Assemblea A.N.E.A.
Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito Territoriale
Verbale riunione 11 Luglio 2018
L’anno 2018 (Duemiladiciotto), il giorno 11 del mese di Luglio, alle ore 12.50,
convocata nei termini di cui allo statuto, si è riunita in Roma presso il Centro Congressi
Conte di Cavour, via Cavour n.50, Roma, l’Assemblea ANEA, riunita in convocazione
ordinaria e straordinaria.
All’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale del 14 dicembre 2017;
2. Comunicazione del Presidente;
3. Bilancio consuntivo 2017: approvazione;
4. Ratifica nuove adesioni;
5. Programma dell’associazione per l’apertura agli Enti di Governo
dell’Ambito del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati; osservazioni e
proposte;
6. Varie ed eventuali.
Risultano presenti i rappresentanti delle Autorità o Enti di Ambito associati, nella
persona del Presidente pro tempore o di un suo delegato, qui di seguito indicati:

Autorità di ATO
ERSI – Ente Regionale per il
Servizio Idrico in Abruzzo
EGRIB – Ente di Governo
d’Ambito per i servizi idrici e i
rifiuti Basilicata
AIC - Autorità Idrica Calabria

Presente

Assente Rappresentante

X

Corrado Rossi

X

Nicola Andrea Cicoria
X
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Autorità di ATO

Presente

Assente Rappresentante

Campania 1 Calore Irpino

X

Marisa Abbondanzieri

Campania 4 Sele

X

Giuseppe Parente

Emilia Romagna ATERSIR

X

Vito Belladonna

Lazio 1 Viterbo

X

Giancarlo Daniele

Lazio 2 Roma

X

Marisa Abbondanzieri

Lazio 3 Rieti
Lazio 4 Latina

X
X

Lazio 5 Frosinone

Antonio Trotta
X

Liguria La Spezia

X

Marco Casarino

Liguria Genova

X

Marisa Abbondanzieri

Lombardia Bergamo

X

Pierangelo Bertocchi

Lombardia Brescia

X

Marisa Abbondanzieri

Lombardia Como

X

Pierangelo Bertocchi

Lombardia Cremona

X

Pierangelo Bertocchi

Lombardia Lecco

X

Marisa Abbondanzieri

Lombardia Lodi

X

Nicola Buonsante

Lombardia Mantova

X

Francesco Peri

Lombardia Pavia

X

Marisa Abbondanzieri

Lombardia Città Metropolitana di
Milano

X

Marisa Abbondanzieri

Lombardia Sondrio

X

Pierangelo Bertocchi

Lombardia Monza e Brianza
Lombardia Varese

X
X

Pierangelo Bertocchi
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Autorità di ATO

Presente

Assente Rappresentante

Marche 1 Nord Pesaro Urbino

X

Marisa Abbondanzieri

Marche 2 Centro Ancona

X

Marisa Abbondanzieri

Marche 3 Centro Macerata

X

Massimo Principi

Marche 5 Sud Ascoli Piceno

X

Antonino Colapinto

Piemonte 2 Biellese Vercellese e
Casalese

X

Piemonte 3 Torinese

X

Piemonte 4 Cuneese

X

Piemonte 5 Astigiano Monferrato

X

Mario Magnone

Piemonte 6 Alessandrino

X

Adriano Simoni

Autorità Idrica Pugliese

X

Cosimo Ingrosso

Sardegna

X

Marisa Abbondanzieri

Sicilia 4 Ragusa
Sicilia 5 Enna

X
X

Stefano Guccione

Sicilia 6 Caltanissetta

X

Sicilia 9 Agrigento

X

Autorità Idrica Toscana

X

AURI Umbria

Alessandro Mazzei
X

Val d’Aosta

X

Marisa Abbondanzieri

Veneto Brenta

X

Leonardo Raito

Veneto Bacchiglione

X

Leonardo Raito

Veneto Polesine

X

Leonardo Raito

Veneto Laguna di Venezia

X
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Autorità di ATO

Presente

Veneto Veronese

X

Totale

36

Assente Rappresentante
Marisa Abbondanzieri
12

Presiede la riunione la Presidente Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di
segretario la Dott.ssa Chiara De Blasi.

La Presidente constatata la presenza della maggioranza qualificata richiesta per le
modifiche statutarie, dichiara aperta la seduta e dà lettura dell’ordine del giorno dei
lavori. Propone quali scrutatori:
1. Stefano Guccione – Ato Idrico Enna
2. Massimo Principi – AAto n. 3 Marche Centro Macerata
3. Vito Belladonna - ATERSIR

Odg 1
Approvazione del verbale del 14 dicembre 2017
La Presidente chiede ai presenti di approvare, ai sensi dello Statuto, il verbale della
precedente seduta del 14 Dicembre 2017. Non essendovi osservazioni, il documento
viene messo in votazione.
Il verbale è approvato all’unanimità.

Odg 2
Comunicazioni del Presidente
La Presidente dichiara che non vi sono comunicazioni e chiede ai presenti di procedere
con il successivo punto all’ordine del giorno.

Odg 3
Bilancio consuntivo 2017: approvazione
La Presidente dà lettura del Bilancio Consuntivo 2017, il quattordicesimo
dell’associazione, commentando con un giudizio positivo in merito alle attività svolte,
sia dal punto di vista istituzionale che relativamente al supporto agli enti associati
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garantito anche attraverso l’attività di consulenza. La Presidente analizzando
brevemente le diverse voci di bilancio, sottolinea che l’esercizio si chiude con un
risultato positivo, essendo stato realizzato un utile prima delle imposte pari a €14.618.
Dal punto di vista delle entrate, rileva una buona puntualità nei pagamenti, evidenziando
l’importanza di evitare situazione pendenti, che tuttavia permangono solo per alcuni casi
pregressi, generalmente dovuti all’impossibilità di interlocuzione con i soggetti
interessati.
La Presidente porta poi all’attenzione dell’Assemblea come l’Associazione sia
cresciuta nell’ultimo periodo (a conferma di questo anche le ulteriori adesioni da
rarificare al punto 4 dell’ordine del giorno) riuscendo comunque a portare avanti tutte le
attività necessarie. Relativamente a tale aspetto, la Presidente coglie l’occasione per
ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo, non solo dipendenti e
collaboratori, ma anche gli Enti di Governo dell’Ambito che si sono messi a
disposizione dell’Associazione, come ad esempio nel caso della partecipazione alle
riunioni degli Osservatori Distrettuali.
La Presidente, constatato che non vi sia la necessità di ulteriori chiarimenti o
informazioni, chiede, infine, di approvare, con votazione per alzata di mano, il Bilancio
Consuntivo 2017.
L’Assemblea approva il Bilancio Consuntivo 2017 all’unanimità.

Odg 4
Ratifica nuove adesioni
La Presidente informa i presenti che sono pervenute all'attenzione dell'Associazione tre
richieste di adesione che chiede all'Assemblea di ratificare. Nello specifico, trattasi di:
 Ente d’Ambito della Provincia di Imperia;
 Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi;
 ATI Catania.
La Presidente nel dare il benvenuto ai nuovi associati, coglie l’occasione per fare il
punto del livello di adesione, sottolineando che fanno parte dell’associazione 51 Enti di
Governo dell’Ambito su un totale di 60 presenti a livello nazionale.
L'Assemblea ratifica le tre adesioni e dà mandato alla Presidente di ascrivere i nuovi
enti di governo d'ambito nel libro degli associati ANEA.

5

Odg 5
Programma dell’associazione per l’apertura agli Enti di Governo dell’Ambito del
ciclo dei rifiuti urbani e assimilati; osservazioni e proposte

La Presidente apre l’analisi del punto dell’ordine del giorno indicando ai presenti che la
documentazione presente in cartellina è stata anticipata a mezzo mail unitamente alla
convocazione dell’Assemblea.
L’Associazione ha iniziato, prosegue la Presidente, il percorso di apertura con la
costituzione di un gruppo di lavoro (coordinato dall’Ing. Belladonna di ATERSIR e
dalla dott.ssa De Blasi) con l’obiettivo di iniziare a sistematizzare e approfondire i
principali aspetti relativi il settore del ciclo dei rifiuti. Il trasferimento all’ARERA delle
competenze di regolazione anche in materia di rifiuti e il fatto che fossero già membri
dell’Associazione enti operanti in entrambi i settori (idrico e rifiuti) ha confermato la
decisione di continuare il percorso nella direzione dell’ampliamento di adesione anche
agli enti di ambito del settore dei rifiuti.
La Presidente continua sottolineando come l’associazione negli anni abbia portato
avanti un percorso interessante per il settore idrico, che oggi permette di offrite un’idea
e un tracciato che possono essere replicati adattandoli anche al settore dei rifiuti, grazie
alla consapevolezza maturata in merito alle attività necessarie a supportare gli enti
associati. Inoltre questa apertura potrebbe evitare di duplicare la creazione di una
struttura rappresentativa per il settore dei rifiuti, essendo già presenti nella base sociale
alcuni enti di governo operanti in entrambi i settori. In alcuni casi (come ad esempio
nelle Marche) gli Enti di Governo d’Ambito del servizio idrico stanno lavorando in
parallelo con quelli operanti nel settore dei rifiuti per approfondire la possibilità di
sfruttare possibili sinergie condividendo alcune funzioni (si pensi ad esempio a quelle
relative alla contabilità o alla gestione del personale).
La Presidente fa presente la necessità di approfondire la volontà da parte degli enti
operanti nel settore dei rifiuti di aderire all’Associazione, anche se vi sono già stati
contatti che da parte alcuni di questi che esprimono giudizio positivo in merito a tale
iniziativa di apertura. Inoltre il gruppo di lavoro creato dovrebbe costituire il nocciolo
attorno al quale costruire il percorso di crescita relativamente al settore dei rifiuti, che
inevitabilmente dipenderà dalle competenze che si riuscirà a mettere in campo.
La Presidente conclude comunicando che l’ANEA è stata convocata dall’ARERA
all’inizio del corrente mese di Luglio sul tema della regolazione del ciclo dei rifiuti.
Dall’incontro (a cui hanno partecipato l’ing. Belladonna – ATERSIR - , l’ing. Cenerini AATO 2 Ancona - e la dott.ssa De Blasi) sembra emergere come l’Autorità si sia
attestata con convinzione in merito alla regolazione multilivello.
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Interviene l’ing. Belladonna proponendo di iniziare il percorso di apertura agli enti
operanti nel settore del ciclo dei rifiuti effettuando una ricognizione di questi ultimi, per
poter vagliare successivamente l’interesse ad aderire all’Associazione e approfondire gli
adempimenti ai quali sono sottoposti.

Alle ore 13.15 l’Assemblea ordinaria viene sospesa e ha inizio l’Assemblea
straordinaria, alla presenza del Notaio Dr. Vincenzo Carbonelli, convocata nei termini
di cui allo statuto.
All’ordine del giorno:
1. Modifiche allo Statuto: Titolo I, art. 1, comma 1 (Costituzione, denominazione e
sede);
2. Modifiche allo Statuto: Titolo I, art. 2, (Scopi, finalità general e principi
associativi);
3. Modifiche allo Statuto: inserimento art. 28 (Norme transitorie).
4.
In merito all’approvazione della modifica statutaria, si registrano gli interventi della
Presidente, dell’Ing. Massimo Principi (AATO 3 Marche Centro Macerata) e della
dott.ssa De Blasi. I summenzionati interventi sono depositati presso la sede
dell’associazione in verbale assestante.
L’Assemblea straordinaria termina alle ore 13.30 con l’approvazione, delle modifiche
statutarie all’ordine del giorno, all’unanimità dei presenti.

Alle ore 13.30 riprende l’Assemblea ordinaria.
La Presidente ringrazia il Notaio Dr. Vincenzo Carbonelli e propone di passare
all’ultimo punto dell’ordine del giorno.
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Odg 6
Varie ed eventuali
La Presidente chiede se vi siano altri interventi in merito e, constatato che tutti gli
argomenti all’ordine del giorno sono stati affrontati, dichiara chiusa la riunione.

La riunione ha termine alle ore 13.40
Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Chiara De Blasi)

Il Presidente
(Marisa Abbondanzieri)
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