Consiglio Direttivo ANEA
Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti
Verbale riunione del 08 maggio 2019

L’anno 2019 (duemila diciannove), il giorno 08 del mese di maggio alle ore 13.30 presso il Centro
Congressi Conte di Cavour, via Cavour n. 50/A, in Roma, si è riunito nei termini di cui allo
statuto, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per
l’Idrico e i Rifiuti - ANEA.
All’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale del 28 novembre 2018;
Comunicazioni del Presidente;
Bilancio Consuntivo Anno 2018: predisposizione e approvazione;
Ratifica adesione Enti di Governo d’Ambito Ciclo dei rifiuti urbani: Ata Ancona, Ato
Toscana Sud, Consiglio di Bacino Priula, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Ato Città
Metropolitana di Genova
5. Varie ed eventuali.
Nominativo

Autorità di Ato

Nicola Andrea Cicoria

Basilicata – EGRIB

X

Giuseppe Parente

Campania Sele

X

Tiziano Tagliani1

ATERSIR

X

Nicola Giorgino

AIP

Daniela Gerardini2

Lombardia Brescia

X

Marisa Abbondanzieri

Marche 2 Centro Ancona

X

Mario Magnone

Piemonte 5 Astigiano Monferrato

Ferdinando Guarino3

Sicilia Enna

Alessandro Tambellini

AIT

X

Cristian Betti

Umbria Ati 4 Terni - AURI

X

Leonardo Raito

Veneto Polesine

X

Totale

1

Presente il Responsabile Servizio Regolazione Tariffaria, Ing. Stefania Valente
Presente il Direttore Generale, Dott. Marco Zemello
3
Presente il Direttore Generale, Ing. Stefano Guccione
2

Presente

Assente

X

X
X

6

5

Presiede la riunione la Presidente, Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di segretario la
dott.ssa Chiara De Blasi.
La Presidente, ringrazia i Consiglieri presenti e, constatata l’impossibilità di alcuni Presidenti di
EGA di essere presenti in riunione, in deroga a quanto previsto nello Statuto, accetta le deleghe
ai relativi Direttori e Funzionari dichiarando aperta la seduta e dando lettura dell’ordine del
giorno dei lavori.

Odg 1
Approvazione verbale del 28 novembre 2018
La Presidente sottopone al Consiglio il verbale della riunione del 28 novembre 2018 per
l’approvazione.
Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.

Odg 2
Comunicazioni del Presidente
La Presidente comunica ai presenti che, come anticipato nel corso dell’Assemblea del 16
gennaio 2019, all’associazione, per il tramite dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova, è
stata proposta la partecipazione ad un progetto internazionale, sponsorizzato dallo stesso
Ufficio d’Ambito, per la costruzione di un acquedotto in Senegal.
Nello specifico, il progetto, chiamato “le fondi di futuro”, è stato ideato dalle associazioni WAMI
e Intreccio e prevede, entro maggio / giugno 2019, la creazione e l’allaccio di n° 120 rubinetti ad
uso domestico, servendo a sua volta i villaggi di villaggi di Ghoniame, Takeme, Nialor, Falmere e
Djiva, all’interno dei quali vivono le 120 famiglie, per un totale di 1.273 abitanti, che
beneficeranno di 487.877.250 litri di acqua potabile per tutta la vita.
La Presidente esprime il proprio apprezzamento per il progetto che, a suo giudizio, consente
all’Associazione di realizzare, anche se in piccola parte, alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030
sullo sviluppo sostenibile e di sostenere lodevoli iniziative dei propri associati.
In ragione di ciò, propone al Consiglio Direttivo di stanziare € 5.000 delle risorse economiche
ANEA per la realizzazione del progetto “Le fonti di futuro”.
Il Consiglio Direttivo plaude all’iniziativa e approva all’unanimità lo stanziamento della cifra
proposta.

Odg 3
Bilancio Consuntivo 2018: predisposizione e approvazione
La Presidente introduce ai presenti il Bilancio Consuntivo 2018.
Il Bilancio Consuntivo 2018 riguarda il quindicesimo esercizio di attività dell’Associazione; si
chiude con un avanzo di esercizio avanzo di euro 49.184,00 dopo aver calcolato imposte per
Euro 37.281,00.
La Presidente sottolinea lo sforzo compiuto dall’Associazione, anche per il 2018, per mantenere
tutti gli impegni statutari richiesti e pone l’attenzione sulle numerose attività svolte
dettagliatamente illustrate in premessa al bilancio.
Nell’analisi delle singole poste di bilancio, la Presidente evidenzia che i crediti per quote
associative sono in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti, segnando una liquidazione
delle stesse per quasi l’80% del totale. Coglie, poi, l’occasione per anticipare che sarà necessaria
una riflessione, a seguito dell’adesione degli enti di governo d’ambito del ciclo dei rifiuti urbani
ed assimilati, sul criterio di calcolo e suddivisione delle quote associative che tenga conto della
dimensione territoriale degli enti e del servizio reso: idrico, ciclo dei rifiuti, entrambi. Medesima
riflessione sarà richiesta anche sulla composizione del Consiglio Direttivo che, ricorda la
Presidente, scadrà a luglio 2020.
Per quanto riguarda la liquidazione dei crediti per attività commerciale, conclude la Presidente,
pur persistendo alcune criticità, sono nella maggior parte dei casi stati liquidati nel corso del
primo trimestre del 2019. Coglie, inoltre, l’occasione per ribadire la disponibilità di ANEA ad
implementare la compagine attuale dei consulenti ANEA con altri funzionari di enti d’ambito
associati.
La Presidente chiede ai presenti se ci siano domande o dubbi circa il Bilancio Consuntivo 2018
appena presentato.
Il Consiglio approva il Bilancio Consuntivo all’unanimità e dà mandato alla Presidente di
sottoporlo alla ratifica dell’Assemblea.

Odg 4
Ratifica adesione Enti di Governo d’Ambito Ciclo dei rifiuti urbani.
La Presidente comunica che sono pervenute le richieste di adesione da parte dei seguenti enti di
governo d‘ambito per il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati: Ata Ancona, Ato Toscana Sud,
Consiglio di Bacino Priula, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Ato Città Metropolitana di
Genova. Le menzionate adesioni, sommate agli enti d’ambito già associati ad ANEA ed operanti
su entrambi i settori, portano il numero degli associati per il ciclo dei rifiuti urbani a otto.
Il Consiglio Direttivo, constatata la conformità allo Statuto ANEA delle richieste pervenute,
approva all’unanimità l’adesione degli Enti di governo d’Ambito sopra elencati e dà mandato alla

Presidente di procedere alla ratifica in sede di Assemblea per l’iscrizione al libro soci dei nuovi
enti aderenti.
Odg 5 Varie ed eventuali
Prima di chiudere la riunione, la Presidente presenta ai membri del Consiglio Direttivo la bozza
di programma del primo seminario del 2019 interamente dedicato al ciclo dei rifiuti urbani. Il
seminario vuole essere un’occasione di confronto tra gli operatori locali e l’Autorità Nazionale e,
in ragione di ciò, oltre ad invitare Utilitalia e ANCI, la Presidente comunica che si è provveduto
anche ad invitare la Direzione Ambiente di ARERA nella persona del suo Direttore.
Il Consiglio approva all’unanimità il programma del seminario e dà mandato alla Presidente di
dare massima diffusione allo stesso.
La Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione.

La riunione ha termine alle 14.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto,

Il segretario
(Chiara De Blasi)

Il Presidente
(Marisa Abbondanzieri)

