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L’Assessore alla Progettazione e Sostenibilità Urbana Antonio Marco Dalla Pozza presenta la seguente 
proposta di deliberazione: 

 
“Con deliberazione del 19.12.2011 n. 64/86326, il Consiglio Comunale aveva approvato un Protocollo 
d'Intesa con Acque Vicentine S.p.A. per la gestione di tematiche ambientali ed edilizie relative agli scarichi 
idrici di tipo domestico. Il Protocollo, in scadenza il prossimo 16 gennaio 2016, prevedeva le seguenti azioni: 
istruttorie tecniche sulle modalità e sugli schemi di scarico nelle pratiche edilizie presentate al Settore Edilizia 
Privata;  verifiche congiunte con il Settore Ambiente in caso di scarichi domestici non conformi o anomali;  
istituzione di un servizio di espurgo pozzi neri attivato da Acque Vicentine, ma successivamente sospeso per 
problemi tecnici;  collaborazione alla redazione di una bozza di regolamento per gli scarichi di tipo domestico 
non in pubblica fognatura, il cui iter di approvazione è ora in fase di avvio. La finalità di tale convenzione 
mirava all'adeguata tutela dell’igiene pubblica e dell’ambiente fornendo inoltre certezza agli operatori privati 
sulla conformità tecnica ed ambientale delle scelte in ambito di scarichi idrici. Inoltre, dietro specifica 
richiesta del Consiglio Comunale, Acque Vicentine ha inserito nel proprio sito la planimetria delle zone 
servite da rete fognaria e gli schemi dei vari sistemi di scarico ammessi in alternativa all'allaccio alla pubblica 
fognatura, qualora ciò non fosse possibile. Inoltre, è stata attivata da subito la possibilità di effettuare il 
versamento dei diritti a favore di Acque Vicentine, in caso di istruttorie tecniche edilizie sulle modalità di 
scarico, anche tramite bonifico bancario, oltre che tramite bollettino postale. 
 
Gli uffici comunali interessati, in sede di riunione congiunta hanno valutato positivamente l'esperienza che si 
sta concludendo ed hanno evidenziato l'opportunità di riconfermarla al fine di non privarsi della preziosa 
collaborazione con i tecnici di Acque Vicentine e per che evitare disservizi nell'espletamento delle istruttorie 
sulle pratiche edilizie e in caso di verifiche puntuali su scarichi non conformi alle norme. 

 
In merito a ciò, si specifica che il Comune è l'ente amministrativo competente ad autorizzare e controllare gli 
scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sia in fognatura che in corpo recettore diverso. Le norme 
specifiche in cui sono contenute le disposizioni sugli scarichi domestici sono riportate nelle Norme Tecniche 
di Attuazione del  Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato dal Consiglio regionale con 
deliberazione n. 107 del 5.11.2009.  
 
Si propone quindi il rinnovo del protocollo in scadenza con le modifiche necessarie ad adeguarlo alle mutate 
esigenze attuali, considerato che alcune delle attività previste nel precedente protocollo risultano oggi già 
espletare, concluse o non più riproponibili. 
 
Tra le nuove attività si ritiene opportuno prevedere un controllo analitico, sia chimico che micro-biologico, 
delle acque erogate dalle sei casette dell'acqua installate nel territorio comunale. Le casette rappresentano 
una lodevole iniziativa voluta da questa Amministrazione in vista dei benefici attesi soprattutto per quanto 
riguarda i riflessi sulla riduzione del CO2 rilasciato in atmosfera. La ditta che ha installato e che gestisce le 
casette dell'acqua, la ditta BBTEC snc di Busana Livio & Tosoratti Roberto, con sede in provincia di Udine,   
ha un piano di automonitoraggio obbligatorio per il tipo di attività esercitata in qualità di Operatore del Settore 
Alimentare (OSA), secondo i criteri stabiliti dalla metodologia HACCP. Nell'anno 2015, la ditta ha fatto 
eseguire da un laboratorio chimico accreditato periodiche analisi micro-biologiche, pari a n° 3 controlli per 
ognuna delle sei casette installate in altrettanti quartieri cittadini. Le analisi hanno dimostrato la totale 
assenza di cariche batteriche.  
 
Considerato, però, che alcune notizie trasmesse dai mass-media hanno allarmato i cittadini a causa del 
superamento dei limiti di potabilità rilevato in alcune analoghe strutture presenti in altre città d'Italia 
(situazione che sembra imputabile a scarsa manutenzione) e riferite ad alcune sostanze chimiche, si ritiene 
opportuno, per garantire maggiormente la cittadinanza e fugare i dubbi,  integrare il protocollo con un'attività 
di controllo che preveda un'analisi per la ricerca anche di parametri chimici, oltre che quelli micro-biologici, 
da realizzarsi attraverso i laboratori di analisi del Centro Idrico di Novoledo, di cui si avvale Acque Vicentine.  
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A seguito, quindi, di un confronto tra il Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene, il Settore Edilizia 
Privata ed Acque Vicentine S.p.A. è stata redatta una nuova proposta di convenzione denominata “ Rinnovo 
del Protocollo di Intesa tra il Comune di Vicenza ed Acque Vicentine S.p.A. per attività di carattere 
ambientale ed edilizio. Anni 2016-2019” che si allega come parte integrante della presente proposta di 
deliberazione. 
  
Il Protocollo contiene, suddivisi in tre capi, gli aspetti di cui si è più sopra trattato e, nello specifico:  
 

1. il Capo 1 “Attività di redazione dei pareri su pratiche edilizie per conformità sulle opere di scarico 
private delle acque reflue domestiche recapitanti in fognatura pubblica o in altro corpo recettore 
(suolo, acque superficiali)”;  

2. il Capo 2 “Attività di verifica conformità sulle opere di scarico private delle acque reflue domestiche 
recapitanti in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura (suolo o acque superficiali)”;  

3. il Capo 3 “Servizio di pulizia manufatti privati di trattamento reflui fognari domestici” 
4. il Capo 4 “Attività di controllo analitico sulla qualità delle acque erogate dalle Casette dell'Acqua”. 

 
Il Protocollo è costituito, inoltre, da un ultimo capo di tipo operativo e, nello specifico: 
 

5. il Capo 5 “Disposizioni sull'operatività del Protocollo”. 
 
Per le attività previste nel Capo 2, il Protocollo d’Intesa prevede un impegno economico a carico del Comune  
a titolo di rimborso spese di complessivi € 4.880,00, IVA compresa, da suddividere nei quattro anni di durata 
del Protocollo. Per l'attività prevista dal Capo 4 che prevede le analisi chimiche e micro-biologiche alle 
casette dell'acqua, considerato che il costo per ciascuna analisi standard ammonta ad € 145,00 cadauna, 
IVA compresa, è necessario impegnare una spesa complessiva di € 870,00, IVA compresa, da 
corrispondersi in due tranche negli anni 2016-2017. In totale, l'ammontare complessivo della spesa ammonta 
ad €  5.750,00 (IVA 22% compresa). 
 
Considerato che Acque Vicentine, agendo in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di 
Vicenza, risulta garante di specifiche competenze nel ciclo dell’acqua, si propone il rinnovo del Protocollo 
d'Intesa in scadenza con le modifiche sopra illustrate. 
  
Tutto ciò premesso; 
 
UDITA e fatta propria la relazione dell’Assessore; 
 
VISTI: 

. l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000; 

. l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147(Legge di stabilità 2014); 

. il D.P.R. n.158/1999; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il parere della Commissione Consiliare competente espresso nella riunione del ___________; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE, 
 

DELIBERA 
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1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato schema del “Rinnovo di Protocollo 
d’Intesa tra Acque Vicentine S.p.A. ed il Comune di Vicenza per attività di carattere ambientale ed 
edilizio” costituito dai quattro Capi sopra specificati; 

 
2. di incaricare il dirigente del Settore Ambiente, Energia e  Tutela del Territorio, in forza delle 

competenze allo stesso attribuite dalla Legge 142/90 e dallo Statuto Comunale, a predisporre tutti gli 
atti amministrativi e di gestione conseguenti alla presente deliberazione, compresa la sottoscrizione 
del Protocollo d’intesa e l’assunzione dell’impegno di spesa relativo; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 5.750,00 (IVA 22% compresa) da frazionare nelle 

successive annualità, come segue:  
 € 1.655,00 IVA compresa, per ciascuna delle annualità 2016 e 2017 imputando gli importi al Capitolo 

1222200, relative annate;  
 € 1.220,00 IVA compresa, per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 imputando gli importi al Capitolo 

1222200, relative annate; 
 

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente delibera, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell'art. 49 del Tuel D.Lgsl. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174; 

 
5. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Edilizia Privata, ad Acque Vicentine S.p.A.; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267. 

 
Sulla proposta sono stati espressi i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, che per l'inserimento 
nella deliberazione vengono integralmente trascritti nel presente verbale come segue: 
 
"Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 
 
Addì,                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Danilo Guarti 
 
 
 
"Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 
                        
Addì,                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Mauro Bellesia 
 
 
Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento che viene 
approvato con votazione in forma palese, all’unanimità. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta, che viene approvata a voti unanimi e palesi. 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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  PARERI   SERVIZIO FINANZIARIO   

        SPESA   

  
Parere favorevole alla presente proposta di 
deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica   CAPITOLO N.   €     

  addì       CAPITOLO N.   €     

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   CAPITOLO N.   €     

          CAPITOLO N.   €     

        CAPITOLO N.   €     

  
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
sulla presente proposta di deliberazione    CAPITOLO N.   €     

  addì       CAPITOLO N.   €     

        CAPITOLO N.   €     

   IL RAGIONIERE CAPO    
ENTRATA 

  

          CAPITOLO N.   €     
                      
                      
  Visto: IL SEGRETARIO GENERALE   Visto: L'ASSESSORE AL BILANCIO   

  addì      addì        
             
                  
                      

             

ESECUTIVITA' 
             
             
 


