
Consiglio Direttivo A.N.E.A 

Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito Territoriale 

Verbale riunione del 25 maggio 2017 

 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 13.30 presso il Centro 
Congressi Conte di Cavour in via Cavour 50/a, in Roma, 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 24 Novembre 2016; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bilancio Consuntivo 2016: approvazione; 

4. Consiglio Direttivo ANEA: nomine per nuovo triennio; 

5. Varie ed eventuali. 

Nominativo Autorità di Ato Presente Assente 

Nicola Andrea Cicoria Basilicata – EGRIB X  

Giuseppe Parente Campania Sele X  

Tiziano Tagliani ATERSIR  X 

Nicola Giorgino1 AIP  X  

Stefano Bina Lombardia Pavia  X 

Marisa Abbondanzieri Marche 2 Centro Ancona X  

Mario Magnone Piemonte 5 Astigiano Monferrato  X 

Margherita Rizza2 Sicilia Enna X  

Alessandro Mazzei  AIT X  

Cristian Betti Umbria Ati 4 Terni - AURI  X 

Leonardo Raito Veneto Polesine X  

 Totale 7 4 

                                                           
1
   Presente nella persona del Direttore Amministrativo Dott. Cosimo Ingrosso. 
2
   Presente nella persona del Direttore Generale  Ing. Stefano Guccione. 



 

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

Odg 1  

Approvazione verbale del 24 Novembre 2016 

La Presidente sottopone al Consiglio il verbale della riunione del 24 Novembre 2016 per 
l’approvazione. 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 

 

Odg 2 

Comunicazioni del Presidente 

La Presidente comunica che a Roma in data 05 Luglio 2017 verrà presentato il Manuale 
operativo sul Servizio Idrico Integrato redatto da ANEA grazie al contributo di persone che 
lavorano all’interno di alcuni Enti di Governo dell’Ambito associati. L’associazione è adesso 
impegnata nell’organizzazione di tale evento al quale dovrebbero partecipare sia esponenti del 
mondo accademico sia rappresentanti di istituzioni nazionali, quali AEEGSI e la Conferenza 
Stato-Regioni. La Presidente coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo lavoro. 

 

Odg 3 

Bilancio Consuntivo 2016: approvazione 

La Presidente introduce ai presenti il Bilancio Consuntivo 2016, relativo al tredicesimo esercizio 
di attività dell’Associazione, constatando che si chiude con un avanzo di esercizio pari a 
€120.870,00.  

La Presidente affronta il tema dei crediti per quote associative e per attività commerciali da 
parte di alcuni Enti di Governo dell’Ambito, descrivendo la situazione come dettagliata anche 
all’interno della relazione al bilancio e sottoponendo all’attenzione del Consiglio Direttivo 
l’opportunità di portare a perdita gli importi che non possono essere più considerati esigibili.  

Dopo aver accertato che siano stati fatti tutti i tentativi necessari per il recupero di tali somme, 
viene deciso di portare a perdita i seguenti crediti: 

 il totale delle quote associative 2011 (nello specifico quella dell’Autorità d’Ambito n.9 
Rimini, dell’Autorità d’Ambito n.1 Umbria e dell’Autorità d’Ambito n.1 Palermo); 



 le quote associative 2013 dell’Autorità d’Ambito n.2 Catania e dell’Autorità d’Ambito n.7 
Trapani; 

 la quota associativa 2014 e 2015 dell’Autorità d’Ambito n. 7 Trapani.  

Viene deciso momentaneamente di non portare a perdita le posizioni inerenti alle quote 
associative dell’Autorità d’Ambito n. 3 Messina, poiché rispetto a questa, l’Associazione vanta 
anche crediti di natura commerciale.  

Il Consiglio approva il Bilancio Consuntivo all’unanimità e dà mandato alla Presidente di 
sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea. 

La Presidente, vista la capienza del fondo attività future, propone di utilizzarne una parte 
(indicativamente un ammontare pari a €20.000) per finanziare eventuali attività (ad esempio, 
corsi di formazione e convegni ) organizzati dagli EGA associati. La Presidente, a tale riguardo, 
invita i presenti a riflettere sulle effettive modalità di utilizzo del fondo e a proporre attività da 
presentare in sede di Assemblea. 

Il Consigliere Nicola Andrea Cicoria propone di prendere in considerazione la possibilità di 
aprirsi anche alla partecipazione a bandi a livello europeo per finanziare progetti come quelli 
legati all’innovazione tecnologica.  

 

Odg 4 

Consiglio Direttivo ANEA: nomine per nuovo triennio 

La Presidente comunica ai presenti che sia la carica di Presidente sia le singole cariche di membri 
del Consiglio Direttivo sono in scadenza. In ragione di ciò, la Presidente propone di riconfermare 
la composizione del Consiglio Direttivo sia nel numero dei suoi componenti, undici compreso il 
Presidente, sia  nella rappresentatività territoriale (Basilicata, Emilia Romagna, Marche, 
Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Lombardia, Sicilia, Puglia), auspicando, nel 
futuro, una maggiore partecipazione da parte di tutti. 

La Presidente prosegue ricordando ai presenti che, ad eccezione degli enti di governo d'ambito 
regionali, per le Regioni rappresentate in Consiglio Direttivo, dove operano più enti di governo, 
si apre l'importante questione della individuazione di un rappresentante condiviso. L'auspicio è 
che si possa presentare in Assemblea ANEA, prevista per il 5 Luglio,  un Consiglio Direttivo 
definitivo. 

Relativamente a tale sollecito, il Consigliere Leonardo Raito, per la Regione Veneto, e il 
delegato Stefano Guccione, per la Regione Sicilia, rassicurano sul fatto di poter arrivare 
all’Assemblea con una proposta relativamente alle rispettive Regioni. 

 

 

 



Odg 5 

Varie ed eventuali 

La Presidente, prima di chiudere la riunione del Consiglio Direttivo, aggiorna i presenti sullo 
stato di  riorganizzazione del settore e rileva l'approvazione delle Leggi Regionali in materia di 
Servizio Idrico in Calabria e in Molise.  

Il Consigliere Nicola Andrea Cicoria coglie tale spunto per sollevare la questione della natura 
che dovrebbero assumere gli Enti di Governo dell’Ambito e quindi il rapporto tra questi ultimi e 
le Regioni (in particolare se si dovrebbero configurare come enti strumentali). Richiede quindi ad 
ANEA la possibilità di redigere un parere in merito.  

La Presidente suggerisce al Consigliere Cicoria di inviare una richiesta di parere attraverso cui 
l'Associazione avrà cura di approfondire il tema. 

 

 

La riunione ha termine alle 14.30. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto, 

 

Il segretario        Il Presidente 

(Chiara De Blasi)       (Marisa Abbondanzieri) 


