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SERVIZIO IDRICO Matrimonio Polacque-Cvs, road map per arrivare al sì entro la metà di marzo

La fusione sboccia a primavera
I sindaci della fronda assicurano l’ok nei consigli comunali. E i numeri sono dalla loro parte

Marco Randolo

ROVIGO - Polesine Acque
marcia verso la fusione con
Cvs. Il dado ormai è tratto: nei
giorni scorsi il tribunale ha
nominato il perito incaricato
di valutare il valore di con-
cambio fissato tra le due so-
cietà. Un rapporto che vede
Cvs prevalere con il 77%, men-
tre ai comuni polesani resterà
in mano soltanto il 23% delle
azioni della nuova società,
che si chiamerà Acque Vene-
te. In parallelo, però, la pro-
vincia di Rovigo avrà la mag-
gioranza nell’assemblea in-
tercomunale, in cui ogni co-
mune peserà in rapporto alla
propria popolazione, e il Pole-
sine (più Cavarzere e Casta-
gnaro) può contare su 261mila
abitanti contro i 255mila della
Bassa Padovana.
Il lavoro del perito dovrebbe
esaurirsi entro la fine di gen-
naio. Da quel momento, dun-
que, i sindaci potranno porta-
re in consiglio comunale la
delibera che dà il via libera al
matrimonio tra le due azien-
de: perché la fusione sia vali-
da, serve il “sì” del 50% delle
quote sociali. Una soglia che i
“sindaci della fronda” (sì, gli
stessi che hanno fatto fronte
comune sulla questione rifiu-
ti) potrebbero superare da so-
li, senza bisogno del comune
capoluogo, che ha sì la mag-
gioranza relativa delle quote
di Polacque, ma che ferma il
suo pacchetto azionario a
quota 16,91%. Dopo l’ok dei
consigli comunali, sarà con-

vocata un’assemblea dei soci
straordinaria in cui basterà
un “sì” a maggioranza sem-
plice, purché sia presente il
66% dell’a z i o n a r i at o.
Gli stessi “frondisti” hanno
assicurato al presidente di Po-
lacque Alessandro Ferlin che
la luce verde nei consigli co-
munali potrebbe arrivare en-
tro 45 giorni dal deposito del
documento del perito del tri-
bunale. Dunque, a grandi li-
nee, entro la metà di marzo

potrebbe arrivare l’ok defini-
tivo alla fusione.
I 34 sindaci della fronda, da
soli, sfiorano infatti il 48%
delle quote di Polacque: a con-
ti fatti, il 57,93% dei voti sa-
rebbe praticamente sicuro.
Bergamin con i suoi fedelissi-
mi, invece, si fermerebbero
sotto la soglia del 30%, anche
perché Adria ha appena
l’1,28% delle quote.
Le azioni in capo ai comuni,
infatti, nel caso dell’azienda

idrica non riflettono la popo-
lazione dei comuni, ma il ca-
pitale apportato dai diversi
Consorzi acquedotto alla na-
scita di Polacque. Un metodo
di calcolo in base a cui un
comune piccolissimo come
Calto (politicamente alleato
di Rovigo) nonostante non ar-
rivi a mille abitanti può con-
tare sul 3,41% delle azioni,
quasi il triplo di Adria, men-
tre un comune come Porto
Tolle, di oltre 10mila cittadi-
ni, ha in mano appena l’1 ,7 8 %
del pacchetto azionario.
Una volta portata a casa la
fusione, la nuova azienda
chiederà alla Regione di isti-
tuire un unico ambito territo-
riale, che comprenda tutti i
comuni serviti dalla nascente
Acque Venete. Fino ad allora
(e potrebbe volerci anche un
anno intero), però, resteran-
no in piedi due diversi piani
d’ambito e due diverse tariffe
idriche per i due territori ser-
viti, quello al di qua e quello al
di là dall’Adige.
Appendice: il cda di Polacque
sta portando avanti anche
l’incorporazione di Acque Po-
tabili, la società che gestisce
la distribuzione dell’acq ua
nel solo comune di Adria. La
convenzione lega l’azienda al
comune di Adria dal 1990 al
2020, ma Polacque si prepara
a chiudere l’operazione in an-
ticipo, stanziando due milio-
ni di euro. La geografia delle
risorse idriche nella nostra
provincia sta per cambiare ra-
dicalmente.
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A P P RO F O N D I M E N T O

Piano da 20 milioni di euro
per l’acqua della Pedemontana
ROVIGO - Un piano da 20 milioni di euro per portare in
Polesine l’acqua della Pedemontana. Un allacciamento che
è già realtà, dall’inizio dell’estate, per Cavarzere e, da qui,
Rosapineta e Rosolina Mare. E che consente a Polacque di
risparmiare circa 100mila euro l’anno, aumentando allo
stesso tempo la qualità dell’acqua che scorre dai rubinetti.
Ora Polacque rilancia. E si propone, per il prossimo decen-
nio, un obiettivo ambizioso: collegare tutto il Polesine alla
rete Pedemontana, portando nella nostra provincia acqua
più pulita (perché non pescata dall’Adige), abbattendo i
costi di depurazione e sollevamento delle acque e consen-
tendo di chiudere almeno 7 delle attuali 10 centrali di
pescaggio presenti in provincia. Il primo step del progetto
riguarderà l’intera area del Delta del Po. Il secondo, Rovigo
e tutto il Medio e Alto Polesine. Ognuno dei due tronconi di
quest’opera mastodontica costerà circa 10 milioni di euro.
Sarà su questa sfida che si dovrà confrontare, in primis, la
nuova azienda unica che nascerà dalla fusione tra Polacque
e Cvs.
“Lasciamo un’azienda in salute dal punto di vista economi-
co finanziario”, tira le somme il presidente di Polesine
Acque Alessandro Ferlin, a pochi mesi dalla fine del suo
mandato. “In questi anni - spiega - abbiamo diminuito
fortemente l’esposizione debitoria dell’azienda, dimi-
nuendo gli interessi passivi in capo al nostro bilancio. In
questo modo, abbiamo aumentato il nostro rating e questo
ci permetterà di avere accesso al credito a costi meno
onerosi. Stiamo inoltre rispettando il piano di rientro nei
confronti dei comuni soci, mentre nell’ultimo anno abbia-
mo fatto investimenti per circa 7 milioni di euro, di cui 4,5
milioni per il depuratore di Sant’Apollinare, che permette-
rà la dismissione dell’impianto di Porta Po”. Ultimo pas-
saggio sugli Hydrobond: “Uno strumento che funziona
bene e che ci ha già permesso di incassare 9 milioni di
euro”, conclude Ferlin.

Ma. Ran.
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MUNICIPIO I proclami leghisti vanno a sbattere su Equitalia

Palazzo Nodari paga la quota Anci

La Voce .ROVIGO 

Presidente Alessandro Ferlin

ROVIGO - I proclami leghisti, anche
per quest’anno, possono attendere.
Perché più che le dichiarazioni di
principio può Equitalia. E il comune,
alla fine, si arrende. E apre il portafo-
glio: entro la fine dell’anno palazzo
Nodari verserà 12mila 72 euro e 88
centesimi nelle casse dell’associazio -
ne dei comuni italiani, di cui tremila
euro esatti per l’affiliazione all’orga -
nismo regionale e il resto come quota
dovuta all’associazione nazionale.
Dunque, anche quest’anno (come
successo nel 2015, per effetto di una

mozione del tosiano Rossini votata
dal consiglio comunale) il proposito
della Lega Nord di uscire dall’Anci
resterà lettera morta.
Del resto, già nell’ottobre scorso la
ragioneria del comune aveva tra-
smesso al settore organi istituzionali
di palazzo Nodari l’avviso di paga-
mento per l’affiliazione all’Anci.
Una “bolletta” che l’Associazione dei
comuni aveva affidato direttamente
nelle mani di Equitalia, per far valere
le proprie ragioni. La fattura verrà
liquidata “entro il 31 dicembre”, co-

me mette nero su bianco il dirigente
dell’unità affari generali del comu-
ne, Alfonso Cavaliere, che ha messo
nero su bianco il via libera al paga-
mento subito prima del periodo fe-
stivo, con una determina datata 14
dicembre.
Il progetto di uscire dall’Anci, porta-
to avanti dal Carroccio e fortemente
osteggiato dalle frange centriste del-
la maggioranza, dunque, è nuova-
mente rimandato. Come minimo al-
l’anno prossimo.
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