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Verbale della riunione svoltasi a Bergamo in data 24 luglio 2008 ore 18.30, cui hanno 

partecipato i signori: 

 

per il Comitato di Coordinamento ed Indirizzo: 

 

Presidente Salvi Marco Guido  Presente  

Consiglieri Bigoni Alessandro   Assente Giustificato 

 Bolognini Eugenio  Assente Giustificato 

 Bruni Roberto   Presente 

 Buelli Sergio    Presente  

 Callioni Leonio   Assente Giustificato 

 Moretti Arvit    Presente  
 (delegato da Finazzi Alberto)  

 Legramanti Roberto   Assente Giustificato 

 Mazzola Livio   Presente  

 Piazzini Domenico   Presente  

 Pirotta Graziano  Presente 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Presidente Longaretti Alessandro Presente 

Consiglieri Casti Alberico   Presente 

 Ferrari Francesco   Presente 

 

Ospiti:  Giovanni Ballini  

 

La riunione è stata regolarmente convocata in data 6 luglio con il seguente ordine del giorno:  

• approvazione verbale riunione del 13 giugno 2008; 

• Aggiornamento sulle trattative in corso 

• discussione sul Piano Organizzativo presentato nella riunione del 5 giugno 2008  

• varie ed eventuali 

• data prossimo incontro 
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A seguito delle polemiche riportate dalla stampa, con successiva mail del  18 luglio si è inserito 

un’ulteriore punto all’ordine del giorno e precisamente  

• relazione del CdA sulle problematiche concernenti l’applicazione delle tariffe: 

o quali problemi si sono evidenziati 

o quali comuni sono interessati 

o provvedimenti presi 

 

 

1) Approvazione verbali riunione del 13 giugno 2008 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

2) Aggiornamento sulle trattative in corso 

Società 

Sono entrate in UNIACQUE:  
• Impianto di Valbrembo,   Aqualis,   Valcavallina Servizi, Zerra;   Segea;   Gesidra; RIA, 

Consorzio acquedotto due valli 
 
Entreranno a breve: 

• Nord Servizi,   Tutela Ambiente Sebino,   COGEME 
 
In fase di definizione 

• AMNIA, Consorzio intercomunale Alto Sebino,  Servizi Comunali, 
 
Sono in corso incontri con le società A2A BAS SII, Hidrogest, Cogeide che, come emerso 

nell’ultima Conferenza d’Ambito, non hanno i requisiti per ottenere le deroghe. L’obiettivo è di 

arrivare alla definizione di un accordo entro il 31 ottobre 2008. Per la Dondi costruzioni che 

gestisce l’acqua del comune di Brembilla si sta attendendo la definizione del contenzioso in atto 

tra le parti. 

 

Comuni 

Sono stati sottoscritti accordi per il passaggio della gestione a UNIACQUE per circa 40  comuni 

che attualmente operano in economia 

 

Con le aggregazioni societarie concordate e con i previsti accordi  con i comuni, entro breve 

UNIACQUE arriverà ad una copertura di circa il 60-65 % del territorio provinciale 
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3) Discussione sul Piano Organizzativo presentato nella riunione del 5 giugno 2008 

Viene commentato il documento riguardante ”Schema delle posizioni organizzative – 5 giugno 

2008” presentato dal Presidente Longaretti in data 5 giugno 

Nella riunione Longaretti presenta una proposta (allegata) di suddivisione del territorio atta ad 

individuare le aree con cui si intende organizzare le attività di decentramento delle attività di 

esercizio.  

Sono previste 7 aree che verranno organizzate con altrettante unità operative gestionali 

Nel corso della discussione si evidenzia la necessità di avviare una efficace attività di 

comunicazione indirizzata alle pubbliche amministrazioni ed all’utenza e di sviluppare l’analisi di 

customer satisfaction. 

 

4) Problemi evidenziati nell’applicazione delle tariffe 

A seguito dell’uscita delle bollette si sono avute polemiche in alcuni paesi ed in particolare a 

Sovere. Il presidente Longaretti precisa che, nel caso specifico, gli utenti del comune avevano 

un costo molto basso dell’acqua fino ad una prima fascia di consumo molto alta (200 mc). 

Dopo ampia discussione il Comitato ravvisa la necessità che si faccia un controllo delle tabelle 

predisposte dall’Ato al fine di verificare che non ci siano errori. Là  dove si prevedono elevati 

aumenti per l’utenza,  necessita concordare con le Amministrazioni comunali interessate 

un’azione informativa preventiva nei confronto dei cittadini 

La verifica delle tariffe dovrà essere fatta congiuntamente da ATO e Uniacque 

 

5) Varie ed eventuali 

Approvazione Statuto da parte dei Consigli Comunali e Provinciale 

Il presidente Longaretti sollecita i presenti a farsi carico di sensibilizzare le varie amministrazioni 

comunali sulla  necessità e l’ urgenza di approvare la modifica dello statuto in tempi brevi. 

 

6) Data prossimo incontro. 

E’ concordato a Ghisalba il giorno mercoledì 24 settembre 2008 ore 18.00. 

 
Cordiali saluti 
 

Il Presidente del Comitato di  
Coordinamento ed Indirizzo 
      Marco Guido Salvi 

 
 


