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Assemblea A.N.E.A. 

Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti 

 

Verbale riunione 14 luglio 2022 

 

L’anno 2022 (Duemila ventidue), il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 15.00, convocata nei 

termini di cui allo statuto, in modalità online, attraverso la piattaforma Zoom Meetings, si è 

riunita l’Assemblea ANEA in seconda convocazione ordinaria. 

All’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale assemblea del 02 dicembre 2021 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021; 

4. Adeguamento PA: approvazione disciplinare Whistleblowing; 

5. Ratifica nuove adesioni; 

6. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti di governo d’Ambito associati, nella 

persona del Presidente e/o Legale rappresentante o di un suo delegato, qui di seguito indicati:  

La tabella è redatta ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679. I nominativi dei presenti sono conservati agli atti 

EGATO Presente Assente 

ERSI – Ente Regionale per il Servizio Idrico in Abruzzo X  

EGRIB – Ente di Governo d’Ambito per i servizi idrici e i rifiuti 

Basilicata 

 

X 

 

 

AIC - Autorità Idrica Calabria 
 

X 

EIC – Ente Idrico Campano X  

Eda Napoli 1 X  

Eda Caserta 
 

X 

Emilia Romagna ATERSIR X  

Friuli Venezia Giulia - AUSIR X  

Lazio 1 Viterbo  X 

Lazio 2 Roma X  

Lazio 3 Rieti  X 

Lazio 4 Latina 
 

X 
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EGATO Presente Assente 

Lazio 5 Frosinone  X 

Liguria Imperia (SII -RU) 
 

X 

Liguria La Spezia (SII – RU) 
 

X 

Liguria Genova (SII-RU) X  

Lombardia Bergamo X  

Lombardia Brescia 
 

X 

Lombardia Como 
 

X 

Lombardia Cremona   X 

Lombardia Lecco  X 

Lombardia Lodi X  

Lombardia Mantova X  

Lombardia Pavia X  

Lombardia Città Metropolitana di Milano X  

Lombardia Sondrio X  

Lombardia Monza e Brianza  X 

Lombardia Varese 
 

X 

Marche 1 Nord Pesaro Urbino X  

Marche 2 Centro Ancona X  

Marche 2 Centro Ancona Rifiuti X  

Marche 3 Centro Macerata X  

Marche 5 Sud Ascoli Piceno 
 

X 

Piemonte 2 Biellese Vercellese e Casalese X  

Piemonte 3 Torinese X  

Piemonte 4 Cuneese  X 

Piemonte 5 Astigiano Monferrato 
 

X 

Piemonte 6 Alessandrino 
 

X 

Autorità Idrica Pugliese X  

AGER 
 

X 

Sardegna X  

Sicilia Catania 
 

X 

Sicilia Ragusa 
 

X 
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EGATO Presente Assente 

Sicilia Enna 
 

X 

Sicilia Caltanissetta  X 

Sicilia Agrigento 
 

X 

Autorità Idrica Toscana X  

Ato Toscana Centro Rifiuti X  

Ato Toscana Costa Rifiuti X  

Ato Toscana Sud Rifiuti  X 

AURI Umbria 
 

X 

Valle d’Aosta X  

Veneto Brenta 
 

X 

Veneto Bacchiglione 
 

X 

Veneto Dolomiti Bellunesi SII X  

Veneto Dolomiti RIF X  

Veneto Polesine X  

Veneto Laguna di Venezia X  

Veneto Veronese X  

Veneto Priula X  

Veneto Vicenza X  

Veneto Venezia Ambiente X  

Veneto Rovigo X  

Veneto Verona Nord 
 

X 

Veneto Verona Sud X 
 

Veneto Orientale 
 

X 

Totale  36 31 

 

 

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

dell’Assemblea la Dott.ssa Chiara De Blasi. 

La Presidente, constatata la presenza di 1/3 degli associati, pari a 22 enti, come previsto al 

comma 1 dell’art. 12 dello Statuto ANEA, dichiara aperti i lavori della presente riunione. 

Nomina quali scrutatori: il Vice Presidente ANEA, il Presidente dell’Ente Idrico Campano ed il 

Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova. 
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Odg 1 

Approvazione del verbale del 02 dicembre 2021 

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

seduta svoltasi il 02 dicembre 2021. Non essendovi osservazioni, il documento viene messo in 

votazione. 

Il verbale è approvato con il voto favorevoli di 34 presenti e 1 astensione.  

 

Odg 2 

Comunicazioni del Presidente 

La Presidente coglie l’occasione del punto due all’ordine del giorno per ringraziare tutti gli enti 

presenti per il supporto dato all’associazione nel primo semestre di attività del 2022 anche dal 

punto di vista della regolarità nella liquidazione delle quote associative che consentono il 

regolare corso delle attività istituzionali. 

 

Odg 3 

Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 

La Presidente introduce ai presenti il Bilancio Consuntivo 2021 che riguarda il diciottesimo 

esercizio di attività dell’Associazione e che si chiude con un avanzo di euro 15.708,00 dopo 

aver calcolato imposte per Euro 18.243,00.  

La Presidente anticipa che il Bilancio Consuntivo 2021, per alcuni voci di costo, si discosta da 

quanto inserito nel Bilancio di Previsione 2021 approvato dall’Assemblea il 11 febbraio 2021 

per il sopraggiungere di attività non previste quali: l’aggiornamento del Tool di Calcolo per il 

ciclo dei rifiuti per € 10.000 e, a seguito dell’invito a partecipare ai tavoli tecnici per la 

redazione dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, l’attivazione di una collaborazione esterna per 

un importo omnicomprensivo lordo di € 9.000. Tuttavia, la Presidente, sottolinea la 

registrazione di risparmi di spesa soddisfacenti i quali fanno emergere 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. Ricorda, inoltre, l’organizzazione di 6 

seminari, 2 corsi di formazione con TiForma, la redazione di 8 documenti di Osservazione, la 

partecipazione a 8 tavoli Tecnici con l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) e 35 sedute con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).  

La Presidente, confermando la propria soddisfazione, ringrazia i dipendenti ANEA, i 

consulenti, gli enti e lascia la parola ai presenti. 

La Presidente, accertata l’assenza di interventi, chiede di approvare il Bilancio Consuntivo 

2021. 
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L’Assemblea approva il Bilancio Consuntivo 2021 all’unanimità. 

 

Odg 4 

Adeguamento alla PA: approvazione disciplinare “whistleblowing” 

La Presidente ricorda ai presenti che l’adempimento di cui all’ordine del giorno prosegue la 

linea decisa nell’Assemblea del 31 gennaio 2020 di adeguamento, per quanto di competenza, 

alla normativa PA in virtù della presenza dell’Associazione nell’elenco ISTAT delle Pubbliche 

Amministrazioni.  Chiede, pertanto, alla dott.ssa De Blasi di intervenire per illustrare il 

disciplinare per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità all’interno 

dell’Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (c.d. 

WHISTLEBLOWING).  

La dott.ssa De Blasi illustra i punti principali del disciplinare redatto ai senti dell’art. 54 bis del 

d.lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 1, Legge 30 novembre 2017, n.179, che 

inserisce nel nostro ordinamento una misura di prevenzione della corruzione finalizzata a 

favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei Paesi anglosassoni come whistleblowing. 

Inoltre, prosegue la dott.ssa De Blasi, esso tiene conto della deliberazione ANAC n. 469 del 9 

giugno 2021, con la quale sono state adottate le nuove “Linee guida in materia di tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un 

rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2021 (c.d. whistleblowing)”.  

Il disciplinare si compone di otto capitoli: 

1. Fonte normativa e natura dell’istituto; 

2. Le segnalazioni; 

3. Forme di tutela del whistleblower; 

4. Responsabilità del whistleblower; 

5. Le comunicazioni ad ANAC di misure ritorsive; 

6. Riservatezza dei dati personali; 

7. Conservazione dei procedimenti di segnalazione; 

8. Formazione del personale dipendente. 

E ricalca quanto redatto ed approvato all’interno degli stessi enti d’ambito associati. Esso viene 

messo all’approvazione dell’Assemblea, conclude la dott.ssa De Blasi, in quanto essa 

rappresenta l’organo politico apicale dell’associazione. 

 

La Presidente ringrazia la dott.ssa De Blasi e chiede ai presenti se vi siano domande. Constatata 

l’assenza di domande ed interventi, mette ai voti l’approvazione del documento. 

 

L’Assemblea approva all’unanimità il Disciplinare per la tutela degli autori di segnalazioni di 

reati o di irregolarità all’interno dell’Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito 

per l’Idrico e i Rifiuti (c.d. WHISTLEBLOWING) e dà mandato alla Presidente di procedere 

con tutte le attività conseguenti detta approvazione. 
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Odg 5 

Ratifica nuove adesioni 

La Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ANEA nel corso della seduta del 01 luglio 

2022 ha ratificato le richieste di adesione da parte dell’Ente di Governo dell’ambito Molise 

(EGAM) per il Servizio Idrico Integrato e del Consiglio di Bacino Padova centro per il Ciclo dei 

Rifiuti Urbani. 

L’Assemblea, ai sensi dell’art. 14, comma 2, dello Statuto ANEA, prende atto delle avvenute 

adesioni. 

Odg 6 

Varie ed eventuali. 

La Presidente chiede se vi siano altri interventi prima di dichiarare chiusa la riunione. 

Chiede la parola il Presidente dell’Ente di Governo d’Ambito del Molise, presente in qualità di 

uditore, per ringraziare l’Assemblea, e con essa il Presidente, per aver accettato la richiesta di 

adesione ritenendo importante il ruolo che l’Associazione svolge non solo di raccordo tra tutti 

gli enti di governo d’ambito ma anche di portatore di interessi nei confronti di ARERA e delle 

Istituzioni nazionali. 

La Presidente ringrazia per le parole spese e per l’attestato di stima che l’adesione rappresenta 

nei confronti dell’Associazione. 

Chiede la parola il Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Lodi per sottoporre all’attenzione dei 

presenti quanto chiesto a mezzo posta elettronica alla segreteria tecnica operativa di ANEA in 

data 07 luglio c.a.. Evidenzia la necessità di una riflessione ed un primo confronto collegiale tra 

gli EGA associati sul tema della collocazione e gestione nelle ATO delle cosiddette "Case 

dell'Acqua”. L’esperienza sul proprio territorio, prosegue il Direttore dell’Ufficio d’Ambito di 

Lodi, evidenzia infatti una forte disomogeneità di gestione dei costi di primo impianto e di 

gestione delle case dell’acqua che taluni comuni ritengono debbano gravare sulla tariffa del SII. 

Altri, invece, hanno agito installando a propria cura e spese le "Case dell'Acqua", garantendone 

però l'accesso ai soli cittadini residenti, previo rilascio di tessera. 

La Presidente ringrazia il Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Lodi per aver posto all’attenzione 

di ANEA il tema, che ritiene anch’Ella importante, e propone ai presenti l’istituzione di un 

gruppo di lavoro interno che, a seguito di ricognizione tra gli associati, possa procedere ad un 

approfondimento ed analisi dello stesso. Propone di avviare i lavori di ricognizione a settembre. 

L’Assemblea approva all’unanimità la proposta della Presidente. 

La Presidente constatata l’assenza di ulteriori interventi, ringrazia i presenti e dichiara chiusi i 

lavori dell’Assemblea. 
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La riunione ha termine alle ore 16.00 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

    Il Segretario                 Il Presidente 

(Chiara De Blasi)                                 (Marisa Abbondanzieri) 

 


