Consiglio Direttivo ANEA
Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti
Verbale riunione del 24 novembre 2021

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 24 del mese di novembre alle ore 14.30, 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)
5)
6)

Approvazione verbale del 06 luglio 2021;
Comunicazioni del Presidente;
Bilancio Preventivo 2021: predisposizione;
Adesione Consiglio di Bacino Vicenza (RIF): approvazione;
Codice di Comportamento: approvazione;
Varie ed eventuali.

Risultano presenti i membri del Consiglio Direttivo qui di seguito indicati:
EGATO

Presente

Basilicata – EGRIB

X

Campania - EIC

X

ATERSIR

X

AIP

X

Lombardia Brescia

X

Marche 2 Centro Ancona

X

Piemonte 5 Astigiano Monferrato

X

Sicilia Enna

X

AIT

X

AURI

X

Veneto Polesine

X

Totale

11

Assente

0

La presente tabella è redatta ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e privacy

Presiede la riunione la Presidente, Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Chiara
De Blasi.
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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 dando lettura dell’ordine del giorno dei lavori.

Odg 1
Approvazione verbale del 06 luglio 2021
La Presidente sottopone al Consiglio il verbale della riunione del 06 luglio 2021 per l’approvazione.
Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.

Odg 2
Comunicazioni del Presidente
La Presidente rivolge i propri sentiti ringraziamenti a tutti i membri del presente Consiglio Direttivo per il
lavoro svolto negli ultimi quattro anni perché esso ha consentito all’ANEA di operare al meglio a favore dei
propri associati e a rafforzare il posizionamento dell’Associazione tra gli stakeholder nazionali nella
regolazione del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti urbani. L’attività, continua la
Presidente, è stata importante anche in considerazione dell’esplosione, prima, e del perdurare, oggi, della
situazione emergenziale da COVID-19 che ha richiesto grande elasticità nel mantenere e rafforzare i
rapporti professionali ed istituzionali.
Con riferimento, invece, alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, la Presidente, evidenzia che essa
avviene nel mese di dicembre, anziché a luglio, data di naturale scadenza, perché si è ritenuto opportuno
attendere gli esiti delle elezioni amministrative ed eventuali nuove nomine all’interno dei singoli enti di
governo d’ambito che dessero più stabilità alla nuova compagine direttiva. Ricorda, inoltre, che il nuovo
Consiglio Direttivo sarà nominato a seguito delle modifiche statutarie che verranno presentate sempre
nell’Assemblea di dicembre e che si tratterà di un collegio di 15 membri. La Presidente elenca gli enti di
governo d’ambito che proporrà quali nuovi membri e lascia la parola ai presenti.
Prende la parola il Vice Presidente ANEA, rappresentante il Consiglio di Bacino Polesine, il quale ringrazia la
Presidente per il lavoro svolto in questi anni e, al contempo, ringrazia il gruppo tecnico a supporto della
Presidente che, in una fase di lavoro così complessa per i due settori regolati, ha espresso un’alta
competenza e professionalità cosa che ha consentito il continuo accreditamento dell’Associazione tra le
istituzioni ed altri stakeholder presenti nel campo della regolazione dei servizi pubblici locali.
Prende la parola l’Amministratore Delegato di EGRIB il quale, unendosi alle parole del Vice Presidente
ANEA, rinforza i ringraziamenti alla Presidente Abbondanzieri riconoscendole anche il felice intuito di aprire
l’Associazione alla libera adesione degli enti di governo d’ambito dei rifiuti che hanno potuto, già in questi
primi anni, godere del supporto tecnico e della rappresentanza di ANEA.
La Presidente ringrazia gli intervenuti e, per completezza informativa, ricorda che l’avvicendamento tra enti
di governo che avverrà in seno al Consiglio Direttivo per alcune Regioni risiede nella necessità per
l’Associazione di equilibrare la rappresentanza tra diverse dimensioni territoriali (provinciale,
metropolitano e regionale).
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Odg 3
Bilancio Preventivo 2022: predisposizione
La Presidente dà lettura del Bilancio di Previsione 2022 analizzando brevemente le diverse voci di bilancio;
sottolinea che l’esercizio si chiuderà, allo stato attuale delle informazioni possedute, con una previsione di
risultato di avanzo, al netto delle imposte, pari a euro 16.388,00.
La Presidente sottolinea che il Bilancio di previsione, pur non essendo cambiato nella sua struttura,
presenta anche nel 2022 voci di spesa che relative all’adeguamento alla normativa PA e alla normativa in
materia di privacy. Segnala che, in considerazione di alcune attività avviate nel 2021 quale la partecipazione
al tavolo tecnico per la predisposizione dell’Accordo di Programma Quadro CONAI, è stato ritenuto
opportuno considerare un rafforzamento delle collaborazioni ANEA con figure professionali ad hoc.
Sotto il profilo delle quote associative, invece, il criterio di ripartizione dei contributi è stato confermato nel
suo ultimo aggiornamento. Nello specifico, pur mantenendo immutato il criterio di calcolo delle quote
associative basato su due parametri (una quota fissa, pari al 50% dei costi di previsione annui diviso il
numero degli associati, e una quota variabile, pari al restante 50% dei costi di previsione, divisa per la
popolazione di ciascun EGATO) agli enti d’ambito che svolgono entrambe le funzioni la quota complessiva è
incrementata di un 40% pari all’aumento delle attività, e relativi costi, in capo all’associazione.
È stata inoltre confermata la voce “quote per nuove adesioni” dove destinare le quote degli enti di governo
d’ambito che nel corso del 2022 dovessero decidere di aderire ad ANEA. Anche sul lato dei costi, viene
confermata la previsione di un collaboratore tecnico scientifico che si dedichi specificatamente al settore
dei rifiuti urbani ed assimilati.
Gli impegni presi per il 2022 confermano, conclude la Presidente, il posizionamento dell’Associazione come
interlocutore riconosciuto nel settore dei servizi idrico e rifiuti.
La Presidente, terminata la presentazione del Bilancio di Previsione 2022, lascia la parola ai presenti.
Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio Preventivo e dà mandato alla Presidente di presentarlo nel corso
dell’assemblea di dicembre.

Odg 4
Adesione Consiglio di Bacino Vicenza (RIF): approvazione
La Presidente comunica ai presenti che in data 16 novembre c.a. il Consiglio di Bacino Vicenza ha
comunicato la propria decisione di aderire ad ANEA inviato copia della deliberazione del Comitato d’Ambito
nel corso dell’anno corrente e propone di ratificare l’adesione nell’assemblea di dicembre.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta.

Odg 5
Codice di Comportamento: approvazione
La Presidente chiede alla dott.ssa De Blasi di intervenire per illustrare il Codice di comportamento di cui al
punto 5 dell’ordine del giorno.
La dott.ssa De Blasi illustra i contenuti principali del Codice di comportamento ANEA redatto ai sensi del
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
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giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300" ricordando ai presenti che esso è parte dell’attività di adeguamento
alla normativa PA iniziata dall’associazione a seguito della decisione assembleare del 31 gennaio 2020 e che
ad esso farà seguito anche la redazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza.
A conclusione dell’intervento della dott.ssa De Blasi, la Presidente propone l’approvazione del Codice di
comportamento e la nomina della dott.ssa De Blasi quale Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione
ANEA.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il Codice di comportamento ANEA e la nomina della dott.ssa De
Blasi e dà mandato alla Presidente di presentarle in Assemblea.

Odg 6
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 15.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto,

Il segretario

Il Presidente

(Chiara De Blasi)

(Marisa Abbondanzieri)
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