Consiglio Direttivo A.N.E.A
Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti
Verbale riunione del 06 Luglio 2021

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 6 del mese di Luglio alle ore 11.00, convocato nei termini di cui allo
statuto, tenuto conto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento del COVID-19, si è
riunito in videoconferenza, attraverso la piattaforma on line Zoom Meetings, il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti.
All’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale del 16 dicembre 2020;
Comunicazioni del Presidente;
Bilancio Consuntivo Anno 2020: predisposizione;
Accordo di Programma Quadro Conai per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio
pubblico: valutazioni su sottoscrizione;
5) Statuto ANEA: proposta di modifica;
6) Calendarizzazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
7) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i membri del Consiglio Direttivo qui di seguito indicati:
Nominativo

Autorità di Ato

Presente

Assente

Canio Santarsiero

Basilicata – EGRIB

X

Luca Mascolo

Campania - EIC

X

Francesca Lucchi1

ATERSIR

X

Antonio Matarelli

AIP

X

Aldo Boifava

Lombardia Brescia

X

Marisa Abbondanzieri

Marche 2 Centro Ancona

X

Mario Magnone

Piemonte 5 Astigiano Monferrato

X

Antonino Cammarata2

Sicilia Enna

X

Alessandro Tambellini3

AIT

X

Antonino Ruggiano

AURI

Leonardo Raito

Veneto Polesine

X

Totale

8

X
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Presente il Direttore Generale, Ing. Vito Belladonna.
Presente il Direttore Generale, Ing. Stefano Guccione.
3
Presente il Direttore Generale, Dott. Alessandro Mazzei.
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1

3

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
dichiara aperta la seduta e dà lettura dell’ordine del giorno dei lavori.

Odg 1
Approvazione verbale del 16 dicembre 2020
La Presidente sottopone al Consiglio il verbale della riunione del 16 Dicembre 2020 per l’approvazione.
Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.

Odg 2
Comunicazioni del Presidente
La Presidente comunica le attività dell’Associazione collegate agli atti dell’ARERA. In particolare per lunedì
12 luglio l’Associazione sta organizzando una riunione tecnica in merito all’ultimo documento di
consultazione sul nuovo metodo tariffario per il settore dei rifiuti, mentre per il settore idrico sta prestando
attenzione in merito alle possibili evoluzioni della regolazione a livello nazionale.
La Presidente, inoltre, anticipando un successivo punto all’ordine del giorno relativo all’Accordo di
Programma Quadro Conai per la gestione dei rifiuti di imballaggio, visto il coinvolgimento degli EGA
derivante da una disposizione di legge, accenna al percorso fino adesso effettuato in merito.

Odg 3
Bilancio Consuntivo Anno 2020: predisposizione
La Presidente introduce ai presenti il Bilancio Consuntivo per l’anno 2020 che riguarda il diciassettesimo
esercizio di attività dell’Associazione e che si chiude con un avanzo di euro 99.014,00 dopo aver calcolato
imposte per Euro 52.619,00.
La Presidente sottolinea che il Bilancio Consuntivo risulta essere in linea con quanto previsto, registrando
anche risparmi di spesa per alcune voci rispetto a quanto ipotizzato. Ne emerge quindi una gestione
responsabile che ha saputo affiancare all’attività ordinaria anche la capacità di fornire risposte alle richieste
di assistenza tecnica da parte degli EGA associati.
La Presidente chiede ai presenti se ci siano domande o dubbi circa il Bilancio Consuntivo 2020 appena
presentato.
Il Consiglio approva il Bilancio Consuntivo all’unanimità e dà mandato alla Presidente di sottoporlo alla
ratifica dell’Assemblea.
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Odg 4
Accordo di Programma Quadro Conai per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio
pubblico: valutazioni su sottoscrizione
La Presidente ricorda che ANEA, a seguito del coinvolgimento nell’Accordo di Programma Quadro Conai, fa
parte insieme ad ANCI del Tavolo Comune che riunisce diversi interlocutori, in merito alle posizioni dei quali
si sta cercando di trovare una sintesi. Per seguire le attività collegate a tale accordo (che richiedono un
impegno sostanziale anche per la partecipazione alle numerose riunioni convocate), si è ritenuto opportuno
conferire un incarico all’Ing. Paolo Azzurro, professionista esperto del settore che collabora anche con ANCI
Emilia-Romagna. La Presidente continua sottolineando come fino a questo momento è stato richiesto di
poter partecipare come auditori in modo tale da poterne valutare l’andamento ed avere l’opportunità di
condividere le decisioni relative alla partecipazione con gli associati. La seduta odierna rappresenta quindi
l’occasione di condivisione con il Consiglio Direttivo. La Presidente ritiene che le attività connesse alla
sottoscrizione dell’Accordo possano rivelarsi un servizio utile (sia ai Comuni che agli EGA) e che potrebbero
essere svolte insieme ad ANCI, anche grazie ad eventuali risorse che ne potrebbero derivare.
L’Ing. Vito Belladonna interviene sottolineando l’importanza di questo accordo per gli EGA, dal momento
che la norma che tratta i corrispettivi per il recupero dei materiali da imballaggio ne ha individuato un ruolo
preciso. Tale accordo inoltre prevede la creazione di una struttura tecnica in merito alla quale viene
proposto un confronto.
Il Consiglio Direttivo plaude al risultato ottenuto e dà mandato alla Presidente di continuare le
interlocuzioni necessarie alla sottoscrizione dell’accordo.

Odg 5
Statuto ANEA: proposta di modifica
La Presidente chiede alla dott.ssa De Blasi di intervenire per illustrare le proposte di modifica dello statuto.
La dott.ssa De Blasi illustra le seguenti modifiche oggetto di proposta:







aggiornamento di alcuni articoli per adeguarsi alle novità che l’Associazione ha dovuto affrontare,
come l’introduzione di regolamenti, linee guida per riunioni on-line, …
relativamente all’art. 9, per garantire maggiore stabilità all’attività dell’Associazione, inserimento di
un comma relativo alla surroga delle cariche di presidente e vice presidente, prevedendo la
possibilità di rimetterne la nomina all’Assemblea, non legando quindi tali cariche al ruolo di
presidente di un EGA associato, tale deroga può essere applicata una sola volta;
sempre nell’ottica di garantire maggiore stabilità, ma anche per recepire in modo strutturato nello
statuto quanto effettivamente accaduto negli ultimi anni, estensione di un anno del periodo di
durata delle cariche, passando quindi ad una durata quadriennale;
vista l’apertura dell’Associazione anche agli EGA dei rifiuti, al fine di garantire una rappresentatività
paritaria dei settori come anche dei territori, ampliamento del numero dei componenti del
Consiglio Direttivo a 14 oltre il Presidente.

Riprendendo la parola, la Presidente sottolinea come queste modifiche in sintesi rispecchino quanto
accaduto in questi anni nell’ottica di garantire per l’ANEA stabilità e continuità, fondamentali per
l’Associazione ma non sempre compatibili le tempistiche delle nomine degli amministratori locali. Quindi si
rende necessario normare quanto l’esperienza di questi anni ha fatto registrare per poter portare avanti
l’attività dell’Associazione.
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Il Vice Presidente interviene registrando che lo statuto in questo modo risulta essere equilibrato e
funzionale agli obiettivi, evidenziando come alcune modifiche siano adeguamenti indispensabili.
Anche il dott. Guccione interviene per esprimere il proprio giudizio favorevole sulle modifiche proposte.
Infine il dott. Santarsiero ringrazia ed esprime apprezzamento per l’impostazione di condivisione adottata
anche in questo caso.
Il Consiglio Direttivo approva le modifiche proposte e dà mandato alla Presidente di presentarle in
Assemblea in seduta straordinaria.

Odg 6
Calendarizzazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
La Presidente propone di far slittare la convocazione dell’Assemblea a cui sottoporre le modifiche dello
statuto tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, in modo tale da poter organizzare in concomitanza un
seminario di approfondimento sul settore idrico e/o su quello dei rifiuti.

Odg 7
Varie ed eventuali
La Presidente constatando che non vi sono ulteriori temi da trattare, ringrazia i presenti e dichiara conclusa
la riunione.

La riunione ha termine alle 12.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto,

Il segretario

Il Presidente

(Chiara De Blasi)

(Marisa Abbondanzieri)

4

