
Consiglio Direttivo A.N.E.A 

Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito Territoriale 

Verbale riunione del 06 giugno 2018 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 6 del mese di Giugno alle ore 12.20 presso 

l’Autorità Idrica Toscana, via G. Verdi n. 16, in Firenze, si è riunito nei termini di cui allo 

statuto, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito. 

All’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del 16 Novembre 2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bilancio Consuntivo Anno 2017: predisposizione; 

4. Adesione Ente di Governo d’Ambito Provincia di Imperia e Consiglio di Bacino 

“Dolomiti Bellunesi”: approvazione; 

5. Presentazione delle modifiche allo Statuto ANEA per adesione enti di governo 

d’ambito ciclo dei rifiuti e del programma di attività: considerazioni; 

6. Varie ed eventuali. 

Nominativo Autorità di Ato Presente Assente 

Nicola Andrea Cicoria Basilicata – EGRIB X  

Giuseppe Parente Campania Sele X  

Tiziano Tagliani1 ATERSIR X  

Nicola Giorgino AIP   X 

Daniela Gerardini Lombardia Brescia  X 

Marisa Abbondanzieri Marche 2 Centro Ancona X  

Mario Magnone Piemonte 5 Astigiano Monferrato  X 

Ferdinando Guarino2 Sicilia Enna X  

Alessandro Tambellini3 AIT X  

Cristian Betti Umbria Ati 4 Terni - AURI  X 

                                                           
1 Presente il Direttore Generale, Ing. Vito Belladonna 

2 Presente il Direttore Generale, Ing. Stefano Guccione 

3 Presente il Direttore Generale, Dott. Alessandro Mazzei 



Leonardo Raito Veneto Polesine X  

 Totale 7 4 

 

 

 

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

la dott.ssa Chiara De Blasi. 

La Presidente, constata l’impossibilità di alcuni Presidenti di Egato di essere presenti in 

riunione, in deroga a quanto previsto nello Statuto, accetta le deleghe ai relativi Direttori 

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

 

Odg 1  

Approvazione verbale del 16 Novembre 2017 

La Presidente sottopone al Consiglio il verbale della riunione del 16 Novembre 2017 per 

l’approvazione. 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 

 

Odg 2 

Comunicazioni del Presidente 

La Presidente comunica l’intenzione di organizzare a Roma in data 11 Luglio 2018 un 

seminario per affrontare le seguenti tematiche di attualità: 

1. tutela dell’utenza, attraverso una riflessione sull’evoluzione della disciplina, 

coinvolgendo anche il dott. Malaman (direttore DACU - Direzione Advocacy 

Consumatori e Utenti), ma anche attraverso la presentazione di alcune 

esperienze di conciliazione a livello locale da parte degli associati che si 

renderanno disponibili; 

2. criticità che possono emergere nell’implementazione degli ultimi provvedimenti 

emanati dall’ARERA (TICSI, TIBSI, RQTI, aggiornamento tariffario biennale) 

fornendo indicazioni operative da parte di consulenti ed esperti del settore. 

A conclusione del seminario verrà convocata l’Assemblea nel cui ordine del giorno sarà 

affrontata la modifica dello Statuto per l’apertura dell’Associazione anche agli Enti di 

Governo dell’Ambito per il settore del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, tema trattato in un 

successivo punto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 



 

Odg 3 

Bilancio Consuntivo Anno 2017: predisposizione 

La Presidente introduce ai presenti il Bilancio Consuntivo 2017, relativo al 

quattordicesimo esercizio di attività dell’Associazione, constatando che si chiude con un 

avanzo di esercizio inferiore rispetto al precedente, principalmente dovuto al differimento 

di alcune attività all’esercizio 2018 e alla decisione di stralciare quote inesigibili per un 

valore di circa € 25.000.  

La Presidente, relativamente alle attività svolte nel corso del 2017, sottolinea come 

l’Associazione sia stata in grado di mantenere tutti gli impegni, ponendo l’attenzione sulle 

numerose attività svolte nel corso dell’anno, come dettagliatamente illustrate nella 

relazione allegata al bilancio.  

La Presidente affronta poi il tema dei crediti per quote associative (relative al periodo 

che va dal 2012 al 2017) e per attività commerciali nei confronti di alcuni Enti di Governo 

dell’Ambito, descrivendo brevemente la situazione come dettagliata anche all’interno 

della relazione allegata al bilancio.  

Il Consiglio dà mandato alla Presidente di non portare, per l’anno corrente, a perdita le 

posizioni inerenti le quote associative e i crediti di natura commerciale per permetterne 

eventualmente il recupero in futuro, visto anche l’ammontare dei suddetti crediti. 

La Presidente coglie poi l’occasione anche per fare il punto sulla situazione delle quote 

associative relative all’anno 2018, che risultano pagate nella maggioranza dei casi. 

Inoltre l’esercizio 2018 si configura come caratterizzato da una elevata attività di 

consulenza derivante dai numerosi adempimenti legati alle delibere ARERA, attività 

svolta sia attraverso l’utilizzo di consulenti interni agli EGA che attraverso l’ausilio di 

alcuni consulenti esterni. 

Il dott. Mazzei coglie l’occasione per rinnovare l’invito a rendersi disponibili per 

incrementare il numero di consulenti ai quali l’Associazione può fare riferimento in caso di 

richiesta di assistenza.  

Il Consiglio approva il Bilancio Consuntivo all’unanimità e dà mandato alla Presidente di 

sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea. 

 

Odg 4 

Adesione Ente di Governo d’Ambito Provincia di Imperia e Consiglio di Bacino 

“Dolomiti Bellunesi”: approvazione; 

La Presidente comunica che sono pervenute le richieste di adesione da parte dell’Ente di 

Governo d’Ambito Provincia di Imperia e Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”. 

Facendo poi un breve quadro del grado di partecipazione a livello nazionale, la 

Presidente comunica che l’Associazione si sta adoperando per cercare di ampliare la 

base associativa anche ai pochi Enti di Governo dell’Ambito che al momento non 

aderiscono. 

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. 

Anticipando il punto successivo all’ordine del giorno, in vista dell’apertura dell’ANEA 

anche al ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, il delegato Ing. Belladonna propone di 

effettuare una ricognizione degli Enti di Governo operanti in questo settore. 

 

Odg 5 

Presentazione delle modifiche allo Statuto ANEA per adesione enti di governo 

d’ambito ciclo dei rifiuti e del programma di attività: considerazioni 

La Presidente affronta, quindi, il tema dell’apertura dell’Associazione anche agli Enti di 

Governo dell’Ambito del settore del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, introducendo la 

proposta di modifiche allo Statuto ANEA e il programma di attività redatto con il 

contributo del gruppo tecnico. Coglie l’occasione per ringraziare i componenti del gruppo 

tecnico che hanno contribuito alla realizzazione del documento relativo alle strategie e al 

programma.  

La Presidente aggiunge, inoltre, che la modifica dello Statuto è l’inizio di un percorso; è 

necessario considerare il primo anno come un periodo di sperimentazione, in cui si 

renderà necessario strutturarsi, anche dal punto di vista delle risorse umane, per 

affrontare gli impegni che ne deriveranno. Sarebbe poi auspicabile poter organizzare 

un’occasione di riflessione sul tema prima della fine dell’anno. Infine, la Presidente 

chiede alla dott.ssa De Blasi di illustrare le principali modifiche allo Statuto per l’adesione 

degli Enti di Governo dell’Ambito del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati. 

La dott.ssa De Blasi procede a illustrare le principali modifiche dello Statuo per 

l’adesione degli Enti di Governo dell’Ambito del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati. 

L’introduzione di tali modifiche costituisce anche l’occasione per aggiornare alcune parti 

dello Statuto ormai superate (ad esempio, le  modalità attraverso le quali effettuare le 

comunicazioni). In primo luogo, viene necessariamente modificata la denominazione in 

Associazione Nazionale Enti di Governo dell’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti, mantenendo 

però inalterato l’acronimo ANEA e il logo, essendo ormai consolidato il posizionamento 

sia tra gli operatori del settore che nell’ambito della comunicazione. All’articolo 1, viene 

poi inserita la seguente formulazione: “L’adesione è altresì aperta agli enti di governo 

dell’ambito istituiti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e delle 

successive normative nazionali e regionali. Pertanto la nuova denominazione 

estesa sarà ‘Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i 

Rifiuti’”. Inoltre, nel testo trasversalmente dove vengono richiamati i servizi idrici o il 

Servizio Idrico Integrato, viene integrato con il riferimento al ciclo dei rifiuti urbani e 

assimilati. Viene inoltre modificata la previsione contenuta all’interno dell’articolo 16 in 

merito alla frequenza di convocazione del Consiglio Direttivo, specificando che può 

avvenire da un minimo di una volta a semestre fino ad un massimo di una volta ogni 

bimestre. Sempre relativamente al Consiglio Direttivo non viene modificato il numero dei 

componenti, la cui composizione dovrebbe però essere rivista per tenere conto della 

rappresentanza degli enti del settore del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati. Per quanto 

riguarda poi le cariche di Presidente e Vice Presidente, anche se non esplicitamente 

previsto, potrebbero essere ricoperte in alternanza da rappresentati dei due settori.  

Il delegato Ing. Belladonna suggerisce di inserire all’articolo 2 comma 3 anche il 

riferimento normativo al D.Lgs. 152/06.  



Il Consigliere Cicoria, suggerisce di prevedere oltre al Collegio dei Revisori anche il 

Revisore Unico e all’articolo 19 di prevedere sia la revisione legale che quella contabile.  

Il delegato Ing. Guccione pone la questione relativa all’eventuale ipotesi di modificare lo 

Statuto relativamente alla rappresentanza negli organi dell’Associazione, ed in particolare 

di prevedere esplicitamente la possibilità di delegare i direttori per quanto concerne la 

partecipazione al Consiglio Direttivo. 

La dott.ssa De Blasi, anche a seguito di un precedente approfondimento effettuato con 

il Revisore dei Conti, rileva l’impossibilità di procedere in tal senso.  

 

Odg 6 

Varie ed eventuali 

La Presidente comunica che tra fine settembre ed inizio ottobre si svolgerà in Sicilia un 

seminario in materia di Servizio Idrico Integrato rivolto principalmente agli addetti ai 

lavori. Si tratta di un evento organizzata nell’ambito dell’iniziativa (ricordata dalla 

Presidente anche in occasione dell’Assemblea del 14 Dicembre 2017) proposta 

dall’Associazione in cui l’ANEA fornisce la propria disponibilità a organizzare eventi a 

livello locale che siano ritenuti utili per diverse finalità di approfondimento e divulgazione 

di informazioni relativamente al Servizio Idrico Integrato. 

La Presidente comunica poi che l’ANEA ha recentemente incontrato il Presidente di 

IATT (Italian Association for Trenchless Technology), associazione che promuove 

l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nel campo delle tecnologie 

trenchless (no dig). La Presidente ha dato la disponibilità di ANEA a diffondere la 

conoscenza delle attività svolte da IATT suggerendo di riservare loro uno spazio di 

presentazione all’interno del seminario ANEA organizzato per il prossimo 11 luglio con 

possibilità di distribuire materiale informativo.  

La Presidente porta infine all’attenzione del Consiglio Direttivo la richiesta pervenuta di 

contributo economico da parte del Sindaco del Comune di Arcevia per supportare 

iniziative culturali organizzate in occasione del bicentenario della morte di Andrea Vici, 

architetto e ingegnere idraulico, che oltre ad essere stato allievo di Vanvitelli, fu nominato 

Primo Ingegnere della Congregazione delle Acque. La Presidente propone quindi al 

Consiglio Direttivo di accogliere tale richiesta di contributo economico per un ammontare 

di € 5.000.  

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità tale proposta.  

Inoltre, il delegato Ing. Belladonna suggerisce di introdurre la consuetudine di 

finanziare almeno un evento all’anno di tale fattispecie.  

Tale proposta è accolta favorevolmente dalla Presidente e dal Consiglio Direttivo.  

 

 

 

 

 



 

La riunione ha termine alle 13.20. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto, 

 

Il segretario        Il Presidente 

(Chiara De Blasi)      (Marisa Abbondanzieri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


