Consiglio Direttivo A.N.E.A
Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito Territoriale
Verbale riunione del 01 giugno 2016

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 1 del mese di Giugno alle ore 11.30 presso la sede nazionale
dell’ANCI, Sala Pio la Torre, Via dei Prefetti n.46, in Roma, si è riunito nei termini di cui allo Statuto, il
Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito.
All’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio Consuntivo Anno 2015: approvazione;
3. Ampliamento base associativa a enti di ambito dei rifiuti urbani: determinazioni;
4. Aggiornamento associati ANEA: nuove adesioni;
5. Varie ed eventuali.

Nominativo

Autorità di Ato

Gerardo Calvello

Basilicata - EGRIB

X

Giuseppe Parente

Campania Sele

X

Vito Belladonna (delegato)

ATERSIR

X

Paolo Perrone

AIP

Giampiero Acciaioli (delegato)

Lombardia Pavia

X

Marisa Abbondanzieri

Marche 2 Centro Ancona

X

Mario Magnone

Piemonte 5 Astigiano Monferrato

X

Maurizio Dipietro

Sicilia Enna

Alessandro Mazzei

AIT

X

Cristian Betti

Umbria Ati 4 Terni - AURI

X

Luca Prando

Veneto Polesine
Totale

1

Presente

Assente

X

X

X
8
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Presiede la riunione la Presidente, Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Chiara
De Blasi.
La Presidente, constatata l'impossibilità di partecipazione di alcuni membri del Consiglio Direttivo per
concomitanti impegni lavorativi, accetta gli atti di delega ai Direttori Generali e dichiara aperta la seduta
dando lettura dell’ordine del giorno dei lavori.
Odg 1
Comunicazioni del Presidente
La Presidente apre i lavori del Consiglio Direttivo dando il benvenuto a due nuovi consiglieri ANEA,
nominati per avvicendamenti dei rispettivi enti di appartenenza: Gerardo Calvello per EGRIB (Ente di
Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata – ex AATO Unico Basilicata) e Cristian Betti per
AURI (Autorità Umbra per i Rifiuti e le Risorse idriche – ex Ati 4 Umbria). La Presidente coglie l’occasione
per ricordare il ruolo svolto dal Prof. Nardozza, essendo stato uno dei fondatori dell’Associazione.
La Presidente, ricorda ai presenti che nel corso del 2015, in ragione dei cambiamenti istituzionali di molti
enti di governo d'ambito associati, vi sono state alcune difficoltà operative per la convocazione del Consiglio
Direttivo. In ragione di ciò, sottopone all’approvazione dei presenti il verbale della riunione del 11 dicembre
2014 e della riunione del 15 maggio 2015 per la loro approvazione.
Il Consiglio Direttivo approva entrambi i verbali all'unanimità.
La Presidente prosegue il suo intervento con un breve commento sul ruolo riconosciuto all’Associazione
negli ultimi 12 mesi di sua attività sia da parte di AEEGSI che del Ministero dell’Ambiente in ragione del
lavoro capillare svolto. Relativamente poi, all'attività politico-istituzionale propria dell'associazione, la
Presidente ringrazia, per il tramite del Consiglio Direttivo, il contributo fornito da alcuni associati per la
produzione delle osservazioni ai Documenti di Consultazione dell’AEEGSI, sottolineando in particolare il
ruolo svolto dall’Autorità Idrica Toscana. La Presidente si augura che in futuro si continui a fornire
contributi in tal senso e che nessuno si sottragga da questo ruolo.
La Presidente conclude il proprio intervento con il punto sugli abbonamenti di riviste messi a disposizione
degli associati e preannuncia la possibilità che, nel 2017, venga attivato medesimo l’abbonamento anche con
altro quotidiano on-line che si occupa di servizi pubblici locali.
Odg 2
Bilancio Consuntivo Anno 2015: approvazione
La Presidente presenta ai membri del Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo 2015, dodicesimo per
l'Associazione. Illustra le attività più significative dell’esercizio 2015 e comunica ai Consiglieri che l'anno si
chiude con un utile, prima delle imposte, pari a € 21.538. Specifica, primariamente, che l’aumento dei costi
tra preventivo e consuntivo è dovuto all’aumento dell’attività di consulenza.
La Presidente prosegue l'analisi delle singole voci a bilancio rimanendo a disposizione dei Consiglieri per
loro eventuali domande di chiarimento.
Il Consiglio approva il Bilancio Consuntivo per l’anno 2015 e dà mandato alla Presidente di convocare
l'Assemblea Generale per la sua presentazione ed approvazione.
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Odg 3
Ampliamento base associativa a enti di ambito dei rifiuti urbani: determinazioni
La Presidente apre la discussione in merito al terzo punto all'ordine del giorno (ampliamento della base
associativa agli enti di governo dei rifiuti) sottolineando l'importanza che una tale decisione sia presa dal
Consiglio Direttivo nella sua totalità prima di presentare la mozione al consesso degli associati riuniti in
Assemblea.
La Presidente ritiene opportuna l'ampliamento della base associativa agli enti di governo del settore dei
rifiuti in considerazione del processo evolutivo che si sta delineando in materia di servizi pubblici locali.
In ragione di ciò, la Presidente ritiene che essa sia, prima di tutto, una valutazione di buon senso visto in
considerazione che già alcuni associati hanno competenze nel settore dei rifiuti ed altri potrebbero presto
seguire medesimo schema di riorganizzazione. In secondo luogo, per poter capitalizzare il lavoro di
accreditamento svolto dall’Associazione negli anni, che rappresenta un buon “biglietto da visita” nei
confronti di tutti i potenziali interlocutori. Come ultimo elemento, deve essere tenuto presente che il decreto
legislativo sul testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale attribuisce all’AEEGSI
la competenza anche in materia di rifiuti. Per le motivazioni sopra elencate e per permettere l’assestamento
della situazione di alcuni associati, la Presidente propone di spostare l’assemblea da luglio a settembre, in
occasione della quale potrebbe essere organizzato anche un seminario sulla Legge Madia.
Il Consigliere Alessandro Mazzei concorda e propone comunque di effettuare un seminario in materia di
appalti per il mese di luglio.
Il Consigliere Mario Magnone prende la parola e chiede chiarimenti in merito all’apertura alle ATO dei
rifiuti, facendo presente la situazione esistente in Piemonte in cui la raccolta dei rifiuti è controllata da
consorzi intercomunali.
Interviene il delegato Giampiero Acciaioli, il quale fa presente che in Lombardia i rifiuti sono gestiti su base
provinciale e che con questo ampliamento si rischia di sovrapporre ruoli e competenze. Inoltre, dichiara, si
tratta di una decisione che anticipa i tempi e potrebbe creare problemi di rappresentatività all’interno del
Consiglio Direttivo.
Il Consigliere Gerardo Calvello ritiene che ANEA ha esperienza sufficiente per supportare il settore dei
rifiuti in base a quanto è già stato fatto nel settore del Servizio Idrico Integrato.
Il delegato Vito Belladonna propone di distinguere due possibili scenari in base al fatto che il decreto
attuativo della Legge Madia venga approvato o meno. Nel primo caso è opportuno estendere al settore dei
rifiuti, partendo però dal basso e attraverso un progetto di fattibilità. ATERSIR viene da un’esperienza in cui
svolge numerose attività nel settore dei rifiuti, rilevando che in questo ultimo l’interlocuzione con i diversi
soggetti istituzionali risulta essere più complessa rispetto al SII. Porta inoltre all’attenzione che alla luce
della normativa del settore dei rifiuti, il metodo di regolazione implementato dall’AEEGSI potrebbe risultare
di difficile adattamento.
Il Consigliere Alessandro Mazzei ritiene invece che sarebbe opportuno effettuare l’ampliamento a
prescindere dall’esito del decreto attuativo della Legge Madia, dal momento che i temi della regolazione
sono molto simili. Inoltre, pur concordando sulla estrema complessità del tema, ritiene che sarebbe
opportuno comunque intanto procedere con l’approvazione dell’ampliamento, e poi effettuare uno studio di
fattibilità.
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L’ing. Roberto Spinsanti fa presente che una decisione positiva in tal senso permetterebbe di mettere le basi
per consentire di accompagnare nel percorso chi viene dopo. Infatti è importante poter avere un riferimento
che permetta di riportare e condividere le prime esperienze per assicurare il confronto.
Il Consigliere Mario Magnone chiede ulteriori chiarimenti in merito alla motivazione di tale apertura dal
momento che è stato costruito uno strumento che funziona. È necessario quindi valutare se tale modifica
costituisca un’opportunità o un rischio.
Il delegato Giampiero Acciaioli ritiene che prima debba essere effettuato lo studio di fattibilità e poi solo
successivamente procedere con la modifica dello Statuto. Inoltre lo studio dovrebbe coinvolgere
maggiormente i soggetti interessati. Porta all’attenzione che le realtà presenti in Piemonte e Lombardia sono
completamente diverse.
La Presidente ricorda che apportare la modifica proposta allo Statuto non impedisce che il passaggio
effettivo verso l’ampliamento venga congelato fino a quando non verrà fatta richiesta formale di associarsi
da parte degli enti di governo dei rifiuti, ma, al contempo, ritiene essa sia propedeutica ad un
approfondimento in materia.
Il Consigliere Mario Magnone si dichiara non favorevole alla modifica dello Statuto e propone di
approfondire le seguenti questioni: quanti sono gli enti che si occupano anche del settore dei rifiuti; quali
attività svolgono; analisi dei soggetti che hanno avviato un percorso in tal senso.
La Presidente propone allora ai rappresentanti di Lombardia e Piemonte di preparare delle schede di
approfondimento relativamente al proprio territorio.
L’ing. Roberto Spinsanti fa presente che anche il settore dei rifiuti è regolato dal D.Lgs. 152/06.
Alla fine della discussione viene deciso di convocare l’Assemblea nel mese di Luglio, con all’ordine del
giorno l’approvazione del bilancio consuntivo e la proroga del Consiglio Direttivo. In occasione di questa
viene concordato di organizzare un seminario sul Codice Appalti.
La Presidente dà mandato al delegato Ing. Vito Belladonna di implementare una piattaforma conoscitiva per
iniziare ad approfondire il tema della regoolazione nel settore dei rifiuti solidi urbani.
Odg 4
Aggiornamento associati ANEA: nuove adesioni
La Presidente comunica che nell’anno 2016 si sono registrate le seguenti nuove adesioni, in seguito a
richieste effettuate nell’anno 2015: Bergamo, Monza-Brianza, Rieti, Calabria e Viterbo. Alla data della
odierna riunione l’ANEA conta 57 associati. La Presidente coglie l’occasione per fare il punto sul
pagamento delle quote associative relativamente all’anno 2016, constatando che mancano ancora circa il
40% sull'importo totale approvato in data 16 Dicembre 2015 e su come procedere per il recupero del
pregresso.
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Odg 5
Varie ed eventuali
La Presidente propone ai presenti di liquidare alla Dott.ssa Chiara De Blasi il 50% delle ore di permesso
maturate, pari a 190 ore su 380, e non godute entro il 30 giugno 2016.
Il Consiglio approva all'unanimità la ratifica delle nuove adesioni e dà mandato alla Presidente di procedere
con la liquidazione delle ore di permesso della Dott.ssa Chiara De Blasi

La riunione ha termine alle ore 13.30
Verbale letto, approvato e sottoscritto
Il segretario
(Chiara De Blasi)
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La Presidente
(Marisa Abbondanzieri)

