
L'A SSEMBLEA CONSORTILE 

___________________ 

VERBALE N. 03 

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di giugno alle ore 14:30, presso la sede 

legale del Consorzio Le Valli, sita in Loc. Crosaron di Villabella - San Bonifacio (VR), si è 

riunita l'Assemblea Consortile a seguito di regolare convocazione, come previsto dallo 

Statuto; 

Presenti: 

• Provoli Giampaolo - Presidente del Consorzio Le Valli e del Consiglio di 

Amministrazione - Sindaco del Comune di San Bonifacio - quota di partecipazione 41% 

- componente; 

• Pallaro Edoardo – Sindaco del Comune di Montecchia di Crosara – quota di 

partecipazione 8% - componente; 

• Guadin Maria Luisa - Sindaco del Comune di Cazzano di Tramigna - quota di 

partecipazione 3% - componente; 

• Tebaldi Gaetano – Sindaco del Comune di Soave – quota di partecipazione 14% - 

componente; 

• Marcazzan Luciano - Sindaco del Comune di San Giovanni Ilarione - quota di 

partecipazione 10% - componente; 

• Marini Gabriele – Sindaco del Comune di Monteforte d’Alpone – quota di 

partecipazione 17% - componente. 

Assenti : 

• Turri Roberto - Sindaco del Comune di Roncà - quota di partecipazione 7% - 

componente; 

Assiste alla seduta il Segretario Consortile, dott.ssa Gabriella Zampicinini. 

Il Presidente del Consorzio Le Valli, prof. Giampaolo Provoli, dichiara che la seduta è 

validamente costituita e introduce gli argomenti indicati nella lettera di convocazione prot. 

n. 0926 del 23/06/2017. 

ORDINE DEL GIORNO 

Punto 1) all’O.d.G. del 23/06/2017 

PRESA D’ATTO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 E RINNOVO  AMMINISTRAZIONI 

COMUNALI; 

Il  Presidente del Consorzio Le Valli, Giampaolo Provoli, informa: 



- Che in data 11 Giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative di tre comuni 

facenti parte del Consorzio Le Valli e precisamente Soave, Cazzano di Tramigna e 

San Giovanni Ilarione; 

- Che a seguito della proclamazione degli eletti effettuata dal Presidente dei seggi 

riuniti al termine delle fasi di scrutinio sono stati proclamati eletti: 

• Per il Comune di Soave viene proclamato eletto Sindaco il sig. Gaetano 

Tebaldi (come da allegato); 

• Per il Comune di Cazzano di Tramigna viene proclamata eletta Sindaco la 

sig.ra Maria Luisa Guadin (come da allegato); 

• Per il Comune di San Giovanni Ilarione viene proclamato eletto Sindaco il 

sig. Luciano Marcazzan (come da allegato); 

- Che a seguito delle risultanze delle elezioni amministrative sopra indicate 

l’Assemblea Consortile viene a determinarsi come segue: 

Comune di San Bonifacio - Sindaco Giampaolo Provoli; 

Comune di Monteforte d’Alpone - Sindaco Gabriele Marini; 

Comune di Soave - Sindaco Gaetano Tebaldi; 

Comune di Cazzano di Tramigna - Sindaco Maria Luisa Guadin; 

Comune di Roncà – Sindaco Roberto Turri; 

Comune di Montecchia di Crosara - Sindaco Pallaro Edoardo; 

Comune di San Giovanni Ilarione - Sindaco Luciano Marcazzan. 

Richiamato il Verbale dell’Assemblea Consortile n. 01 del 24/02/2017 con il quale sono 

state aggiornate le quote di partecipazione del Consorzio Le Valli. 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge, l’Assemblea Consortile 

DELIBERA 

1) Di prendere atto che l’Assemblea Consortile a seguito delle elezioni amministrative 

del 11 Giugno 2017 è composta dai seguenti membri: 

Comune di San Bonifacio - quota di partecipazione 41% - Sindaco 

Giampaolo Provoli; 

Comune di Monteforte d’Alpone - quota di partecipazione 17% - Sindaco 

Gabriele Marini; 

Comune di Soave - quota di partecipazione 14% - Sindaco Gaetano Tebaldi; 

Comune di Cazzano di Tramigna - quota di partecipazione 3% - Sindaco 

Maria Luisa Guadin; 

Comune di Roncà - quota di partecipazione 7% - Roberto Turri; 



Comune di Montecchia di Crosara - quota di partecipazione 8% - Sindaco 

Edoardo Pallaro; 

                    Comune di San Giovanni Ilarione - quota di partecipazione 10% - Sindaco    

Luciano Marcazzan. 

***DI DICHIARARE  con successiva, separata votazione unanime il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

Punto 2) all’O.d.G. del 23/06/2017 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI CONSISTENZA E A TTIVITA’ DEL 

CONSORZIO; 

Il Presidente del Consorzio Le Valli, prof. Giampaolo Provoli, nominato con Verbale 

dell’Assemblea Consortile n. 16 del 16/12/2016, relaziona quanto segue: 

Il Consorzio, nato per la costruzione e la gestione della fognatura e il relativo impianto di 

depurazione, è stato costituito nel 1986; 

Nel 2003 con l’adeguamento della Convenzione e dello Statuto al Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, lo stesso ha acquisito la nuova denominazione “CONSORZIO LE 

VALLI”;  

Il Consorzio Le Valli ha realizzato due impianti fotovoltaici a terra fissi nell’anno 2012 in 

Località Calvarina di Montecchia di Crosara (VR). Risulta necessario evidenziare che il 

G.S.E. S.p.A. ha comunicato, a seguito di avvio del procedimento di verifica ai sensi 

dell’art 42 del D. Lgs. 28/2011 e del D.M. 31/03/2014, con nota in data 04/02/2016, la 

sospensione del riconoscimento degli incentivi dell’impianto fotovoltaico n. 1 identificato 

con il numero 763843 di potenza pari a 403,20 kW fino alla definizione delle attività di 

verifica, invitando altresì il Consorzio Le Valli a presentare osservazioni scritte e 

documenti. Il Consorzio Le Valli ha provveduto a trasmettere in data 29/09/2016 ulteriore 

nota al G.S.E. S.p.A., tramite il legale, all’uopo nominato, con la quale comunica che 

ritiene illegittima la sospensione dell’erogazione dell’incentivo formulando istanza per il 

ripristino immediato dell’incentivo del IV Conto Energia da parte del G.S.E. S.p.A. Lo 

stesso legale ha trasmesso atto di diffida al G.S.E. S.p.A. in data 04/04/2017. A tutt’oggi il 

G.S.E. S.p.A. non ha formulato alcun riscontro all’atto di diffida entro i trenta giorni previsti 

dalla legge, pertanto, si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti al TAR del Lazio 

entro i sessanta giorni previsti dalla legge. Ad oggi, pertanto, l’incentivo relativo al primo 

impianto rimane sospeso;  

Dal 2015 inoltre, il Consorzio Le Valli, con la sottoscrizione della Convenzione per la 

Costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC), cura per i Comuni aderenti le 



procedure di gara dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dei Comuni consorziati 

di Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara e Soave; 

A seguito della cessione dell’attività relativa alla realizzazione e gestione dei collettori 

fognari e dell’ampliamento e gestione dell’impianto di depurazione avvenuta con Atto 

stipulato in data 19/12/2007 presso il Notaio Andrea Lanza, il Consorzio Le Valli detiene la 

quota di partecipazione del  2,11% della Società interamente pubblica Acque Veronesi 

S.c. a r.l., costituita per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 

05/01/1994 e legge regionale del Veneto n. 5 del 27/03/1998. Il Consorzio detiene inoltre il 

51% della Società controllata Valliflor S.r.l. come da atto del Notaio Maranghello rep. n. 

131.588 in data 13/04/2010. Attualmente è stato incaricato uno Studio Legale per la 

verifica dell’applicazione della nuova normativa di tale Società che prevede l’adeguamento 

dell’organo amministrativo con una conseguente riduzione della spesa; 

Esistono inoltre due questioni sospese che riguardano il Gruppo Collis e la ditta Disconzi 

Scavi S.r.l.. Per quanto riguarda il Gruppo Collis, subentrante alla Cantina Sociale di San 

Bonifacio, si evidenzia la problematica relativa ad una questione economica della 

fatturazione di canoni pregressi. Il Consorzio Le Valli sta cercando di risolvere 

bonariamente la relativa questione. A tal fine ci sono stati degli incontri con gli 

amministratori del Gruppo Collis. Per quanto riguarda invece la questione con la ditta 

Disconzi Scavi S.r.l. relativa all’intervento di smaltimento dei cumuli per il recupero 

dell’area di proprietà del Consorzio in località Lioncello di San Bonifacio, i lavori sono 

conclusi ed è in corso la redazione della contabilità finale per la liquidazione del saldo a 

favore della ditta Disconzi Scavi S.r.l.. 

Le entrate del Consorzio derivano: 

• dagli impianti fotovoltaici da cui si ricavano € 180.000,00 – 200.000,00 tra il 

l’incentivo e i ricavi che derivano dalla vendita dell’energia elettrica; 

• dal canone di affitto dei beni immobili della Società Valliflor che ammonta ad € 

185.000,00 circa annui; 

• dal Package di Acque Veronesi, redatto dallo Studio Righini, che per l’anno 2016 è 

stato pari ad € 287.693,00  

• dal canone di affitto previsto dal contratto stipulato con la ditta Galata S.p.A. in data 

16/02/2017 dell’antenna VR104 sita presso l’impianto di depurazione in San 

Bonifacio che prevede il pagamento del canone di affitto annuo di € 15.000,00 per 

la durata di nove anni. 

*** DI TRASMETTERE il presente verbale a tutti gli Enti Consorziati, in ottemperanza 



dell'art. 37 dello Statuto Consortile. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale 

dell’Ente e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi. 

Letto, approvato e sottoscritto.            

IL SEGRETARIO CONSORTILE                     IL PRESIDENTE  

D.ssa Zampicinini Gabriella                    Prof. Giampaolo Provoli  

 


