
 

Assemblea A.N.E.A. 

Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito Territoriale 

 

Verbale riunione del 14 Dicembre 2017 

 

 

 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 14 del mese di Dicembre, alle ore 12.30, convocata nei 

termini di cui allo statuto, si è riunita in Roma presso il Centro Congressi Conte di Cavour, via 

Cavour 50a, l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito 

Territoriale, con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale assemblea 05 Luglio 2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione del Bilancio di Previsione – Anno 2018; 

4. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i rappresentanti delle Autorità o Enti di Ambito associati, nella persona del 

Presidente pro tempore o di un suo delegato, qui di seguito indicati:  

Autorità di ATO Presente Assente Rappresentante 

ERSI – Ente Regionale per il 

Servizio Idrico in Abruzzo 

X  Corrado Rossi 

EGRIB – Ente di Governo 

d’Ambito per i servizi idrici e i 

rifiuti Basilicata 

 

X 

  

Nicola Andrea Cicoria 

AIC - Autorità Idrica Calabria  X  

Campania 1 Calore Irpino X  Vincenzo Pellecchia 

Campania 4 Sele X  Giuseppe Parente 

Emilia Romagna ATERSIR X  Marisa Abbondanzieri 

Lazio 1 Viterbo  X  

Lazio 2 Roma X  Alessandra Diana 

Lazio 3 Rieti  X  

Lazio 4 Latina  X  

Lazio 5 Frosinone  X  

Liguria La Spezia X  Michela Dalle Luche 



Autorità di ATO Presente Assente Rappresentante 

Liguria Genova  X  

Lombardia Bergamo  X  

Lombardia Brescia X  Marisa Abbondanzieri 

Lombardia Como X  Francesco Peri 

Lombardia Cremona   X  

Lombardia Lecco X  Francesco Peri 

Lombardia Lodi X  Marisa Abbondanzieri 

Lombardia Mantova X  Francesco Peri 

Lombardia Pavia X  Marisa Abbondanzieri 

Lombardia Città Metropolitana di 

Milano 

 X  

Lombardia Sondrio X  Francesco Peri 

Lombardia Monza e Brianza  X  

Marche 1 Nord Pesaro Urbino  X  

Marche 2 Centro Ancona X  Marisa Abbondanzieri 

Marche 3 Centro Macerata X  Massimo Principi 

Marche 5 Sud Ascoli Piceno  X  

Piemonte 2 Biellese Vercellese e 

Casalese 

X  Marisa Abbondanzieri 

Piemonte 3 Torinese  X  

Piemonte 4 Cuneese  X  

Piemonte 5 Astigiano Monferrato X  Marisa Abbondanzieri 

Piemonte 6 Alessandrino X  Adriano Simoni 

Autorità Idrica Pugliese X  Cosimo Ingrosso 

Sardegna X  Paolo Porcu 

Sicilia  4 Ragusa  X  

Sicilia 5 Enna X  Stefano Guccione 

Sicilia 6 Caltanissetta  X  

Sicilia 9 Agrigento X  Bernardo Barone 

Autorità Idrica Toscana X  Alessandro Mazzei 



Autorità di ATO Presente Assente Rappresentante 

AURI Umbria  X  

Val d’Aosta  X  

Veneto Brenta  X  

Veneto Bacchiglione  X  

Veneto Polesine X  Leonardo Raito 

Veneto Laguna di Venezia X  Massimo Campanelli 

Veneto Veronese X  Luciano Franchini 

Totale  27 20  

 

 

Presiede la riunione la Presidente, Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di segretario la Dr.ssa 

Chiara De Blasi. 

La Presidente constatata la presenza della maggioranza numerica degli associati, dichiara aperta la 

seduta e dà lettura dell’ordine del giorno dei lavori. Quindi propone quali scrutatori: 

1. Arch. Tommaso Di Biase, Ente Regionale Servizio Idrico Abruzzo 

2. Ing. Alessandra Diana, Ato n.2 Lazio Centrale, Roma 

3. Ing. Luciano Franchini, Consiglio di Bacino Veronese 

 

 

Odg 1 

Approvazione verbale assemblea 05 Luglio 2017 

La Presidente chiede ai presenti di approvare, ai sensi dello Statuto, il verbale della precedente 

seduta del 05 Luglio 2017. Non essendovi osservazioni, il documento viene messo in votazione. 

Il verbale è approvato dalla maggioranza dei partecipanti con i seguenti voti: 

 26 favorevoli; 

   0 contrari; 

   1 astenuti. 

 

 



Odg 2 

Comunicazioni del Presidente 

La Presidente anticipa ai presenti l’incontro tenutosi con AEEGSI il 12 dicembre in materia di 

procedimenti sanzionatori, che sarà oggetto di successiva comunicazione a tutti gli associati, 

illustrando un breve resoconto. In particolare, nel corso dell’incontro, sono state sollevate da parte 

dell’Associazione le criticità rilevate in ordine all’applicabilità del potere sanzionatorio agli Enti di 

Governo d’Ambito. Nel corso del tavolo è stata inoltre rappresentata la disponibilità dell’ANEA ad 

aprire un confronto inter-istituzionale con l’AEEGSI per la individuazione di differenti strumenti 

rispetto a quello sanzionatorio per assicurare l’attuazione della regolazione. AEEGSI ha manifestato 

la propria disponibilità ad esaminare i sopra menzionati differenti sistemi e a ricevere contributi e 

proposte per avviare tale processo di confronto.  

La Presidente, comunica inoltre che in data 09/01/2018 avrà luogo un incontro con ANAC per 

discutere dell’espletamento degli obblighi derivanti dalla natura di Pubblica Amministrazione degli 

EGA, e nello specifico di quelli necessari a ottemperare al piano anticorruzione.  

La Presidente, pone inoltre all’attenzione dell’Assemblea il tema degli Osservatori Permanenti 

sugli utilizzi idrici nei distretti idrografici nazionali, ricordando il protocollo firmato 

dall’Associazione stessa in data 13 Luglio 2016. La Presidente in primo luogo coglie l’occasione 

per ringraziare chi ha partecipato fino adesso alle riunioni, ma sottolinea la necessità di un 

coinvolgimento diretto dei singoli associati, dal momento che il livello di approfondimento dei 

lavori è diventato tale da rendere non efficace la partecipazione attraverso ANEA, con particolare 

riguardo alla fase di richiesta dati. L’opportunità sopra menzionata è già stata fatta presente 

dall’ANEA in occasione della riunione di coordinamento degli Osservatori distrettuali permanenti 

sull’uso delle risorse idriche tenutasi lo scorso 29 Novembre presso il MATTM. Pur rimanendo 

comunque il ruolo dell’Associazione all’interno degli Osservatori, le convocazioni delle riunioni 

dovrebbero quindi essere gestite dai singoli Enti di Governo dell’Ambito ricadenti nel territorio di 

competenza del Distretto. L’ANEA ha predisposto un documento di approfondimento in merito che 

sarà socializzato con tutti gli associati a seguito dell’Assemblea.  

Ulteriore tema affrontato dalla Presidente è quello della possibile apertura dello statuto 

dell’Associazione anche agli enti competenti nel settore dei rifiuti. In particolare, viste anche le 

previsioni a livello normativo che si stanno perfezionando relativamente al ruolo di regolatore 

nazionale per AEEGSI proprio nel settore dei rifiuti, la Presidente propone quindi di portare alla 

prossima Assemblea tale proposta di apertura e conseguente modifica dello statuto. In attesa di tale 

perfezionamento a livello normativo, è intenzione dell’Associazione creare un gruppo di lavoro con 

l’obiettivo di presentare la cornice degli strumenti per la regolazione del settore dei rifiuti a livello 

nazionale. Anche relativamente a tale tema l’ANEA ha predisposto un documento di 

approfondimento, presente in cartellina, che sarà condiviso con tutti gli associati a seguito 

dell’Assemblea. L’idea è quella di impostare un percorso che potrà essere utilizzato in futuro, dal 

momento che è possibile affidarsi a professionalità esistenti poiché già alcuni EGA si occupano non 

solo del settore idrico, ma anche di quello dei rifiuti.  



La Presidente coglie l’occasione per rinnovare la disponibilità dell’ANEA a organizzare eventi a 

livello locale che siano ritenuti utili per diverse finalità di approfondimento e divulgazione di 

informazioni relativamente al Servizio Idrico Integrato.  

La Presidente annuncia inoltre la volontà da pare dell’ANEA di intraprendere delle iniziative volte 

alla valorizzazione delle buone pratiche esistenti nei vari territori, per diffonderne la conoscenza.  

Infine, la Presidente comunica l’intenzione di intraprendere una riflessione in merito al ruolo dei 

Comuni e delle Regioni nel Servizio Idrico Integrato, che possa essere utile nel panorama generale 

per accrescere la consapevolezza del loro ruolo nella regolazione di questo servizio pubblico locale. 

 

 

 

Odg 3 

Approvazione del Bilancio di Previsione – Anno 2018 

La Presidente introduce ai presenti il Bilancio Di Previsione per l’anno 2018, quattordicesimo 

bilancio di previsione per l’associazione.  

 

La Presidente commenta brevemente il bilancio, sottolineando come questo sia sostanzialmente in 

linea con il percorso fino ad ora intrapreso. Commentandone le principali voci relative alle entrate, 

sottolinea che vi sono state alcune modifiche non rilevanti pe quanto riguarda i contributi (derivanti 

dal cambiamento del perimetro di alcuni EGA), mentre sono da considerarsi prudenziali le 

previsioni relative alle attività esterne, che potrebbero essere molto più consistenti visti i 

provvedimenti in fase di emanazione da parte di AEEGSI.  

 

Constatata l’assenza di domande, la Presidente chiede all’Assemblea di approvare il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2018 così come presentato. 

 

L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio di Previsione per l’anno 2018. 

 

 

Odg 4 

Varie ed eventuali. 

 

Constatata l'assenza di ulteriori interventi, la Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Assemblea 

ANEA. 

 

La riunione ha termine alle ore 13.30 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

    Il Segretario                 Il Presidente 

(Chiara De Blasi)                                 (Marisa Abbondanzieri) 


