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Assemblea (lei Soci ciel 04.07.2022 

SECONDA CONVOCAZIONE 

Addi 04 luglio 2022, alle ore 17.00 presso la sala assemblee della sede di ATS SPA, via 
Schiavonesca Priula n. 86, 31044 Montebelluna (TV), nonché tramite collegamento 
audio/video, si e riunita l'Assemblea dei Soci di ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

I. Approvazione Bilancio di ATS esercizio 2021. Deliberazione; 
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ATS SPA e 

determinazione dei loro compensi. Deliberazione; 
3. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ATS SPA del mandato esplorativo con 

gli Enti preposti al fine di vagliare la possibilità di gestione delle fognature bianche negli 
agglomerati urbani; 

4. Presentazione bilancio di sostenibilità di ATS anno 2021; 
5. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. 
Fabio Vettori il quale constata e fa constatare: 
- che l'Assemblea e stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a mezzo PEC con 

nota prot. n. 0020854/22 del 08.06.2022, per il giorno mercoledì 27 giugno 2022, alle ore 
12.005, e che tale adunanza e andata deserta in quanto nessuno dei soci si presentava presso la 
sede di ATS o in collegamento audio/video; 

- che con la medesima nota l'Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda 
convocazione per il giorno giovedi 04 luglio 2022, alle ore 17.00; 

- che sono presenti all'inizio dei lavori assembleari, al fine di verificare il quorum costitutivo, 
in proprio o per delega, tanti Soci rappresentanti 1'84,9360% del capitale sociale e più 
precisamente numero 2.371.953,00 Azioni;  

SOCIO 
partecip. 

% 

it.  azioni / € 
valore 

nominale Presenza 
Collegamento 

da remoto 
ALANO DI PIAVE 1,1839% 33.0635,00 x 
ALTIVOLE 15,7552% 49.0161,00 x 
ARCADE 1,3922% 38.878,00 x 
ASOLO 1,9212% 53.652,00 x 
BORSO DEL GRAPPA 1,4199% 39.652,00 
BREDA DI PIAVE 1,5671% 43.763,00 x 
CAERANO DI SAN MARCO 1,6336% 45.620,00 x 
CARBONERA 1,9882% 55.522,00 x 
CASTELCUCCO 130611% 29.634500 x 
CASTELFRANCO VENETO 3,9658% 110.750,00 x 
CASTELLO DI GODEGO 1,5542% 43.402,00 x 

1  
4210N 1(a) 



ALTO TREVIGIANO 	 LIBRO VERBALI 
SERVIZI SRL 	 ASSEMBLEE DEI SOCI 	C.F, 04163490263 

00 
;T 

CAVASO DEL TOMBA 1,2606% 35.204,00 x 

2 

CISONDI VALMARINO 1,1465% 32.018,00 x 
CORNUDA 1,4794% 41.313,00 x 
CROCETTA DEL MONTELLO 1,6520% 46.134,00 
FARRA DI SOLIGO 1,7364% 48.491,00 x 
FOLLINA 1,2645% 35.313,00 
FONTE 1,4659% 40.938,00 
GIAVERA DEL MONTELLO 1,5127% 42.244,00 
ISTRANA 1,8750% 52.362,00 x 
LORIA 1,9777% 55.231,00 x 
MASER 1,4004% 39.107,00 x 
MASERADA SUL PIAVE 1,7104% 47.765,00 
MIANE 1,2466% 34.813,00 x 
MONFUMO 1,0677% 29.816,00 
MONTEBELLUNA 4,1480% 115.838,00 x 
MORIAGO DELLA 
BATTAGLIA 1,2349% 34.487,00 
MUSSOLENTE 1,5900% 44.402,00 x 
NERVESA DELLA BATTAGLIA 1,8262% 50.999,00 x 
PAESE 3,4031% 95.035,00 x 
PEDEROBB.iA 1,6363% 45.697,00 x 
PIEVE DEL GRAPPA 2,4078% 67.242,00 x 
PIEVE DI SOLIGO 2,2429% 62.635,00 x 
PONZANO VENETO 2,1745% 60.727,00 x 
POSSAGNO 1,0717% 29.929,00 
POVEGLIANO 1,5589% 43.534,00 x 
QUERO-VAS 2,0644% 57.652,00 x 
REFRONTOLO 1,0613% 29.637,00 x 
REVINE LAGO 1,0807% 30.179,00 
RIESE PIO X 2,2249% 62.134,00 x 
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 1,5835% 44.221,00 
SEGUSINO 1,0717% 29.929,00 x 
SERNAGLIA DELLA 
BATTAGLIA 1,6632% 46.446,00 x 
SPRESIANO 2,3476% 65.560,00 x 
TARZO 1,3540% 37.813,00 x 
TREVIGNANO 1,8735% 52.319,00 x 
TREVISO 8,8178% 246.250,00 x 
VALDOBBIADENE 2,1947% 61.291,00 x 
VEDELAGO 2,8558% 79.753,00 x 
VIDOR 1,3190% 36.836,00 x 
VILLORBA 2,8212% 78.787,00 x 
VOLPAGO DEL MONTELLO 2,1341% 59.598,00 x 

TOTALE 100,00% 2.792.631,00 
Presenza Collegamento 

da remoto 

- 	che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.ri: dott. Pierpaolo  
Florian  Amministratore Delegato, dott.ssa Anna Sozza e sig.ra Tecla Lucia Zamuner quali 
Consiglieri, nonché di sé medesimo, Presidente; 

- 	che sono presenti per il Collegio Sindacale di ATS il dott. Michele Baldassa e la dott.ssa 
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Silvia Zanon; 
- e altresì presente il Direttore di ATS ing. Roberto Durigon. 

Il Presidente ing. Fabio Vettori chiama a fungere da verbalizzante l'Avvocato Alessandra Irene 
Perazza, consulente legale di Alto Trevigiano Sei-vizi. 
Il Presidente accerta la quota dei presenti pari all'84,9360% del capitale sociale, corrispondenti 
a 2.371.953,00 Azioni, con 41 Comuni su 52, dichiara superato il quorum previsto dall'art. 20.1 
dello statuto sociale richiesto in seconda convocazione e pertanto dichiara validamente costituita 
l'Assemblea. 
Dato atto che risultano rispettate tutte le condizioni indicate all'art. 18.3 dello Statuto in ordine 
alla modalità di partecipazione alla discussione e alla votazione anche per tutti i Soci in 
audio/video collegamento e che gli stessi si trovano nel rispetto delle norme di riservatezza e 
nelle condizioni di seguire lo svolgimento dell'adunanza, di partecipare alla discussione e di 
visionare l'eventuale documentazione esibita in Assemblea, si procede come da Ordine del 
Giorno. Si ricorda che, come da statuto art. 18.3, saranno predisposti tanti fogli presenze quanti 
sono i luoghi audio/video collegati per la riunione. 

Argomento n. 1 

Approvazione Bilancio di ATS esercizio 2021. Deliberazione. 

Il Presidente, premesso che già nella riunione del 16 giugno u.s. il CIPCA, Comitato 
Intercomunale per il Controllo Analogo, si è favorevolmente espresso in ordine al presente 
argomento, ricordando che la documentazione di bilancio e stata pubblicata a far data dal 10 
giugno u.s. sul sito aziendale, prega l'Amministratore Delegato, con l'ausilio di alcune  slides,  di 
presentare una sintesi veloce del bilancio d'esercizio di ATS SPA. 

L'Amministratore Delegato dott. Pierpaolo  Florian,  premettendo che il bilancio e stato già visto 
in occasione del CIPCA, ricorda alcuni numeri relativi al bilancio stesso, che ritiene importanti 
da citare per capire l'attività della struttura di ATS che comprende 300 persone scarse, 299 ad 
oggi, che seguono circa 5.000 km di rete acquedottistica e 184 opere di presa, una serie di 
impianti tra depuratori e impianti di disinfezione che servono mezzo milione di abitanti. ATS 
ha avuto un leggero calo di residenti e di utenze di acquedotto e fognatura. Il livello della 
produzione e in costante crescita così come sono cresciuti leggermente i costi operativi; il 
problema principale sono sempre i fanghi e i costi per l'energia anche se dallo scorso anno ATS 
acquista interamente energia  green;  l'utile (euro 964.439,00) e leggermente calato rispetto 
all'anno scorso e si chiede di destinarlo interamente a riserva straordinaria. 
Vengono ampiamente rispettati anche quest'anno i  covenants  imposti da BEI per l'emissione 
degli Hydrobond che ATS ha sottoscritto. Con riferimento al valore economico generato, 
ricorda il 70% rimane in Veneto e in provincia di Treviso e questo grazie al fatto che molte delle 
imprese che si aggiudicano i lavori del territorio gestito hanno sede nella zona. 
Gli investimenti realizzati l'anno scorso ammontano a circa 28.000.000 di euro, la maggior 
parte proviene dalla tariffa come prevede l'ARERA e quindi con il meccanismo del full  cost 
recovery,  P 11 % dai contributi pubblici suddivisi equamente tra le convenzioni che ATS stipula 
con i Comuni gestiti grazie alle sinergie che si realizzano quando si eseguono opere pubbliche, e 
dalla Regione. L'obiettivo di quest'anno e superare i 30 milioni di euro senza considerare gli 
incrementi che purtroppo ci saranno per l'aumento dei prezzi generalizzato. Gli investimenti, 
che consentono ad ATS di realizzare un investimento pro capite di circa 59 euro per abitante, 
superiore alla media italiana, sono divisi equamente in tutto il territorio. Nelle  slides  che 
riceveranno tutti i Comuni sono descritti gli investimenti principali superiori a certe soglie, 
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suddivisi nei tre settori gestiti e coerenti con gli indicatori della qualità tecnica che ARERA 
impone e che ogni utente conosce tramite il ricevimento della bolletta ogni anno. L'indicatore 
piìi evidente si riferisce alle perdite idriche che purtroppo si attesta tuttora sul 50%. È comunque 
un valore migliorato negli anni, tre anni fa si partiva da un 56% e ora si attesta al 50%. È stata 
presentata una richiesta di concorrere nel PNRR con 20 milioni di euro per distrettualizzare la 
rete e migliorare questo risultato che, nonostante la sua rilevanza, in ogni caso pone ATS tra i 
primi gestori in Italia, tanto che l'azienda è stata premiata dall'Autorità nazionale ARERA con 
circa 1 milione di euro, cifra che il Consiglio di Amministrazione vuole destinare a progetti 
didattici in alcuni siti per le scolaresche, volti a sensibilizzare le nuove generazioni sulla cultura 
del risparmio idrico. 
Per quest'anno il budget degli investimenti è di 30 milioni di euro, equamente diviso rispettando 
la coerenza degli indicatori ARERA. La mole degli investimenti che ATS ha in portafoglio 
riguarda opere per circa 260 milioni di euro, alcune di queste si trascinano da anni ma si è 
consapevoli che ora stanno venendo alla luce; e interessante vedere come, dal momento dello 
studio di fattibilità all'esecuzione, c 5  e una costante crescita e un'evoluzione degli stadi 
progettuali di tutte le opere, anche in questo caso equamente suddivise su tutto il territorio, 
rispettando il piano strategico dell'azienda e le richieste ed esigenze dei Comuni gestiti. 
Per quanto riguarda gli investimenti totali per abitante, alcuni Comuni beneficiano più di altri e 
grazie allo spirito solidaristico e possibile fare certi investimenti. 1 Comuni principali 
contribuenti di ATS — Castelfranco, Treviso e Montebelluna — generano il 40% del fatturato di 
ATS proveniente dalla bollettazione, ricevendo in cambio investimenti inferiori al 30%. 
La tutela della risorsa idrica è uno dei crucci di ATS. C'e stato un investimento tre anni fa nella 
start-tip israeliana che prevedeva la ricerca delle perdite idriche da satellite mentre l'anno scorso 
si è optato per la ricerca con i raggi cosmici, tutte tecniche innovative che però si affiancano alla 
ricerca perdite tradizionale fatta con il geofono notturno. La ricerca eseguita l'anno scorso ha 
riguardato circa 1.000 km consentendo ad ATS di individuare più di 2.000 perdite a cui si 
aggiungono le perdite segnalate al cali  center.  E giusto sottolineare che fa piacere la 
partecipazione che c'è nel territorio per la segnalazione delle perdite ai sindaci e ad ATS. 
Attualmente si sta cercando di implementare una nuova  app  evolvendo l'esistente a mezzo della 
quale sarà possibile già localizzare le perdite. Ricorda che già negli anni scorsi ATS ha cercato 
di investire sempre nel filone tecnologico, i risultati sono arrivati e continuano ad arrivare, c'e 

stato un aumento significativo dello sportello  online,  ad oggi siamo tra le prime aziende in Italia 
ad avere più del 20% di utenti iscritti allo sportello, una bolletta  web  che ormai ha raggiunto il 
10% degli utenti, una  app  scaricata a sua volta da circa il 10% degli utenti, comportando tutto 
questo una decresciti degli accessi fisici agli sportclli. Questo vuol dire che si consente agli 
utenti di perdere meno tempo e di svolgere via telefono o via canale virtuale tutte quelle pratiche 
che possono essere svolte comodamente da casa. 
Gli incassi derivanti dalle bollette aumentano grazie al pagamento con la carta di credito e a 
giorni sarà disponibile anche il pagoPA. 
Con riferimento alla  customer  degli utenti, quest'anno è stata avviata la  quality  lnonitor che 
prevede la richiesta ad ogni utente che ha avuto contatto con l'azienda, attraverso i canali 
telefonici, telematici o fisici con gli sportelli, tiri  follow-up  sul livello di soddisfazione in modo 
tale da raccogliere in tempo reale i suggerimenti, i punti di forza e di debolezza. Questo 
permetterà un correttivo in tempo reale cori l'ipotesi di compiere la  survey  ogni due mesi e 
indirizzare correttamente le scelte. La soddisfazione e in crescita rispetto all'anno precedente su 
quasi tutti gli indicatori. 
Quest'anno e "stato inevitabile che la morosità crescesse, e sotto il 2%, livello comunque 
gestibile; sono aumentate le rateazioni concesse e le proroghe ai pagamenti; e aumentata anche 
l'attenzione nei confronti delle utenze deboli. Il bonus sociale idrico non è che non sia stato 
erogato ma e in quantificazione in questi giorni in quanto purtroppo ARERA detta le regole in 
ritardo sull'anno solare, mentre invece ATS ha aumentato la soglia ISEE dai 13.000 euro 
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stabiliti a livello nazionale a 20.000 euro e ciò ha comportato la presentazione della domanda da 
parte di 2.500 famiglie. Non e detto che queste due ipotesi siano sovrapponibili. 
Con riferimento alla qualità dell'acqua, anche quest'anno ATS ha effettuato 1.500 campioni che 
vanno sommati a quelli del controllo incrociato ASL e ARPAV. La qualità dell'acqua a cui si e 
abituati e sempre molto elevata, paragonabile a quelle delle migliori acque minerali. I valori 
analizzati dimostrano una conformità praticamente assoluta. Quest'anno e aumentato 
notevolmente il numero degli alunni coinvolti nelle scuole, nel 2021 sono stati più di 5.000 i 
bambini che hanno seguito il progetto che consiste in una giornata didattica in aula più una 
visita in loco che a scelta degli insegnanti può riguardare un impianto di depurazione oppure 
una sorgente acquedottistica. Quest'anno sono stati consegnati, insieme a Contarina e SAVNO, 
3.000 borracce in allumino riciclato, fatte in Italia, da utilizzare per l'acqua di rubinetto erogata 
dagli erogatori che installiamo. Ciò consente ai bambini, per motivi igienici, di evitare di 
riempire la borraccia dal rubinetto che tutti toccano e di usufruire piuttosto di un erogatore 
igienizzato che ATS fornisce direttamente e per il quale si fa carico anche della manutenzione. 
ATS ha partecipato a due linee, due cali, finora emesse dal PNRR: la prima sulla questione dei 
rifiuti, quindi per gli impianti di depurazione, la seconda sulla ricerca perdite. Per quanto 
riguarda gli impianti di depurazione, Utilitalia ha comunicato che e in attesa delle graduatorie 
per agosto ma si suppone un posticipo a settembre. La voce principale che e stata chiesta e 
quella sulla ricerca perdite, 20 milioni di euro che ATS autofinanzia per 3,5 milioni di euro 
circa, e che consentirà di eseguire un'analisi di tutta la rete nella sua modulazione matematica e 
la successiva distrettualizzazione per il controllo della pressione. Tutto ciò permetterà di 
conseguenza di intervenire in maniera puntuale sulle zone più critiche. 
Essendo in totale 5.000 i km di rete e considerato che l'anno scorso ne sono stati sostituiti 45 
km con investimenti per 28 milioni, l'ipotesi di riuscire a sostituire tutte le condotte e utopica. 
Si cercherà di cambiare il più possibile partendo dalla rete più disastrata e cercando con queste 
azioni di contenere le perdite nelle zone più critiche. 
L'altra voce di costo che dal bilancio spicca e relativa allo smaltimento dei fanghi che passa da 
146 euro a tonnellata dell'anno scorso ai 153 curo che oggi ATS paga per lo smaltimento, così 
come da accordo quadro chiuso a livello regionale con gli altri gestori idrici. 
A luglio-agosto si conta di pubblicare la gara per la progettazione definitiva esecutiva e la 
realizzazione dell'opera per l'impianto di essicamento dei fanghi a Salvatronda che consentirà 
di essiccare tutti i fanghi dei depuratori del territorio gestito con successivo abbattimento dei 
costi perché si tratta di un fango che una volta disidratato potrà essere conferito a inceneritori o 
smaltito secondo i canali autorizzati. 
L'altra opera che ATS intende finanziare con i fondi PNRR è relativa a una tecnologia 
innovativa che si propone di realizzare presso l'impianto di depurazione di Paese sul recupero 
energetico dei fanghi. È una tecnologia che finora è stata sperimentata a Bolzano e a Venezia, 
sembra funzionare, dato che oggi gli impianti di depurazione sono quasi tutti autonomi dal 
punto di vista energetico grazie alla produzione di biogas. 
I consumi energetici sono da fonte quasi totalmente di energia  green,  con aumento dell'energia 
autoprodotta. Si conta di mettere in funzione una turbina elettrica sul pensile di Paese, e anche 
tutte le nuove progettazioni — impianto di Crocetta del Montello e impianto di Salvati-onda —
avranno un occhio di riguardo dal punto di vista del risparmio energetico ma soprattutto per 
l'autoproduzione di energia elettrica coerente con la riduzione dell'emissione di CO2.. A tal 
proposito si ricorda la tassonomia, ovvero quella serie di suggerimenti che l'Unione Europea 
chiede di incrementare per poter accedere ai fondi UE delle prossime programmazioni. 
La flotta dei mezzi che viaggia sulle strade tutti i giorni e praticamente totalmente  green;  sono 
aumentati i mezzi elettrici e la nuova fornitura che verrà consegnata tra la fine di quest'anno e 
l'inizio del prossimo anno prevede un aumento di mezzi ibridi  plug  in e mezzi alimentati a 
gasolio euro 6. 
Un'ultima nota positiva:  REF  Ricerche, laboratorio indipendente che analizza i cento principali 
gestori d'Italia, ha stilato una classifica analizzando le performance aziendali quali i dati di 
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bilancio, le classifiche ARERA, la qualità tecnica. Partendo dai peggiori cosiddetti "piccoli e 
fragili", ai migliori definiti "aggregatoci", che si collocano in una scala immaginaria in 
un'ottima posizione economico-finanziaria con crescita del bacino di utenza e relativo 
rafforzamento della capacità di investimento, ATS si colloca tra quest'ultimi. Motivo di 
soddisfazione per tutti i soci. 

Il Presidente ringrazia per la presentazione. Data per letta la relazione del Collegio Sindacale e 
constatata l'assenza di interventi in merito e di domande, prima della votazione viene eseguita 
una breve verifica dei Soci presenti. Confermata la presenza dei soci come da appello iniziale, 
ovvero la quota dei presenti pari 84,9360 %, corrispondenti a 2.371.953,00 Azioni, coli la 
presenza di 41 Comuni su 52, ai quali si e nel frattempo aggiunto il Comune di Possagno, 
collegato in audio/video, aumentando la quota all'86,0077%, corrispondente a 2.401.882 
Azioni, con la presenza di 42 Comuni su 52, I1 Presidente chiede all'Assemblea di votare 
l'approvazione del bilancio di ATS esercizio 2021 che si chiude con un utile di € 964.439 e di 
volerlo destinare a riserva straordinaria. 
La votazione si esegue per alzata di mano per i presenti e con espressione a voce delle 
preferenze per i collegati in audio/video. 

VOTAZIONE: 

Presenti: n. 42 su 52 soci, rcrppreseiitaiiti l'86,0077%  del capitale sociale. 
Favorevoli: n. 42 soci su 52 presenti pari all'86,0077% del capitale sociale. 
Contrari: nessuno. 
Astenuti.- nessuno. 

Sulla base dell'esito della votazione 

l'Assemblea (lei Soci approva 

— il Bilancio d'esercizio 2021 di A.T.S. S.r.l. anche nel formato XBRL; 
— di destinare l'utile d'esercizio pari a € 964.439 totalmente a riserva straordinaria. 

Argomento 2 

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ATS SPA e determinazione 
(lei loro compensi. Deliberazione. 

II Presidente ricorda che il CIPCA, nella riunione del 16.06.2022, ha espresso il proprio parere 
presentando le seguenti candidature per la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione 
di ATS a cui dà lettura: 
ing. Fabio Vettori; 
dott. Pierpaolo  Florian;  
dott.ssa Anna Sozza; 
sig.ra Tecla Lucia Zanluner; 
dott.ssa Gloria Paulon; 

Premesso che: 
lo Statuto sociale all'art. 21 stabilisce che la società può essere amministrata 
alternativarnente e su decisione motivata dei soci in sede di nomina da tiri amministratore 
unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri compreso il 
Presidente; 

r, 
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- 	Part. 3 del Patto Parasociale sottoscritto tra tutti i Soci di ATS SPA, prevede che in 
considerazioni delle ragioni di adeguatezza organizzativa della società e in ogni caso 
tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi stabilisce che la società venga 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, previa 
motivazione, e a tal fine indica che i soci designino, con delibera del CIPCA, 5 nominativi 
nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società 
partecipate dagli Enti locali, ivi compresa la normativa vigente in tema di equilibrio di 
genere, coi-ne stabilito nello statuto; 
tale scelta e giustificata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa richieste dalla 
dimensione di Alto Trevigiano Servizi, peraltro trasformatasi da S.r.l. a SPA nel corso 
dell'anno 2021, società di gestione del Servizio idrico integrato di un vasto territorio che 
comprende 52 Comuni serviti nel territorio "Destra Piave", 1.374 Km di superficie 
territoriale, appartenenti alle provincie di Treviso, Belluno, Vicenza, con n. 241.281 utenti 
civili ed industriali, 362 abitanti per km, abitanti residenti serviti: Acquedotto 473.036, 
Fognatura 278.674, 238.583 depurazione e 10.363 abitanti fluttuanti (turisti, seconde case, 
pendolari ecc), n. 304 dipendenti (dati al 31.12.2021). Il valore economico netto generato da 
Ats nel 2021 e in crescita (+ 2,8%) rispetto all'anno precedente ed e pari a circa 68 milioni 
di euro. Un piano degli investimenti approvato dall'Autorità d'Ambito che prevede per il 
biennio 2022-2024 investimenti per 97,2  min  € suddivisi in: 30,4 per l'anno 2022, 32,4 per 
l'anno 2023, 34,4 per l'anno 2024 a stia volta suddivisi in: 44% acquedotto,22% fognatura, 
21 % depurazione, 13% servizi generali e sedi; 

Preso atto: 
dei curriculum vitae dei candidati e delle dichiarazioni rese dai candidati di accettazione 
della designazione e di inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità; 

- 	delle dichiarazioni preventive rese in data 29.06.2022 ex art. 2382  cod.  civ. e di 
insussistenza di cause di interdizione adottate da uno stato membro dell'Unione Europea; 

- 	del parere reso dalla responsabile della funzione anticorruzione e trasparenza, supportato da 
apposito parere legale; 
che i candidati posseggono i requisiti previsti dall'art. 21 dello statuto e dall'art. 3 del Patto 
Parasociale; 

- 	che con le candidature indicate risulta rispettato Part. 3 della L. 12/07/2011 n. 120 essendo 
assicurato l'equilibrio tra i generi, nel rispetto dell'art. 21.3 dello Statuto; 
che gli amministratori come statutari ani ente previsto durano in carica tre esercizi come 
previsto dall'art. 22.1 e quindi per il triennio 2022/2023/2024 e pertanto fino 
all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024; 
che il Cipca in sede di riunione tenutasi il 16/06/2022, ha espresso parere preventivo 
obbligatorio non vincolante favorevole sui 5 nominativi tra le sette candidature pervenute 
per la nomina dell'organo amministrativo; 

Richiamato l'art. 2389 del c.c. che attribuisce all'Assemblea la competenza in materia di 
determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione e richiamato Part. 21.5 dello 
Statuto; 
Il Presidente passa la parola al Presidente del CIPCA, sindaco di Montebelluna dott.  Adalberto  
Bordin, per la proposta che sarà messa in discussione e ai voti. 
Il dott. Bordin saluta i presenti e ricorda che nella riunione dei soci del 16 giugno u.s. e stato 
espresso parere favorevole sulle candidature e sulla rosa dei 5 nomi, e propone l'ing. Vettori 
come Presidente, il dott.  Florian  coine Amministratore Delegato, dott.ssa Paulon, dott.ssa Sozza 
e sig.ra Zamuner come Consiglieri. Propone inoltre che resti inalterato il compenso e il gettone 
presenza di 30 euro, nonché i rimborsi spesa nei limiti definiti dalla legge. 
Riprende la parola il Presidente che apre la discussione in merito al presente argomento. 
Prende la parola il Sindaco di Alano di Piave Amalia Serenella Bogana che chiede chiarimenti 
sulla proposta del sindaco di Montebelluna in merito alle cariche nominate e al numero dei 
Consiglieri che ha capito essere pari a due. 
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Risponde il dott. Bordin precisando che i Consiglieri sono tre, non due, e che gli stessi 
riferiscono in fase deliberativa in Consiglio di Amministrazione. 
Prende la parola il Presidente ing. Vettori ribadendo che i membri del Consiglio di 
Amministrazione sono 5: il Presidente, l'Amministratore Delegato e tre Consiglieri. 
Il Sindaco Bogana ringrazia i Consiglieri e aggiunge che, pur avendo dei contatti proficui con 
ATS che garantisce sempre la sua disponibilità, per i Sindaci ai confini del territorio gestito e 
importante avere un rappresentante all'interno del Consiglio. Precisa che cori il sindaco di 
Segusino ci sono dei contatti diretti e collaborativi e aggiunge che, per la particolare situazione 
territoriale, i Comuni del Basso Feltrino ci tengono in modo particolare che un loro 
rappresentante sia espressione della zona rappresentata. Termina ringraziando nuovamente. 

Il Presidente, constatata l'assenza di altri interventi e di domande, confermata la presenza dei 
soci come da precedente votazione, ovvero la quota dei presenti pari all'86,0077%, 
corrispondente a 2.401.882 Azioni, cori 42 Comuni sii 52, I1 Presidente chiede all'Assemblea di 
votare i candidati a membri del Consiglio di Amministrazione di ATS SPA. 
Precisa che e posto ai voti anche il compenso per un costo aziendale complessivo di € 
112.865,00 come attualmente avviene e ricorda che i Sindaci che fanno parte di questo 
Consiglio di Amministrazione non percepiscono compenso se non i 30 euro di gettone presenza 
per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione. 
La votazione si esegue per alzata di mano per i presenti e con espressione a voce delle 
preferenze per i collegati in audio/video. 

VOTAZIONE: 

Pt-esenti: n. 42 su 52 soci, rappresentanti l'86,0077%  del capitale sociale. 
Fctrorevoli: n. 40 soci  sit  52 presenti pari  all  '83,1098% del eapilale sociale. 
Coiih-aii: nessimo. 
Astenuti:  Connie  di Nerhesa della Battaglia e Segusino. 

Stilla base dell'esito della votazione 
DELIBERA 

I. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 
2022/2023/2024 e pertanto sino all'approvazione dei bilancio al 31/12/2024 i signori: 

ing. Fabio Vettori — Presidente - nato a Spresiano (TV) il 01.10.1959  cod.  fisc. 
VTTFBA59R01I927W; 
dott. Pierpaolo  Florian  — Amministratore Delegato 	nato a Valdobbiadene (TV) il 
15.06.1982  cod.  fisc. FLRPPL82H 1 5L565A; 
dott.ssa Anna Sozza — Consigliere - nata a Treviso il 08.01.1975,  cod.  fisc. 
SZZNNA75A48L407U; 
sig.ra Tecla Lucia Zamuner — Consigliere, nata a San Dona di Piave (VE) il 24.09.1954  
cod.  fisc. ZN4NTLL54P64H823D; 
dott.ssa Gloria Paulon — Consigliere, nata a Feltre (BL) il 03.03.1983  cod.  fisc. 
PLNGLR83C43D530P; 

2. che l'importo complessivo dei compensi del Consiglio di Aniniinistrazione rimanga 
inalterato ma parametrato in base alla contribuzione a cui e soggetto ciascun componente 
rispettando il limite massimo dato dal costo aziendale complessivo di € 112.865,00 il tutto 
comunque nel rispetto della normativa vigente anche in Ordine alla possibilità di percepire il 
compenso, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute; 

3. di statuire un gettone di presenza a favore di ciascun consigliere di euro 30,00 a seduta per 
la partecipazione ai consigli di amministrazione; 
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Il Presidente, ringraziando per la fiducia data e con l'augurio di potei-la ricambiare, prosegue 
con gli argomenti posti all'Ordine del Giorno. 

Argomento 3 

Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ATS SPA del mandato esplorativo con 
gli Enti preposti al fine di vagliare la possibilità di gestione delle fognature bianche negli 
agglomerati urbani 

Il Presidente premette che il servizio idrico integrato non comprende la gestione delle fognature 
bianche negli agglomerati urbani la cui competenza e attribuita al Comune e, al fine di vagliare 
costi e sostenibilita di un'eventuale acquisizione della gestione da parte di ATS SPA anche di 
tale servizio, e necessario procedere con un preliminare studio e confronto con gli Enti 
competenti. 
A tal fine pare corretto che la questione sia attentamente vagliata e corredata di uno studio 
specifico volto a verificare la fattibilità di questa operazione. 
Ricorda inoltre che il CIPCA, nella riunione del 16.06.2022, ha espresso parere favorevole 
affinché si conferisse mandato al CdA per procedere con il predetto studio. 
Il Presidente apre la discussione in merito al presente argomento. 
Prende la parola il sindaco di Trevignano Franco Bonesso che ricorda quanto precisato nella 
riunione del CIPCA ovvero ben vengano tutti i nuovi servizi che si affidano alle società 
partecipate in house dei Comuni, ma giustamente e necessario verificare la fattibilità presso tutti 
gli Enti preposti e capire bene come gestire le entrate con il massimo della chiarezza, in modo 
da evitare sovrapposizioni di costi. Ricorda che non tutti i Comuni poti-anno farsi gestire le 
fognature bianche dalla società perché ce ne sono alcuni che non hanno le fognature bianche, 
altri ne hanno della lunghezza di chilometri, altri di metri. Si tratta di un'operazione complessa 
ma ripete, ben venga la possibilità di nuovi servizi soprattutto se diminuiranno le spese coerenti. 
Il Presidente riprende la parla, concordando sull'intervento e ribadendo la necessità di vagliare 
preventivamente i costi e la fattibilità stessa della gestione del servizio. 
Prende la parola il sindaco di Alano di Piave Amalia Serenella Bogana che si esprime 
favorevolmente sull'argomento per la propria zona e spera che lo studio dica, per chi 
chiaramente si trova in questa situazione, che si potrà fare. 
Constatata l'assenza di ulteriori interventi in merito e di richieste di delucidazioni, il Presidente 
sottopone ai voti il punto 3 all'Ordine del Giorno. Conferma la presenza dei soci come da 
precedente votazione, ovvero la quota dei presenti pari  all'  86,0077%, corrispondente a 
2.401.882 Azioni, con 42 Comuni su 52. 

La votazione si esegue per alzata di mano per i presenti e con espressione a voce delle 
preferenze per i collegati in audio/video. 

VOTAZIONE: 

Presenti: n. 42 si/ 52 soci, rappresentanti l'86,0077% del capitale sociale. 
Favorevoli: n. 42 soci sii 52 presenti pari all'86,0077% del capitale sociale. 
Contrari: nessimo. 
Astenuti: nessuno. 

Sulla base dell'esito della votazione 
DELIBERA 

Di conferire al Consiglio di Amministrazione di ATS SPA mandato esplorativo con gli Enti 
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preposti al fine di vagliare la possibilità di gestione delle fognature bianche negli agglomerati 
urbani, con impegno a relazionarne gli esiti alla prima assemblea utile. 

Argomento 4 

Presentazione bilancio di sostenibilità di ATS anno 2021 

II Presidente richiama la documentazione appena consegnata in sede di registrazione dei 
partecipanti all'Assemblea, ricordando che ai Comuni soci collegati da remoto e ai Comuni 
assenti verrà inoltrato il bilancio di sostenibilità quanto prima. 

Argomento 5 
Varie ed eventuali 

Il Presidente pone all'attenzione dei soci, anche in riferimento alle  slides  attestanti il risultato di 
esercizio dell'anno trascorso, che la dimensione di ATS SPA (attualmente circa 300 
dipendenti), e nello specifico l'organizzazione aziendale ora ha assunto dimensioni 
ragguardevoli con impegni sempre più pressanti anche per adeguarsi alla normativa che richiede 
livelli e standard di qualità sempre piìi alti. L'organigramma pubblicato tinitamente al bilancio 
attesta la situazione organizzativa attuale, che sostanzialmente e rimasta quella dei tempi dello 
Schievenin. Preso peraltro atto che a fine anno scadrà anche il mandato conferito al Direttore, 
onde addivenire ad un più efficiente assetto organizzativo del personale aziendale si chiede, 
ricordando il parere favorevole già espresso dal CIPCA nella riunione del 16 giugno u.s., di 
conferire al Consiglio di Amministrazione preciso mandato affinché possa procedere 
all'affidamento di un incarico per un  assessment  organizzativo al fine di valutare i processi 
aziendali e di indentificare una efficace pianta organica nel rispetto del procedure aziendali. 

II Presidente apre la discussione in merito al presente argomento. 
Prende la parola l'Amministratore Delegato che informa i presenti che verranno coinvolte 
aziende primarie del settore, quali a titoli esemplificativo  Ernst  &,  Young, Price,  Deloitte, attive 
sul campo nazionale che hanno già lavorato su organigrammi di altre aziende del settore idrico. 
Si tratta di un'opportunità per efficientare alcuni processi avendo una struttura esterna che li 
analizza e che in tempi rapidi fornirà un output che potrà migliorare alcune procedure interne. 
Prende la parola il sindaco di Trevignano Franco Bonesso che chiede che venga fatta una bella 
gara per l'affidamento del servizio senza lesinare sull'importo dell'operazione, si sta parlando di 
un investimento che si ripagherà nel tempo. L'organizzazione aziendale e la prima cosa quando 
ci si ingrandisce come e successo in questi anni. Chiede che per la gara d'appalto non si proceda 
al massimo ribasso. 
II Presidente, constatata l'assenza di interventi in merito e di richieste di delucidazioni, 
sottopone ai voti il punto 5 all'Ordine del Giorno. Conferma la presenza dei soci come da 
precedente votazione, ovvero la quota dei presenti pari all'86,0077%, corrispondente a 
2.401.882 Azioni, con 42 Comuni su 52. 
La votazione si esegue per alzata di Ivano per i presenti e con espressione a voce delle 
preferenze per i collegati in audio/video. 

VOTAZIONE: 

Presenli: n. 42 sai 52 soci, rapprese»la»li l'86,0077%  ciel capitale sociale. 
Favorevoli: n. 42 soci sai 52 presenti pari  all  '86, 0077% del capitale sociale. 
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Contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno 

Stilla base dell'esito della votazione 
DELIBERA 

di conferire al Consiglio di Amministrazione preciso mandato affinché possa procedere 
all'affidamento di un incarico per un  assessment  organizzativo al fine di valutare i processi 
aziendali e di indentificare una efficace pianta organica nel rispetto delle procedure aziendali, 
con impegno a relazionarne gli esiti alla prima assemblea utile. 

Il Presidente di ATS, preso atto che non ci sono ulteriori interventi e che l'ordine del giorno è 
esaurito, ringraziando i convenuti dichiara chiusa la discussione e scioglie l'Assemblea alle ore 
18.05. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
in.-, Fabio V ft ori 
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