
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Assemblea dei Soci del 25 novembre 2008
PRIMA CONVOCAZIONE 

*****§*****

Addì  25  novembre  2008,  alle  ore  17.30,  presso  la  sede  legale  a  Montebelluna  (TV),  in  Via 
Schiavonesca Priula n. 86, è stata convocata l’Assemblea dei Soci di ALTO TREVIGIANO SERVIZI 
S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1.  Approvazione compensi ai componenti del Collegio Sindacale.
2. Presentazione  regolamenti  acquedotto  e  fognatura  sub-ambito  Destra  Piave  A.A.T.O.  Veneto 

Orientale.
3. Aggiornamenti sviluppo tariffario a seguito indicazione dell’Assemblea dei Soci A.T.S. S.r.l. del 

07.11.2008.

*****§*****

Assume la Presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione arch. Marco 
Fighera il quale constata e fa constatare:
- che  l’Assemblea  è  stata  regolarmente  convocata,  in  prima  convocazione,  a  mezzo  fax  e 

raccomandata con nota prot. n. 1.384 del 14 novembre 2008;
- che risultano assenti i rappresentanti dei Comuni Soci:

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,  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.

Pertanto constatata la mancanza del numero legale richiesto in prima convocazione, come confermata 
dall’ing. Roberto Durigon incaricato di curare la verbalizzazione, il Presidente arch. Marco Fighera 
dichiara la seduta DESERTA.

Letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE  IL VERBALIZZANTE
arch. Marco Fighera     ing. Roberto Durigon



ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Assemblea dei Soci del 26 novembre 2008 

*****§*****

Addì 26 novembre 2008, alle ore 17.00, presso la sala riunioni dell’Associazione “Dama Castellana” a 
Conegliano  (TV),  in  Viale  Spellanzon  n.  15,  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 compensi ai componenti del Collegio Sindacale.
2. Presentazione  regolamenti  acquedotto  e  fognatura  sub-ambito  Destra  Piave  A.A.T.O.  Veneto 

Orientale.
3. Aggiornamenti sviluppo tariffario a seguito indicazione dell’Assemblea dei Soci A.T.S. S.r.l. del 

07.11.2008.

*****§*****

Assume la Presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione arch. Marco 
Fighera il quale constata e fa constatare:
- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a mezzo fax con nota 

prot. n. 1.384 del 14 novembre 2008, per il giorno martedì 25 novembre 2008, alle ore 17.30 e che 
tale adunanza è andata deserta;

- che con la medesima nota l’Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione 
per il giorno mercoledì 26 novembre 2008, alle ore 17.00;

- che sono presenti all’inizio dei lavori assembleari, al fine di verificare il quorum costitutivo, in 
proprio o per delega, tanti Soci rappresentanti il 58,581 % del capitale sociale e più precisamente:

SOCIO Quota % Nominale Presenza % Presenze

ALANO DI PIAVE 1,256% 1.256,05 Presente 1,256

ALTIVOLE 1,634% 1.633,65 Presente 1,634

ARCADE 1,331% 1.331,26 Presente 1,331

ASOLO 1,801% 1.800,86 No 0

BORSO DEL GRAPPA 1,500% 1.499,82 No 0

BREDA DI PIAVE 1,659% 1.659,13 No 0

CAERANO DI SAN MARCO 1,736% 1.735,69 No 0

CARBONERA 2,049% 2.048,80 Presente 2,049

CASTELCUCCO 1,154% 1.154,35 Presente 1,154

CASTELFRANCO VENETO 4,493% 4.493,45 Presente 4,493

CASTELLO DI GODEGO 1,659% 1.659,02 No 0

CAVASO DEL TOMBA 1,245% 1.245,00 Presente 1,245

CISON DI VALMARINO 1,231% 1.231,25 No 0

CORNUDA 1,589% 1.589,46 Presente 1,589

CRESPANO DEL GRAPPA 1,431% 1.431,38 No 0

CROCETTA DEL MONTELLO 1,587% 1.587,09 No 0

FARRA DI SOLIGO 1,833% 1.833,22 Presente 1,833

FOLLINA 1,354% 1.354,48 No 0

FONTE 1,561% 1.561,15 No 0

SOCIO Quota % Nominale Presenza % Presenze



GIAVERA DEL MONTELLO 1,430% 1.430,25 No 0

ISTRANA 1,819% 1.818,68 Presente 1,819

LORIA 1,819% 1.818,79 No 0

MASERADA SUL PIAVE 1,797% 1.797,48 Presente 1,797

MIANE 1,329% 1.328,55 No 0

MONFUMO 1,104% 1.104,40 Presente 1,104

MONTEBELLUNA 4,048% 4.048,43 Presente 4,048

MORIAGO DELLA BATTAGLIA 1,240% 1.239,59 Presente 1,24

MUSSOLENTE 1,695% 1.694,65 No 0

NERVESA DELLA BATTAGLIA 1,694% 1.693,52 No 0

PADERNO DEL GRAPPA 1,169% 1.169,12 No 0

PAESE 3,019% 3.018,78 Presente 3,019

PEDEROBBA 1,740% 1.739,53 Presente 1,74

PIEVE DI SOLIGO 2,147% 2.146,78 No 0

PONZANO VENETO 2,046% 2.046,43 Presente 2,046

POSSAGNO 1,172% 1.172,17 Presente 1,172

POVEGLIANO 1,407% 1.406,69 Presente 1,407

QUERO 1,204% 1.204,07 Presente 1,204

REFRONTOLO 1,147% 1.146,91 No 0

REVINE LAGO 1,182% 1.182,31 No 0

RIESE PIO X 2,029% 2.028,84 No 0

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 1,677% 1.676,95 Presente 1,677

SEGUSINO 1,167% 1.166,64 Presente 1,167

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 1,597% 1.597,23 Presente 1,597

SPRESIANO 1,986% 1.986,45 Presente 1,986

TARZO 1,455% 1.454,94 No 0

TREVIGNANO 1,966% 1.966,49 No 0

TREVISO 9,982% 9.979,65 Presente 9,982

VALDOBBIADENE 2,141% 2.141,31 Presente 2,141

VAS 1,041% 1.040,81 No 0

VEDELAGO 2,502% 2.502,28 No 0

VIDOR 1,327% 1.327,31 No 0

VILLORBA 2,851% 2.851,24 Presente 2,851

VOLPAGO DEL MONTELLO 1,968% 1.967,62 No 0

TOTALE 100% € 100.000,00 27 su 53 58,581

- che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo nelle persone dei sigg. Geremia Bonan 
e dott. Christian Schiavon, nonché di se medesimo, Presidente;

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 58,581 % con 27 Comuni su 53, dichiara superato il 
quorum del 30% richiesto in seconda convocazione e pertanto validamente costituita l’Assemblea.

*****§*****



Comunicazione

Il Presidente Marco Fighera, prima di passare agli argomenti all’ordine del giorno consegna a tutti i 
soci  presenti  la  bozza  del  regolamento  del  servizio  di  fornitura  di  acqua  potabile,  la  bozza  del 
regolamento di fognatura e depurazione, l’articolazione tariffaria anno 2009 ed un prospetto per la 
determinazione del compenso del Collegio Sindacale. Con i documenti consegnati, vengono lasciati ai 
soci i tre biglietti da visita dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in modo da lasciare ai 
soci i contatti  diretti  per chiarimenti  o suggerimenti  in merito ad A.T.S. ed al servizio erogato. Il 
Presidente precisa che l’Assemblea è stata convocata a Conegliano per comodità infatti questo stesso 
giorno in questa stessa sede, al  termine di  questa Assemblea,  vi è la  convocazione all’Assemblea 
dell’A.A.T.O..  

*****§*****

Alle ore 17.32 entra il rappresentante del Comune di Pieve di Soligo ovvero il sig. Renato dal Col. I  
Soci rappresentati pertanto passano a n. 28, per una percentuale del 60,728 %.

*****§*****

Argomento n. 1

OGGETTO: Approvazione compensi ai componenti del Collegio Sindacale.

Il  Consigliere  del  C.d.A.  Christian Schiavon spiega che per  la  proposta  di  compenso  al  Collegio 
Sindacale  per l’anno 2009 è stato preso in considerazione l’articolo 37 del D.P.R. 645 del 10 ottobre 
1994 che, relativamente al dottor commercialista sindaco di società, riporta le attività per le quali sono 
previsti onorari: 

- espletamento delle verifiche trimestrali; 
- controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione 

all’Assemblea dei soci; 
- la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o all’Assemblea, che 

all’ordine del giorno preveda o meno l’approvazione del bilancio annuale di esercizio, nonché 
la partecipazione a ciascuna riunione del Collegio Sindacale. 

Prosegue il Consigliere Schiavon indicando i valori massimi  e minimi  previsti  dall’articolo 37 del 
D.P.R. citato, in particolare per il Presidente del Collegio sono da 5.691,75 € a 18.712,46 € e per i 
Sindaci Effettivi sono da 3.807,84 € a 12.474,98 € cadauno.

*****§*****

Alle ore 17.34 entrano il rappresentante del Comune di Cison di Valmarino ovvero il sig. Favero  
Enrico, ed il Sindaco di Trevignano, sig. Bonesso Franco. I Soci rappresentati pertanto passano a n.  
30, per una percentuale del 63,925 %.

*****§*****

Il Consigliere Christian Schiavon prosegue riportando la proposta del Consiglio di Amministrazione di 
un compenso annuo per l’anno 2009 pari a 12.000 € per il Presidente del Collegio Sindacale e di 8.000 
€ per il Sindaco Effettivo del Collegio, chiarendo che questi valori sono la media tra i valori massimi e 
minimi previsti dalla normativa.

Interviene il Presidente Fighera precisando che questi valori di compenso sono ogni comprensivo e 
ricorda l’impegno sostanzioso che il Collegio Sindacale sarà chiamato ad assumersi in questa fase 
iniziale complessa di A.T.S., infine invita i soci al dibattito.

*****§*****



Alle ore 17.37 entra il Sindaco di Giavera del Montello, sig. Gottardo Fausto. I Soci rappresentati  
pertanto passano a n. 31, per una percentuale del 65,355 %.

*****§*****

Interviene il Sindaco di Ponzano Veneto Claudio Niero chiedendo ad A.T.S. di comunicare a tutti i 
Comuni soci lo sgravo nelle amministrazioni comunali dei mutui relativi al servizio idrico integrato 
che dal 2009 con l’approvazione della tariffa passeranno in carico ad A.T.S..

Interviene il Sindaco di Farra di Soligo Domenico Citron chiedendo la stessa comunicazione chiesta 
da Niero anche a mezzo fax in modo da velocizzare le operazioni di modifica degli esercizi comunali.

Interviene per il Comune di Spresiano il delegato dal sindaco Paolo Cappa chiedendo se il compenso 
al Collegio Sindacale è riferito ad un anno solo e se è rinnovabile tacitamente. 

Interviene il Presidente Fighera precisando che i compensi proposti per il Collegio Sindacale sono 
riferiti ad un anno il 2009, che sono rinnovabili ma non tacitamente e ricorda che il Collegio rimane in 
carica per 3 anni.

*****§*****

Alle  ore  17.39 entra il  rappresentante  del  Comune  di  Follina ovvero il  sig.  Tonin Fabio.  I  Soci  
rappresentati pertanto passano a n. 32, per una percentuale del 66,709 %.

*****§*****

Interviene il Sindaco di Monfumo Furlanetto Mauro chiedendo se la proposta di compenso è stata 
accordata con il Collegio Sindacale o se la proposta è solo del C.d.A..

Risponde il Consigliere Christian Schiavon precisando che la proposta di compenso è la media  tra i 
valori massimi e minimi riportati nell’articolo 37 del D.P.R. 645 del 10 ottobre 1994, e che non sono 
stati suggeriti o accordati con il Collegio Sindacale.

Interviene per il Comune di Spresiano il delegato dal sindaco Paolo Cappa chiedendo se il compenso è 
lo stesso previsto per il Collegio Sindacale dell’A.A.T.O.. 

Risponde il Presidente Fighera precisando che si tratta di società diverse e che non sono stati fatti 
confronti. 

Il Presidente constatata l’assenza di altri interventi in merito procede con la votazione per la proposta 
di compenso ai componenti del Collegio Sindacale per l’anno 2009 di 12.000 € al Presidente e 8.000 € 
a Sindaco Effettivo. 

VOTAZIONE:

Presenti: n. 32 su 53 di Soci rappresentanti il 66,709 % del capitale sociale.
Favorevoli: n. 30 soci su 32 presenti pari al 63,903 % del capitale sociale (soci dei Comuni di Alano 

di Piave, Arcade, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Cison di 
Valmarino, Cornuda, Farra di Soligo, Follina, Giavera del Montello, Istrana, Maserada sul 
Piave, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, 
Ponzano Veneto, Povegliano, Quero, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della 
Battaglia,  Spresiano,  Trevignano,  Treviso,  Valdobbiadene,  Villorba  e  Volpago  del 
Montello).

Contrari: nessuno.
Astenuti: n. 2 soci su 32 presenti pari al 2,806 % del capitale sociale (soci dei Comuni di Altivole e 

Possagno).



Sulla base dell’esito della votazione

l’Assemblea dei Soci approva

la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa ai compensi per il Collegio Sindacale di A.T.S.  
per l’anno 2009 di12.000 € al Presidente e 8.000 € a Sindaco Effettivo.

*****§*****

Alle ore 17.41 entrano il Sindaco di Castello di Godego, sig. Cimiero Angelo e il Sindaco di Loria,  
sig. Vendrasco Roberto. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 34, per una percentuale del 70,187 
%.

*****§*****

Argomento n. 2

OGGETTO: Presentazione  regolamenti  acquedotto  e  fognatura  sub-ambito  Destra  Piave 
A.A.T.O. Veneto Orientale.

Il Presidente del C.d.A. Marco Fighera spiega che sono state consegnate a tutti i soci le bozze dei 
regolamenti relativi al servizio di acquedotto e servizio di fognatura e depurazione che si intendono 
adottare in A.T.S.. Questi regolamenti sono provvisori perché soggetti a tutte le osservazioni che i soci 
vorranno presentare da oggi fino al 15 dicembre 2008, queste osservazioni verranno poi illustrate e 
discusse in una prossima Assemblea per aggiornare e votare i regolamenti definitivi. Fighera spiega 
che in seguito ci sarà una carta dei servizi di A.T.S. nella quale saranno presenti ulteriori specifiche 
tecniche  in  riferimento  al  servizio  idrico  integrato.  Per  introdurre  i  due  regolamenti  ai  Soci  il 
Presidente  ha  invitato  il  geom.  Valter  Cavarzan,  dipendente  di  Schievenin  Gestione  S.r.l.,  per 
l’acquedotto  e  il  geom.  Gazzola  Luciano,  dipendente  del  Comune  di  Castelfranco  Veneto,  per 
fognatura e depurazione, i quali hanno seguito la stesura di questi regolamenti.

Prende la parola il geometra Valter Cavarzan, dipendente di Schievenin Gestione, spiegando che la 
bozza del regolamento dell’acquedotto è il risultato dell’adeguamento del regolamento attualmente in 
uso da Schievenin Gestione per i Comuni gestiti,  con le analisi  ed osservazioni degli  altri  enti  ex 
salvaguardati nel sub ambito, quindi con S.I.C., A.S.I. ed i Comuni di Castelfranco Veneto e Treviso 
in  merito  agli  aspetti  funzionali  e  di  legittimità.  Il  risultato  di  questo  adeguamento  è  stato  un 
regolamento più “snello” rispetto al regolamento di partenza, perché alcune prescrizioni tecniche sono 
demandate  alla  carta  dei  servizi.  Cavarzan  evidenzia  ai  soci  gli  argomenti  del  regolamento  da 
approfondire, in particolare: 

- articolo  5.1  a  pagina  3,  nella  stipula  del  contratto  di  fornitura  d’acqua,  in  alternativa  al 
versamento  di  un  anticipo  sui  consumi  semestrali  viene  ipotizzato  il  deposito  cauzionale 
infruttifero, ipotesi già utilizzato in alcuni regolamenti comunali; 

- articolo 6.1 a pagina 4, la proposta di coinvolgere il proprietario dell’immobile nei contratti di 
fornitura con utenti affittuari, in questo modo alcuni casi di morosità causati per esempio dal 
ricovero prolungato in ospedale, o per cambio temporaneo di domicilio vengono garantiti dal 
proprietario.

Interviene il Presidente Fighera evidenziando che vi sono casi di morosità da parte di utenti in affitto 
che cambiando residenza non pagano l’ultima  fattura  di  fornitura d’acqua.  Pertanto sospendere la 
fornitura d’acqua non è più un deterrente utile in quanto l’utenza non necessità più della fornitura, 
mentre se si decide di coinvolgere nel contratto anche il proprietario questi potrà farsi carico delle 
eventuali morosità.

*****§*****



Alle ore 17.47 entrano il Sindaco di Crocetta del Montello, sig. Eugenio Mazzocato e il Sindaco di  
Volpago del Montello, sig. Roberto Toffoletto. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 36, per una 
percentuale del 73,742 %.

*****§*****

Prosegue il geometra Cavarzan evidenziando: 
- articolo  10.1 a  pagina 5,  la  possibilità  di  demandare  alla  carta  dei  servizi  le  modalità  di 

domanda di subentro; 
- articolo  11.2  a  pagina  6,  la  proposta  di  estendere  il  subentro  gratuito  per  il  contratto  di 

fornitura d’acqua agli eredi dal primo grado al secondo grado, cioè rendere gratuito il subentro 
per successione anche tra nonno e nipote; 

- articolo 14.1 a  pagina 7,  si  demanda  ad un allegato successivo la  regolamentazione delle 
prescrizioni, procedure e standard per la costruzione di opere acquedottistiche.

Interviene  il  Presidente  Fighera  precisando che  l’allegato  all’articolo  14.1  è  un  aspetto  tecnico  e 
pratico da affrontare in seguito.

Prosegue il geometra Cavarzan evidenziando: 
- articolo 19.2 a pagina 10, si rimanda alla carta dei servizi la possibilità di “autolettura” in 

considerazione delle nuove tecnologie che potrebbero permettere la lettura dei consumi da 
remoto; 

- articoli 24 e 25 a pagina 12 13, gli utilizzi dell’acqua potabile e la tariffa sono riferiti alla 
proposta  che  l’A.A.T.O.  dovrà  votare  quindi  sono  da  confermare,  la  somministrazione 
dell’acqua per uso condominiale è in fase di studio perché si  presentano casi di utilizzo e 
distribuzione  dell’acqua  condominiale  in  funzione  di  sistemi  di  riscaldamento  d’acqua 
centralizzati riferiti ad un unico contatore per più nuclei famigliari distinti; 

- articolo 27.1 a pagina 14, si demanda alla carta dei servizi l’ipotesi di introdurre una polizza 
assicurativa per gli utenti a copertura di eventuali fughe d’acqua potabili occulte, per ridurre 
così fatture esagerate causate da un consumo esagerato non voluto e non visibile all’utente; 

- articolo 33.1 a pagina 17, si evidenzia una modalità di intervento nel caso l’utente sia moroso 
che prevede 2 comunicazioni tramite raccomandata ed una riduzione di portata d’acqua per un 
consumo massimo di 30/40 litri giorno/utenza per 30 giorni massimo, rendendo il servizio 
ancora  presente  ma  sensibilmente  ridotto,  allo  scadere  del  mese,  in  caso  di  mancato 
pagamento, si chiude l’utenza.          

Interviene il Presidente Fighera precisando che la sospensione dell’erogazione d’acqua per morosità 
non è definita nel dettaglio perché si dovrà garantire comunque l’erogazione di un fabbisogno minimo 
d’acqua, per far questo si utilizzerà un idoneo accorgimento tecnico: “tappo” con un piccolo foro.

Interviene per  il  Comune  di  Valdobbiadene il  delegato dal  Sindaco Arrigo Zadra  chiedendo se il 
consumo minimo ridotto  in  seguito  a  morosità  dell’utente  è  comunque  conteggiabile  attraverso il 
contatore.

Risponde il geometra Cavarzan dicendo che i misuratori di portata per l’utenza non sono in grado di 
conteggiare consumi così ridotto come il fabbisogno minimo d’acqua.

Interviene il Sindaco di Possagno Gianni De Paoli chiedendo la durata del periodo a portata ridotta per 
morosità.

Risponde il geometra Cavarzan dicendo che nella bozza è riportata la durata errata di 30 giorni, infatti 
è già stata accolta la proposta di fissare il periodo a tre mesi.

Interviene il Sindaco di Ponzano Veneto Claudio Niero definendo scarso il tempo destinato ai soci per 
presentare le osservazioni in merito ai 2 regolamenti; inoltre chiede al C.d.A. se sono state coinvolte 
anche l’associazione dei consumatori e più in generale gli “Stakeholders”, ovvero i soggetti "portatori  



di  interessi"  nei  confronti  di  un'iniziativa  economica,  cui  sottoporre  l’esame  delle  bozze  dei 
Regolamenti di Acquedotto e Fognatura per le eventuali loro osservazioni in merito.

*****§*****

Alle  ore  17.56  entra  il  Sindaco di  Breda di  Piave,  sig.  Emanuela  Da  Ros.  I  Soci  rappresentati  
pertanto passano a n. 37, per una percentuale del 75,401 %.

*****§*****

Risponde il Presidente Fighera dicendo che il C.d.A. intende prima recepire le osservazioni dei soci 
alle bozze dei regolamenti, in modo da chiarire e definire insieme i regolamenti, in una seconda fase 
inviare i regolamenti condivisi dall’Assemblea alle associazioni di categoria per accogliere o meno le 
loro  eventuali  osservazioni  in  merito.  Il  Presidente  chiede  ai  Soci  se  è  volontà  dell’Assemblea 
coinvolgere subito le associazioni di categoria per le osservazioni alle bozze dei due regolamenti.

Interviene il Sindaco di Ponzano Veneto Claudio Niero affermando la propria volontà a coinvolgere 
subito gli “stakeholders”.

Interviene per il Comune di Treviso il delegato dal sindaco Giuseppe Basso affermando la propria 
volontà a coinvolgere subito tali associazioni.
 
Interviene  il  Sindaco  di  Segusino  Guido  Lio  constatando  che  si  potrebbero  ridurre  i  tempi  per 
l’approvazione dei regolamenti se venissero coinvolti subito tali associazioni.

A seguito degli ultimi interventi il Presidente Marco Fighera procede con la votazione sulla proposta 
di inviare in pochi giorni all’associazione di categoria e più precisamente agli “stakeholders” le bozze 
di  regolamento  acquedotto  e  fognatura  –  depurazione per  invitarli  a  presentare  le  osservazioni  in 
merito entro il 15 dicembre 2008. 

VOTAZIONE:

Presenti: n. 37 su 53 di Soci rappresentanti il 75,401 % del capitale sociale.
Favorevoli: tutti,  n. 37 soci su 37 presenti pari al 75,401 % del capitale sociale. 
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno.

Sulla base dell’esito della votazione

l’Assemblea dei Soci approva

la  proposta  di  inviare  in  pochi  giorni  all’associazione  di  categoria  e  più  precisamente  agli  
“stakeholders” le bozze di  regolamento acquedotto e fognatura – depurazione di  A.T.S S.r.l,  per  
invitarli a presentare le osservazioni in merito entro il 15 dicembre 2008.

Prende la parola il geometra Luciano Gazzola, dipendente del Comune di Castelfranco Veneto, per 
illustrare  la  bozza  del  regolamento  di  fognatura  e  depurazione  che  similmente  alla  bozza  del 
regolamento di acquedotto, demanda alla carta dei servizi gli aspetti tecnici.

Interviene per il Comune di Sernaglia della Battaglia il delegato dal Sindaco Vanni Frezza chiedendo 
se  dal  1°  gennaio  2009  con  l’applicazione  della  nuova  tariffa  entrano  in  vigore  anche  i  nuovi 
regolamenti per acquedotto e fognatura di A.T.S., riferendosi in particolare alle norme da seguire per i 
nuovi allacciamenti.

Risponde il Presidente Fighera dicendo che ogni Comune continuerà a seguire il proprio regolamento 
o regolamento del proprio ente gestore fino a quando il regolamento A.T.S. non entrerà in funzione  a 
seguito dell’approvazione dell’Assemblea. 



*****§*****

Alle ore 18.02 entra il rappresentante del Comune di Vedelago ovvero il sig. Romeo Rosin. I Soci  
rappresentati pertanto passano a n. 38, per una percentuale del 77,903 %.

*****§*****

Prosegue il geometra Gazzola spiegando che per la stesura del regolamento si è seguita la normativa 
vigente di riferimento, D.Lgs. 152/06, ed i regolamenti già applicati in altre A.A.T.O.; poi vi è stato un 
confronto con le aziende ex salvaguardate per recepire le osservazioni in merito, rimangono in sospeso 
alcune osservazioni di Schievenin Gestione perché presentate da poco; l’invito rivolto a tutti i soci è di 
leggere la bozza del regolamento ed inviargli eventuali osservazioni entro il 15 dicembre 2008. Nel 
regolamento, rimane in sospeso il comma 3 dell’articolo 49 a pagina 34 con la presente nota: “Nota 
bene: rispetto alla versione precedente il testo riportato in questo comma è stato tolto; nello stesso  
veniva recepito il disposto normativo relativo all’art. 155 comma 1° del D.Lgs. 152/06. Quanto sopra  
alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n° 335/2008 che, come noto, ha espresso giudizio  
di inammissibilità,  sotto il profilo costituzionale, dell’art.  14 comma 1 della L. 36/94 (e della sue 
trasposizione all’interno del D.Lgs. 152/06 all’art. 155). Si soprassiede pertanto in questa fase alla  
formulazione di un comma sostitutivo in attesa che venga colmato quanto prima il vuoto legislativo  
che si è venuto a creare.” Questo significa che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della 
vigente norma, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è 
dovuta  dagli  utenti  anche  nel  caso  in  cui  manchino  impianti  di  depurazione  o  questi  siano 
temporaneamente inattivi.       

Interviene il Sindaco di Ponzano Veneto Claudio Niero affermando che la sospensione del comma 3 
dell’articolo  49  a  pagina  34  non  è  necessaria  se  si  decide  di  applicare  la  sentenza  della  Corte 
Costituzionale n° 335/2008.

Risponde  il  Presidente  Fighera  dicendo che  desidera  comprendere  gli  effetti  che  questa  sentenza 
porterà e che non è volontà del Consiglio di Amministrazione di A.T.S. prendere posizioni diverse da 
quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale.

Interviene Claudio Niero chiedendo se il  C.d.A.  di  A.T.S.  vorrebbe applicare  il  sistema di  tariffa 
messo in mora dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Risponde  il  Presidente  Fighera  ribadendo  e  sottolineando  che  non  è  volontà  del  Consiglio  di 
Amministrazione di A.T.S. prendere posizioni diverse da quanto indicato nella sentenza della Corte 
Costituzionale, nella bozza non sono stati inseriti altri sistemi per la tariffa perché si vuole analizzare 
nel dettaglio la questione per comprendere la sentenza.
 
Interviene  il  geometra  Luciano  Gazzola  precisando  che  la  questione,  sollevata  nella  nota,  è 
prettamente di natura tecnica.

Interviene il Sindaco di Ponzano Veneto Claudio Niero chiedendo se il C.d.A. di A.T.S. è indirizzato 
verso il sistema messo in mora dalla sentenza o se invece è rivolto verso un altro sistema che non sia 
soggetto a sospensioni giudiziarie e consolidato.

Risponde il Presidente Fighera spiegando che i regolamenti presentati in questa Assemblea sono delle 
bozze di regolamenti, perchè soggette a tutti quegli emendamenti che i soci riterranno opportuni.

Interviene il dirigente di A.T.S. ingegnere Roberto Durigon precisando che la questione sollevata dalla 
sentenza della Corte Costituzionale è in dibattimento anche nella FederUtility,  la federazione delle 
imprese energetiche ed idriche, che per ovviare alle problematiche innescate  da tale sentenza stanno 
valutando l’ipotesi di proporre di trasformare il sistema tariffario abrogato dalla recente sentenza della 
Corte Costituzionale in un sistema tributario gestito, ovviamente, dagli Enti Locali .



Interviene Claudio Niero affermando che la  questione sollevata  dalla nota  nel  regolamento non è 
tecnica ma di natura politica e che non è d’accordo con la scelta del C.d.A..

Risponde il Presidente Fighera dicendo che la scelta proposta dal C.d.A. non è di natura politica, ma 
tecnica  ed  è  coerente  alle  linee  guida  dettate  dall’Assemblea,  precisa  inoltre  che  il  Consiglio  di 
Amministrazione di A.T.S. è tecnico perché le scelte d’indirizzo sono riservate ai soci dell’Assemblea. 

Interviene Claudio Niero affermando di  non essere d’accordo con la risposta  appena ricevuta dal 
Presidente Marco Fighera ed esprime la propria contrarietà.

Interviene per il Comune di Treviso il delegato dal sindaco Giuseppe Basso per precisare che sarà 
possibile inviare anche osservazioni di natura politica in merito alle due bozze di regolamenti.

Interviene il Presidente Fighera ricordando che quanto è stato consegnato ai soci è solamente la bozza 
dei regolamenti quindi suscettibile di cambiamenti in base alle osservazioni.

Interviene  Claudio  Niero  affermando  che  il  C.d.A.  con  le  bozze  di  regolamento  si  assume  la 
responsabilità politica della proposta.

Interviene il Presidente Fighera ricordando che è possibile per i soci inviare agli indirizzi di posta 
elettronica di Valter Cavarzan e Luciano Gazzola le osservazioni in merito alle bozze dei regolamenti 
di acquedotto, fognatura e depurazione entro il 15 dicembre 2008; dopo aver accolto le osservazioni 
l’Assemblea sarà chiamata a votare i regolamenti. Il Presidente si impegna a inviare le bozze anche 
all’associazione  dei  consumatori  ed  agli  stakeholders,  infine  ringrazia  Valter  Cavarzan,  Luciano 
Gazzola ed i tecnici degli enti ex salvaguardati per il lavoro svolto.

Argomento n. 3

OGGETTO: Aggiornamenti sviluppo tariffario a seguito indicazione dell’Assemblea dei Soci 
A.T.S. S.r.l. del 07.11.2008.

Prende la parola l’ingegnere Paolo Pizzaia dipendente di A.T.S. per illustrare le variazioni che la 
tariffa  ha  subito  in  seguito  alle  indicazioni  dell’Assemblea  dei  Soci  del  07.11.2008,  in  quanto 
l’aumento della quota fissa ha reso necessaria la diminuzione della tariffa agevolata per aiutare in 
questo modo le utenze domestiche che hanno consumi moderati. In particolare le variazioni sono: 

- la quota fissa è stata aumentata da 8,37 € a 15 €; 
- la tariffa agevolata, ricalcolata mantenendo fissa la tariffa base e la tariffa reale media, è di 

0,221958 €/mc pari a circa 50 % della tariffa base rispetto al 30 % circa della precedente 
soluzione; 

- è  stata  inserita  la  tipologia  “Uso  Pubblico”  per  asili,  scuole  materne,  municipio,  palestre 
comunali e similari ad indirizzo sociale con tariffa base; 

- è  stata  inserita  la  tipologia  “Utenze  Speciali”  per  manifestazioni  fieristiche,  culturali  e 
sportive, sagre paesane, circhi, e similari.

Interviene per il Comune di Sernaglia della Battaglia il delegato dal sindaco Vanni Frezza per chiedere 
se è allo studio la possibilità di correlare ai consumi il numero di persone per utenza.

Risponde  il  Presidente  Fighera  precisando  che  la  questione  è  stata  sollevata  anche  nell’ultima 
Assemblea, il C.d.A. sta studiando una soluzione che proporrà in seguito ai soci per l’approvazione e 
sarà un’agevolazione che si potrà applicare nella tariffa che verrà approvata. Il Presidente evidenzia il 
problema di definizione delle utenze soggette ad “Uso Pubblico”, in quanto ritiene importante che 
ogni Sindaco utilizzi lo stesso metro di valutazione nel  disporre di  un elenco comunale  di queste 
utenze, propone di utilizzare lo stesso schema della Regione; informa che la questione sarà precisata 
nella carta dei servizi.



Interviene il Sindaco di Altivole Silvia Rizzotto chiedendo chiarimenti in merito all’aumento della 
quota fissa nella tariffa.

Risponde il Presidente dicendo che è stata una scelta dell’ultima Assemblea indirizzata a far pagare un 
po’ di più quelle utenze che consumando pochissimo volume d’acqua avrebbero contribuito poco ai 
costi di gestione della rete.

Interviene il Sindaco di Altivole Silvia Rizzotto chiedendo se all’aumentare della quota fissa c’è stata 
una diminuzione della tariffa agevolata.

Risponde  Fighera  che  la  tariffa  agevolata  è  stata  diminuita  da  0,31  €/mc  a  0,22  €/mc  in  virtù 
dell’aumento  della  quota  fissa.  Riprende il  discorso  di  definizione delle  utenze soggette  ad  “Uso 
Pubblico”  spiegando  che  verrà  presa  come  traccia  di  riferimento  le  istituzioni  riconosciute  dalla 
Regione, tale argomento sarà oggetto di confronto tra i Sindaci in modo da avere un “metro” unico 
condiviso per la scelta di questi utenti.

Interviene il Sindaco di Altivole Silvia Rizzotto perchè nella prossima Assemblea dell’A.A.T.O., nella 
quale  verrà  votata  la  proposta  di  tariffa  appena  illustrata,  possano intervenire  i  Soci  per  invitare 
l’A.A.T.O. a riaggiornare gli investimenti, cioè le priorità e le opere previste dal Piano d’Ambito; in 
particolare ricorda la priorità per il depuratore di Castelfranco Veneto e per le reti  ammalorate da 
manutentare.

Risponde il Presidente Fighera dicendo che l’osservazione è buona e che l’ampliamento del depuratore 
di Castelfranco Veneto è inserito nel Piano d’Ambito con priorità 0. 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 18.26

*****§*****

  IL PRESIDENTE  IL VERBALIZZANTE
arch. Marco Fighera  dott. Gianluca Castellan


