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Assemblea A.N.E.A. 

Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito Territoriale 

 

Verbale riunione del 16 Febbraio 2017 

 

L’anno 2017 (Duemiladiciasette), il giorno 16 del mese di Febbraio, alle ore 12.45, 

convocata nei termini di cui allo statuto, si è riunita, in seconda convocazione, presso il 

Centro Congressi Conte di Cavour 50/a, Roma, l’Assemblea ordinaria. 

All’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale assemblea del 13 Luglio 2016; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione Bilancio di Previsione -  Anno 2017; 

4. Surroga componenti del Consiglio Direttivo; 

5. 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 

  

Marisa Abbondanzieri 

AIC - Autorità Idrica 

Calabria 

 X  

Campania 1 Calore Irpino X  Giuseppe Parente 

Campania 4 Sele X  Giuseppe Parente 

Emilia Romagna ATERSIR X  Vito Belladonna 
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Autorità di ATO Presente Assente Rappresentante 

Friuli Venezia Giulia    

Orientale - Goriziano 

 X  

Lazio 1 Viterbo X  Giancarlo Daniele 

Lazio 2 Roma  X  

Lazio 3 Rieti  X  

Lazio 4 Latina  X  

Lazio 5 Frosinone X  Gianluigi Mignona 

Liguria La Spezia X  Marisa Abbondanzieri 

Liguria Genova  X  

Lombardia Bergamo  X  

Lombardia Brescia  X  

Lombardia Como  X  

Lombardia Cremona   X  

Lombardia Lecco  X  

Lombardia Lodi X  Marisa Abbondanzieri 

Lombardia Mantova X  Francesco Peri 

Lombardia Pavia  X  

Lombardia Città 

Metropolitana di Milano 

X  Marisa Abbondanzieri 

Lombardia Sondrio X  Pietro Carnini 

Marche 1 Nord Pesaro 

Urbino 

 X  

Marche 2 Centro Ancona X  Marisa Abbondanzieri 



 
 
 
 
 

3 

 

Autorità di ATO Presente Assente Rappresentante 

Marche 3 Centro Macerata X  Marisa Abbondanzieri 

Marche 5 Sud Ascoli Piceno  X  

Piemonte 2 Biellese 

Vercellese e Casalese 

X  Mario Magnone 

Piemonte 3 Torinese X  Mario Magnone 

Piemonte 4 Cuneese  X  

Piemonte 5 Astigiano 

Monferrato 

X  Mario Magnone 

Piemonte 6 Alessandrino  X  

Puglia Autorità Idrica 

Pugliese 

X  Cosimo Ingrosso 

Sardegna X  Marisa Abbondanzieri 

Sicilia  Ragusa  X  

Sicilia 5 Enna X  Stefano Guccione 

Sicilia 6 Caltanissetta  X  

Sicilia 7 Trapani  X  

Sicilia 9 Agrigento  X  

Autorità Idrica Toscana X  Alessandro Mazzei 

ATI 2 Perugia  X  

ATI 4 Terni  X  

Val d’Aosta  X  

Veneto Brenta  X  

Veneto Bacchiglione  X  
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Autorità di ATO Presente Assente Rappresentante 

Veneto Polesine X  Nicola Natale Pigaiani 

Veneto Laguna di Venezia  X  

Veneto Veronese X  Marisa Abbondanzieri 

Totale  23 27  

 

Presiede la riunione la Presidente Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di 

segretario la Dr.ssa Chiara De Blasi. 

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto ANEA, essendo presente 1/3 degli 

associati, la Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura dell’ordine del giorno dei 

lavori. Quindi propone quali scrutatori: 

1. Stefano Guccione – Assemblea Territoriale Idrica Enna 

2. Giuseppe Parente – Ente d’Ambito n. 4 Sele 

3. Cosimo Ingrosso – Autorità Idrica Pugliese 

 

 

 

Odg 1 

Approvazione verbale assemblea 16  Dicembre 2015 

 

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

seduta del 13 Luglio 2016. Non essendovi osservazioni, il documento viene messo in 

votazione. 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

Odg 2 

Comunicazioni del Presidente 

 

La Presidente comunica ai presenti che l’Associazione provvederà all’acquisto del Blue 

Book 2017 e provvederà, come di consueto, all’invio di una copia a ciascuna segreteria 

tecnica operativa associata ritenendo il volume uno strumento utile di aggiornamento 
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sullo stato del servizio idrico integrato sul territorio nazionale. Comunica, inoltre, che il 

costo di tale operazione ammonterà a circa € 8.000,00, considerato il costo di € 120 a 

copia del volume. 

L’Assemblea approva all’unanimità l’acquisto di n. 60 copie del Blue Book 2017. 

La Presidente prosegue le proprie comunicazioni ricordando che l’Associazione è in 

attesa dell’invio di osservazioni relativamente a “Esiti dell'Indagine conoscitiva sulle 

strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico 

integrato” presentati durante il seminario organizzato dall’AEEGSI in data 15/12/2016 

da parte degli associati. Sinceratasi della mancanza di contributi da parte degli associati, 

comunica che nei giorni successivi si procederà ad inviare all’AEEGSI le osservazioni 

elaborate internamente. 

La Presidente porta all’attenzione dell’Assemblea il tema della partecipazione a 

Osservatori/cabine di regia per la gestione delle risorse idriche istituiti a livello di 

distretto. Come già comunicato agli associati, ANEA nel 2016 ha sottoscritto i seguenti 

protocolli per l’istituzione degli Osservatorii/cabine di regia distrettuali per le risorse 

idriche, insieme ad altri stakeholder del settore (sia pubblici che privati): Alpi orientali; 

Fiume Po; Appennino settentrionale; Appennino centrale; Appennino meridionale; 

Sardegna.  

La Presidente sottolinea la necessità che la partecipazione di ANEA avvenga anche 

attraverso gli EGA operanti nel territorio di competenza del distretto, ma allo stesso 

tempo è stata manifestata l’esigenza da parte degli osservatori stessi di una ristretta 

rappresentanza attraverso enti di rilievo nazionale.  

La Presidente comunica, quindi, che nei giorni successivi all’Assemblea ANEA invierà 

una lettera per richiedere la disponibilità da parte di 2 o 3 rappresentanti degli EGA a 

partecipare alle riunioni convocate. I soggetti che interverranno a questi incontri 

avranno sia il compito di coordinandosi con tutti gli altri EGA ricadenti nel territorio di 

competenza del Distretto per raccogliere eventuali istanze, ma anche quello diffondere 

quanto emerso negli incontri, avvalendosi per le questioni del caso anche del supporto 

del personale ANEA. La suddetta formula è stata già attivata in occasione della prima e 

della seconda riunione dell'Osservatorio del distretto delle Alpi Orientali. 

La Presidente procede poi illustrando i possibili seminari che potranno essere 

organizzati nel corso del 2017 in base agli argomenti che al momento risultano di 

maggiore attualità. A livello nazionale le principali tematiche potrebbero essere le 
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seguenti: morosità, tariffa sociale, fondo di garanzia delle opere idriche. Propone, 

inoltre, la possibilità di valutare l’organizzazione dei seminari a livello regionale rivolti 

agli operatori del settore, con lo scopo di rendere più forte la regolazione in quei territori 

che ne manifestano maggiore esigenza, come ad esempio dove si sta completando 

adesso la riorganizzazione del settore (con l’insediamento degli Enti di Governo 

dell’Ambito). 

Interviene il dott. Alessandro Mazzei dell’Autorità Idrica Toscana suggerendo che in 

merito a questa ultima proposta sarebbe opportuno prevedere due tipologie di seminari: 

di approfondimento con taglio più tecnico rivolti agli operatori del settore e di approccio 

divulgativo rivolti principalmente agli amministratori locali (in particolare per quei 

territori in cui la riorganizzazione è ancora in fase di completamento). 

Prende la parola il dott. Stefano Guccione dell’ATO Sicilia 5 Enna, che accoglie 

favorevolmente tale proposta, suggerendo, per la Sicilia, la necessità di conciliare 

entrambi gli aspetti sottolineati dal dott. Mazzei. 

La Presidente continua quindi con l’illustrazione dei possibili eventi/seminari per 

l’anno 2017. Ricorda che ci sarà la presentazione della ricerca in materia di tariffe 

effettuata con la Fondazione ISSCON e la presentazione del manuale operativo ANEA 

redatto con il contributo di alcuni funzionari e dirigenti degli enti di governo d’ambito 

associati.  

Odg 3 

Approvazione Bilancio di Previsione – Anno 2017 

La Presidente introduce ai presenti il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, 

tredicesimo bilancio di previsione per l’associazione. Esso rappresenta il quarto 

esercizio in cui l’attività commerciale svolta dall’associazione a favore dei propri 

associati risulti prevalente rispetto all’attività istituzionale, come viene sottolineato 

anche dal Revisore dei Conti, Dott. Roberto Papi, nella sua relazione, presente in 

cartellina. Si è, pertanto, provveduto a redigere il Bilancio di esercizio 2015 ai sensi e 

nel rispetto della normativa fiscale valida per le società commerciali.  

 

Il Bilancio si chiude con un utile, prima delle imposte, di € 63.076,00. 

 

Unitamente alla nota integrativa al Bilancio di Previsione, la Presidente presenta una 

sintetica relazione sulle attività svolte dall’Associazione nel corso del triennio 2013 – 

2016. La relazione, consegnata in cartellina, rimane agli atti. 
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La Presidente passa all’analisi delle singole voci di bilancio e, al termine della disanima 

delle stesse, chiede ai presenti se vi sia necessità di chiarimenti o di ulteriori 

informazioni. 

 

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

Previsione per l’anno 2017 così come presentato. 

L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio di Previsione 2017.  

 

Ogd 4 

Surroga componenti Consiglio Direttivo 

La Presidente comunica la surroga dei seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

 per ATERSIR, il Presidente uscente Dott. Virginio Merola viene sostituito dal 

nuovo Presidente Dott. Tiziano Tagliani; 

 per Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Pavia, il Presidente uscente Prof. Delio Todeschini viene sostituito dal nuovo 

Presidente Ing. Stefano Bina; 

 per ATO Idrico Enna, il Commissario uscente Dott. Salvatore Caccamo viene 

sostituito dal Commissario Dott.ssa Margherita Rizza 

 per EGRIB, il Commissario uscente Ing. Gerardo Calvello viene sostituito dal 

nuovo Presidente Dott. Nicola Andrea Cicoria; 

 

La Presidente ricorda ai presenti che le presenti nomine avranno valenza fino 

all’Assemblea di Luglio 2017. A quella data, per la naturale scadenza dell’intero 

Consiglio Direttivo, si procederà a nuove nomine per il triennio 2017-2020. 

 

L’Assemblea approva all’unanimità le sostituzioni comunicate. 

 

Odg 5 

Varie ed eventuali 

Prende la parola  l’Ing. Mario Magnone, rappresentante dell’Autorità Territoriale n. 5 

Astigiano Monferrato, portando all’attenzione della Presidente il malcontento diffuso 

tra gli EGA del territorio del Piemonte a seguito dell’invio della richiesta di raccolta dati 

da parte dell’Associazione, poiché questa comporta un elevato sforzo e impegno per gli 
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Enti. In particolare per quanto riguarda dati ulteriori da estrarre e/o elaborare rispetto a 

quelli già inviati all’AEEGSI.  

La Presidente, pur comprendendo le rimostranze, sottolinea la necessità per 

l’Associazione di dotarsi di una propria banca dati, da aggiornare nel tempo, per 

consentire alle attività della stessa di fare un salto di qualità.  

L’Ing. Magnone ringrazia la Presidente per aver ascoltato il punto di vista degli enti di 

governo d’ambito piemontesi da lui, in quel consesso, rappresentati. 

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

dell'Assemblea ANEA. 

 

 

La riunione ha termine alle ore 13.40 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

    Il Segretario                 Il Presidente 

(Chiara De Blasi)                                 (Marisa Abbondanzieri) 

 


