A.T.S. srl)

- all’assemblea dei SOCI
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PREMESSA

A seguito della delibera n° 06 dell’11 luglio 2007 dell’AATO V.O., è stato

affidata in gestione (“house providing”), ai sensi dell’art. 113 co. 5 lettera c) D. Lgs.

n. 267/2000, la titolarità del servizio idrico integrato nel territorio “Destra Piave”

alla società “Alto Trevigiano Servizi S.R.L.” costituitasi con atto del Notaio Dr.ssa

Ada Stiz di Treviso in data 06.07.2007.

In detta delibera sono state inserite le linee di indirizzo che la convenzione

e/o disciplinare dovranno prevedere con riferimento alla gestione del servizio

stesso.

È stata quindi prevista la necessità di regolamentare, a mezzo di un

apposito  programma, il subentro del Gestore nei rapporti attivi e passivi delle

gestioni preesistenti ad esso trasferite, con l’esclusione della responsabilità del

Gestore per obbligazioni pregresse, nonché prevedere il passaggio diretto ed

immediato al gestore stesso del personale in servizio, con la salvaguardia delle

condizioni contrattuali, presso amministrazioni comunali, aziende ex

municipalizzate o consortili ed imprese private, anche cooperative, che operano

nel settore dei servizi idrici.

L’ A.A.TO.  in attesa dei “patti parasociali” e del  “contratto di direzione e
coordinamento” ha formulato delle linee di indirizzo necessarie per la stipula della
convenzione e del relativo disciplinare.

Può essere utile citare le adempienze che vengono richieste dalla delibera A.A.T.O.  del 19-
07-09, e dalla bozza della Convenzione  che la costituenda Società ATS sta esaminando ed
approfondendo, è utile far presente che  buona parte di  azioni ed adempimenti sono in
discussione e non ancora approvate.



Pagina 16 di 26

ELENCO  DELLE AZIONI E DEGLI ADDEMPIMENTI PROPOSTI
DALL’AATO ALLA SOCIETA’ “ALTO TREVIGIANO SERVIZI Srl “

N° AZIONI NOTE

1 Affidamento della titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato,
comprendente l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione,
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature e depurazione delle acqua
reflue

30 luglio 07

2 Convenzioni con i Consorzi, le Aziende ex Salvaguardate, i Comuni, le Società
per il proseguo delle attività fino al completo assorbimento

3 Esercizio del controllo degli scarichi industriali

4 Responsabilità obblighi e doveri verso terzi e AATO  per danni provocato a
persone o cose

5 Predisposizione dell'affidamento della gestione di un apposito programma di
affidamento e subentro nelle gestioni pubbliche preesistenti, siano esse in
economia diretta o mediante società/consorzio

6 Presentazione Fidejussione bancaria di 3.000.000 Euro dalla firma della
convenzione

7 Autorizzazioni all'accesso  l'uso e manutenzione di tutti  gli impianti

8 Consegna di tutti i progetti e documenti in possesso degli Enti locali e Autorità
d'ambito, dalla firma della convenzione

9 Gli Enti ed i Comuni provvedono a trasmettere all'A.T.S.. l'elenco dettagliato
dei soggetti interessati al passaggio del servizio idrico integrato , dalla firma
della convenzione

10 Art 18 punto 4 nel primo periodo di affidamento gli enti locali e le rispettive
Società pubbliche e Consorzi pubblici di gestione assicureranno comunque le
prestazioni richieste dal gestore

11 Nel  caso di Specifiche convenzioni nel periodo transitorio al fine di agevolare
al massimo l'utenza, l ' A.T.S. potrà stipulare specifiche convenzioni inviando
all'AATO le relative modalità di remunerazione.

12 Obiettivo di concludere la riorganizzazione entro 6 mesi dalla firme della
convenzione tra A.A.T.O. e A.T.S. , salvo motivate ragioni tecnico economiche.

13 l'ATS elabora e sottopone all'A.A.T.O. il “Capitolo tecnico per le opere
d'allacciamento all'acquedotto e alla rete fognaria” corredato di particolari
costruttivi, dalla firma della convenzione

  I Piani d'ambito, equivalgono a Programma degli interventi e Piano economico
finanziario,  e sono definiti obiettivi strutturali

14 Presentazione per l'approvazione da parte dell'A.A.T.O.  della  “Carte del
Servizio Idrico Integrato” , dalla firna della convenzione,  successivamente
entro 3 mesi deve essere adottata
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15 Predisporre  il “Regolamento del servizio Idrico integrato, sia relativo al
regolamento del servizio per l'acquedotto, ed il servizio  di fognature e
depurazione, dalla firma della convenzione, successivamente entro 6 mesi
va approvato   

16 “Progetto di organizzazione territoriale della gestione del servizio idrico
integrato” che verrà approvato dall'A.A.T.O.

17 Predisposizione del “Piano di Emergenza “ al fine di far fronte ad eventuali
episodi emergenza nella fornitura di acqua potabile e derivante dagli impianti
di fognatura e depurazione. dalla firma della convenzione

18 L'A.T.S. sentito i Comuni e l' A.A.T.O. si impegna ad utilizzare entro 6 mesi,
dalla firma della convenzione   l'eventuale fondo vincolato per la
depurazione

19 Carta del Servizio Idrico Integrato dalla firma della convenzione

20 Regolamento del Servizio Idrico Integrato dalla firma della convenzione

21 Programma per la gestione transitorio e per la convergenza dell'articolazione
tariffaria, dalla firma della convenzione  art. 52

22 “Piano di ricerca e riduzione delle perdita idriche e fognarie “ dalla firma della
convenzione

23 Adottare il “Manuale della sicurezza per la protezione e prevenzione
antinfortunistica dei lavoratori”  dalla firma della convenzione

24 Aggiornamento dell'inventario di tutte le strutture e beni di proprietà
dell'A.A.T.O.  dei Comuni e degli enti Gestori  tutti

25 Realizzazione del progetto esecutivi del  Sistema Informativo Territoriale SIT
contenente tutte le informazioni tecniche e gestionali caratterizzanti il Servizio
Idrico Integrato

26 Successivamente all'approvazione del progetto SIT da parte dell'A.A.T.O. ,
attuazione del progetto stesso

27 “Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili ed industriali, da aggiornare
annualmente, primo rilevamento,  per le utenze industriali, dalla firma della
convenzione

28 Predisposizione di un disciplinare comune tra A.A.T.O. e ATS per le attività di
monitoraggio e controllo periodico della gestione denominato “ Sistema di
rendicontazione”

29 “Disciplinare tra A.A.T.O.  e A.T.S. per la revisione della tariffa e del piano
d'ambito” da predisporre tra le parti , in modo da stabilire le modalità  con cui
operare

30 Predisposizione della Tariffa reale media   (TRM)  e predisposizione della
tariffa per il periodo transitorio fino al 31-12-2009, A.T.S.  potrà applicare tariffe
differenziate

32 “Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili ed industriali, da aggiornare
annualmente, SECONDO RILEVAMENTO , dalla firma della convenzione
Per le utenze  CIVILI
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33 l'A.T.S. trasmette il piano operativo consuntivo relativo all'esercizio precedente

34 Modalità di organizzazione del sistema di telecontrollo deve essere
comunicato preventivamente all’A.A.T.O.

35 Presentazione del piano triennale delle OPERE denominato POT , con
specificati gli investimenti del triennio, e le opere dell'elenco annuale delle
opere

36 Nel primo anno l'A.T.S. deve presentare i sopra-citati  piani (Piano triennale di
controllo)  in tempo utile

37 Predisporre il Manuale di qualità, adottando il Sistema di qualità

38 Adeguamento delle opere alla normativa vigente in materia sia tecnica che di
sicurezza

39 Attuare le direttive ed i piani e programmi A.A.T.O.



Pagina 19 di 26

La neonata A.T.S. ha fatto presente all’A.A.T.O. con lettera raccomandata,  in attesa dei
“patti parasociali”, e del “contratto di direzione e coordinamento”  le seguenti primarie
necessità :

La scrivente società per rendersi affidataria "con effetto immediato" della gestione del servizio
idrico integrato subentrando alla gestione delle Società Salvaguardate e alla gestione  dei
complessivi 54  comuni Soci fondatori della Destra Piave deve aver preventivamente:

- concluso il contratto di servizio con l'AATO in assenza del quale viene mancare la
disciplina per la gestione di un rapporto che si assume essere già invece produttivo di
effetti;

- 
- redatto una situazione patrimoniale iniziale sulla base di tutte le situazioni patrimoniali

che le saranno trasferite dai diversi Comuni il che presuppone che sia nota l'esatta
consistenza di quanto trasferito e l'AATO abbia elaborato almeno le linee guida per
l'esatta identificazione delle situazioni oggetto di trasferimento costituendo tutto ciò
presupposto indefettibile per la redazione di un veritiero bilancio della scrivente
società;

- 
- ottenuto i mezzi per far fronte agli impegni che le deriveranno dal contratto servizio

(ad es. per rilasciare la fideiussione prevista dalle linee guida della delibera di
affidamento  la società dovrebbe disporre di mezzi patrimoniali sufficienti per ottenere
il necessario affidamento bancario  o dovrebbe almeno avere predisposto un chiaro 
programma economico finanziario, sulla base di una situazione patrimoniale
completa, in ragione del quale si possa ritenere che la società potrà raggiungere
l'equilibrio gestionale e su tale base ottenere i necessari affidamenti bancari)"
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MODALITË DI SUBENTRO NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI ED
ACQUISIZIONE DEI RAMI DÕAZIENDA.

Attualmente nel territorio della Destra Piave, fra gli enti salvaguardati, che

gestiscono il servizio idrico integrato vi sono:

1. “Consorzio Schievenin Alto Trevigiano” con sede in Montebelluna (TV)

2. “SIC – Servizi idrici della Castellana” (Azienda Speciale Comunale) con

sede in Castello di Godego (TV)

3. “SIA Spa” con sede in Biban di Carbonera (TV)

Nel medesimo territorio operano, inoltre, altri enti che gestiscono il servizio idrico e

fognario:

ACQUEDOTTO

CONSORZIO S. ANNA con sede a Cornuda e comprendente i Comuni di

Cornuda, Caerano S. Marco e Maser;

CONSORZIO LA CALCOLA con sede a Maser e comprendente i Comuni di

Maser, Alano di Piave, Pederobba, Cornuda, Caerano S. Marco e Trevignano;

CONSORZIO MOLINON con sede a Caerano San Marco e comprendente i

Comuni di Caerano S. 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 S.

Marco con sede a Montebelluna.

Vi sono inoltre le gestioni in economia dei comuni di Treviso e Castelfranco

Veneto, nonché quelle di altri 27 comuni presenti nel medesimo territorio della

Destra Piave.
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CESSIONE ED ACQUISIZIONE DI RAMO D’AZIENDA

La società “ATS S.r.l.” potrà acquisire mediante operazioni di cessione di ramo

d’azienda da tutti gli Enti salvaguardati  ( ad esclusione degli Enti locali), le

gestioni relative al servizio idrico integrato comprendenti le attività e le passività

finalizzate a detto scopo.

Nel caso invece degli Enti locali, non è possibile parlare di operazioni di “cessione

d’azienda”, esercitando appunto l’Ente locale una mera attività istituzionale, ma di

assunzione di attività (attrezzature e beni strumentali in genere) e di accollo di

passività pregresse ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 da parte dell’Ente Gestore,

impegnandosi a rispettare le relative condizioni di pagamento nei confronti dei

soggetti beneficiari.

I Comuni appartenenti all’area gestionale di competenza dovranno concedere in

uso gratuito al gestore, per tutta la durata dell’affidamento, i beni, le opere, gli

impianti e le infrastrutture necessari all’erogazione del servizio idrico integrato (art.

153 D. Lgs. 152/2006).

Tutte le suddette operazioni dovranno essere precedute da idonea

situazione economico-patrimoniale redatta allo scopo dagli enti dell’area

gestionale di competenza.

Eventuali corrispettivi i denaro potranno essere regolati dall’ Ente Gestore “ATS

S.r.l.”. non appena avrà la liquidità necessaria, generata dall’incasso della tariffa, e

quindi presumibilmente dopo almeno un anno dall’ inizio dell’ effettiva gestione.
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FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA’ EX SALVAGUARDATE

Alternativamente, al fine di rendere completamente neutrale l’operazione, e

da un punto di vista finanziario e da un punto di vista fiscale, si potrà

effettuare un’operazione di fusione per incorporazione delle società che

risulterebbero successivamente all’operazione di scissione, dopo aver separato la

parte gestionale.

I Comuni, quindi, potrebbero conferire tutti quei beni non elencati dall’art. 153 D.

Lgs. 152/2006 (infrastrutture ed impianti relativi al servizio idrico).

Le operazioni sopradescritte andrebbero a variare le quote di

partecipazione degli enti al capitale sociale dell’”ATS S.r.l.” tale da rendere

necessaria in ultima istanza la riperequazione delle partecipazioni tramite una

operazione di rimborso di capitale non proporzionale o di cessione di quote.

Successivamente alle operazioni sopra descritte l’”ATS S.r.l.”  nel caso
venga privilegiata la proposta della FUSIONE  provvederà come segue:

ATS S.R.L.

D –  Fusione per incorporazione di

- Schievenin gestione

- Sic gestione

- Sia gestione

E – Acquisizione, previo conferimento, delle gestioni in economia

- “TREVISO”

- “CASTELFRANCO”

- 27 COMUNI DEL TERRITORIO

F – Verifica acquisizione rami d’azienda “Enti non salvaguardati”

G – Redistribuzione quote societarie mediante rimborso non proporzionale di
capitale o cessione di quote.
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PERSONALE

Il Gestore, all’atto del subentro nelle gestioni preesistenti, prende atto di assumere
obbligatoriamente  come da delibera n° 06  A.A.T.O. 11. luglio 2007,  il personale
in servizio presso le amministrazioni comunali e i loro consorzi e società
nell’ambito del servizio idrico. Detto personale, dovrà essere inquadrato e
retribuito parimenti a quello delle imprese pubbliche operanti nei servizi idrici in
applicazione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore GAS-
ACQUA del 01.03.2002.

A. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Gestore dovrà avere la possibilità di operare in equilibrio economico-finanziario
per tutta la durata dell’affidamento ai sensi dell’art. 151, comma 2 lett. c) del D.
lgs. N. 152/06.

Nell’ambito della convenzione e/o disciplinare che dovrà essere stipulato fra il
gestore e l’Ente affidante dovranno essere previsti i criteri per il raggiungimento di
detto equilibrio sulla scorta dei valori patrimoniali del Gestore una volta assunte le
relative attività e passività, sui dati reddituali legati al Servizio Idrico Integrato,
l’entità annua degli investimenti ed il relativo finanziamento, l’andamento tariffario.

B. PIANO TARIFFARIO

Dovrà essere redatto un piano tariffario sulla base dell’attività dei costi operativi,
dell’ammortamento delle immobilizzazioni (conferiti al soggetto gestore sulla base
della ricognizione degli impianti ex art. 149 D. Lgs. 152/06 e quelli realizzati dal
soggetto gestore), della remunerazione del capitale investito e al ristoro delle
passività pregresse dei Comuni e dei gestori salvaguardati ai sensi dell’art. 153
co. 2 D.Lgs. 152/2006.

C. PIANO DEGLI INTERVENTI

Sarà cura infine del Gestore redigere un idoneo piano degli interventi reperendo le
risorse a tal fine necessarie in conformità del piano finanziario d’ambito ed
assumendone gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie ed
assicurative avendo il Gestore l’obbligo di mantenere in condizioni d’efficienza,
sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere esistenti e necessarie al servizio
nonché quelle che saranno realizzate in attuazione del Programma pluriennale
degli interventi.
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E’ intenzione del Consiglio di Amministrazione, superata la prima fase dove
l’Assemblea dei Soci,  ci autorizza a intraprendere la proposta per la “Cessione ed
acquisizione  del ramo d’azienda” oppure la “Fusione”, e verificata  la possibilità  per
Treviso e Castelfranco Veneto,

di

Preparare e redigere il “PIANO INDUSTRIALE” con la collaborazione e con
l’ausilio del Personale Tecnico di tutte le EX Salvaguardate e anche con il
Personale  di   Treviso e Castelfranco

Il programma che il Consiglio di Amministrazione intende  sottoporre  all’Assemblea dei
Soci  per chiederne l’approvazione è il seguente:

PROGRAMMA DI SINTESI
N° Programma Tempi attuativi
1 Rapida analisi della situazione economico/finanziaria dello

Schievenin Gestione  e disponibilità Societaria
all’assorbimento del personale e delle attività.

solo tempi tecnici

2 Predisposizione all’assorbimento delle attività complessive
dello Schievenin Gestione, solamente in base ai tempi
tecnici richiesti dalla normativa in materia,

solo tempi tecnici

3 Predisposizione all’assorbimento del personale dello
Schievenin Gestione solamente in base ai tempi tecnici
richiesti dalla normativa in materia,

solo tempi tecnici

4 Predisposizione all’assorbimento del personale e delle
attività   di captazione e distribuzione della società
Consorzio Schievenin Alto Trevigiano

Solo tempi tecnici

5 Predisposizione e firma dell’accordo di utilizzo delle
strutture con il  Consorzio Schievenin Alto Trevigiano, ed
esame finanziario per permettere  il proseguo delle attività
allo stesso.

In concomitanza
all’assorbimento della
captazione

6 Accordo che permetta la regolarità e qualità del servizio, la
gestione corrente, la salvaguardia delle fonti, del sistema
gestionale, oltre alla sicurezza del personale e degli
impianti.

Data odierna

7 Firma della “Convenzione tra l’Autorità d’Ambito territoriale
Ottimale Veneto Orientale e A.T.S. , con  approvazione e
la firma del contratto di servizio con A.A.T.O.,

Entro gennaio 2008

8 Presentazione Fidejussione bancaria da definire dopo  la
firma della convenzione tra A.A.T.O. e A.T.S.

con accordo A.A.T.O.

9 Autorizzazioni all'accesso  l'uso e manutenzione di tutti  gli
impianti  a personale A.T.S. o Comandato

immediato

10 Consegna di tutti i progetti e documenti in possesso degli
Enti locali e Autorità d'ambito, necessari per l’elaborazione
del  piano industriale

30 dicembre 2007

11 Redazione della  situazione patrimoniale iniziale sulla base
di tutte le situazioni patrimoniali che saranno trasferite
all’A.T.S.  dai diversi Comuni il che presuppone che sia
nota l'esatta consistenza di quanto trasferito e l'A.A.T.O.
abbia elaborato almeno le linee guida per l'esatta
identificazione delle situazioni oggetto di trasferimento
costituendo tutto ciò presupposto indefettibile per la
redazione di un veritiero bilancio della scrivente società;

entro 31 gennaio 2008

12 Gli Enti ed i Comuni provvedono a trasmettere all'A.T.S.
l'elenco dettagliato dei soggetti interessati al passaggio del
servizio idrico integrato ,

entro 31 dicembre
2007
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servizio idrico integrato ,
13 Predisposizione  del “piano economico finanziario”  di

affidamento della gestione del servizio idrico integrato
e subentro nelle gestioni pubbliche preesistenti, siano
esse in economia diretta o mediante societa/consorzio

entro 31 giugno 2008

14 Obiettivo di concludere la riorganizzazione con
approvazione da parte dell’Assemblea del Soci e
dell.A.A.T.O. del piano industriale.

su piano industriale

15 Programmazione e valutazione della Tariffa Reale Media
(TRM), tempi di attuazione e programmazione

su piano industriale

16 Predisposizione sito informatico dell’A.T.S. con informazioni
sul servizio, sulla organizzazione e sulla qualità dell’acqua

entro 31 dicembre
2007

17 Predisposizione e inizio campagna pubblicitaria
informativa della nuova gestione del servizio idrico
integrato alle utenze, con particolare attenzione
all’informazione sul servizio e alla qualità dell’acqua.

entro i primi mesi 2007

18 l'A.T.S. elabora e sottopone all'A.A.T.O. il “Capitolo tecnico
per le opere d'allacciamento all'acquedotto e alla rete
fognaria” corredato di particolari costruttivi,

su piano industriale

19 Presentazione per l'approvazione da parte dell'AATO  della
“Carte del Servizio Idrico Integrato”

su piano industriale

20 Adozione della “Carte del Servizio Idrico Integrato” Entro 3 mesi
dall’approvazione da
parte dell’AATO

21 Predisporre  il “Regolamento del servizio Idrico integrato,
sia relativo al regolamento del servizio per l'acquedotto, ed
il servizio  di fognature e depurazione,

su piano industriale

22 Adozione del “Regolamento del servizio Idrico integrato, sia
relativo al regolamento del servizio per l'acquedotto, ed il
servizio  di fognature e depurazione”

Entro 6 mesi
dall’approvazione da
parte dell’AATO

23 “Progetto di organizzazione territoriale della gestione del
servizio idrico integrato” che verrà presentato all’Assemblea
dei Soci ed  approvato dall'AATO

su piano industriale

24 Predisposizione del “Piano di Emergenza “ al fine di far
fronte ad eventuali episodi emergenza nella fornitura di
acqua potabile e derivante dagli impianti di fognatura e
depurazione.

su piano industriale

25 Piano di rilevamento e  controllo degli scarichi industriali sul
territorio di pertinenza

su piano industriale

26 Presentazione all’A.A.T.O.del “Piano di ricerca e riduzione
delle perdita idriche e fognarie “

su piano industriale

27 Adottare il “Manuale della sicurezza per la protezione e
prevenzione antinfortunistica dei lavoratori”

entro 31 marzo 2008

28 Realizzazione del progetto esecutivi del  Sistema
Informativo Territoriale SIT contenente tutte le informazioni
tecniche e gestionali caratterizzanti il Servizio Idrico
Integrato

su piano industriale

29 Successivamente all'approvazione del progetto SIT da
parte dell'A.A.T.O. , attuazione del progetto stesso

6 mesi

30 “Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili, da
aggiornare annualmente, primo rilevamento,

su piano industriale

31 Predisposizione di un disciplinare comune tra A.A.T.O. e
ATS per le attività di monitoraggio e controllo periodico
della gestione denominato “ Sistema di rendicontazione”

su piano industriale

32 “Disciplinare per la revisione della tariffa e del piano
d'ambito” da predisporre tra le parti , in modo da stabilire le
modalità  con cui operare

su piano industriale

33 Predisporre il Manuale di qualità, adottando il Sistema di
qualità

su piano industriale
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E’  stato elaborato  da parte dell’A.T.S. srl  e verrà presentato ai Consorzi ex Salvaguardati ed
inviato a tutte le Amministrazioni a “gestione diretta” a all’A.A.T.O. UN ACCORDO che
permetta la regolarità e qualità del servizio, la gestione corrente, la salvaguardia delle fonti,
del sistema gestionale, oltre alla sicurezza del personale e degli impianti.

OGGETTO : Accordo che permetta la regolarità e qualità del servizio, la gestione corrente, la
salvaguardia delle fonti, del sistema gestionale, oltre alla sicurezza del personale e degli
impianti.

CONSIDERATO:

- Che con la delibera n. 6 del 11 luglio 2007 l’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto
Orientale” (da qui in avanti, per brevità, A.T.O) trasferiva a “Alto Trevigiana Servizi”
(da qui in avanti, per brevità, A.T.S.) la gestione del servizio idrico integrato;

- Che la A.T.S. è del tutto priva di qualsiasi struttura operativa ed agisce
esclusivamente tramite il proprio Consiglio di Amministrazione;

- Che tutte le precedenti gestioni sono tutt’ora operative, non essendo stato compiuto
alcun necessario atto prodromico al trasferimento delle ridette gestioni alla A.T.S.;

- Che conseguentemente, per poter dar seguito alla citata delibera A.T.O. , dovrà
essere dato corso al trasferimento di tutte le attuali gestioni, secondo i termini di
legge concordemente interpretati con i concessionari, alla A.T.S.;

- Che conseguentemente, si rende necessario predisporre le situazioni patrimoniali ed
economiche relative a ciascuna gestione trasferita, nonché avviare e portare a
termine una ricognizione dei rapporti contrattuali, che parimenti saranno trasferiti alla
A.T.S.;

- Che per dar corso a tali adempimenti serve il tempo tecnico necessario e che solo
all’esito del completamento delle relative procedure l’A.T.S. potrà far fronte ai compiti
affidatigli da A.T.O. con la già citata delibera n. 6/2007;

 SI DELIBERA

- Che si prende atto dell’impossibilità per A.T.S. di subentrare nelle gestioni secondo
quanto previsto dalla Delibera n. 6/2007 di A.T.O.;

- Di dar corso all’intesa con tutti gli attuali gestori per il trasferimento effettivo di tutte le
strutture ricadenti nell’ambito di competenza di A.T.S., avviando a tal fine tutti gli atti
necessari;

- Di chiedere all’A.T.O. di dare atto che l’effettivo trasferimento di gestione potrà aver
luogo soltanto a seguito dell’effettivo trasferimento progressivo di tutte le attuali
gestioni, con la predisposizione di un adeguato disciplinare di coordinamento, all’esito
del completamento del programma di trasferimento di cui al punto precedente.

- Di dare continuità del  servizio agli attuali gestori, allo scopo di permettere la
regolarità e qualità del servizio, la gestione corrente, la salvaguardia delle fonti, del
sistema gestionale, oltre alla sicurezza del personale e degli impianti.


