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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
LUNEDÌ 20 DICEMBRE 2021 - ORE 1730 

2^ CONVOCAZIONE 
 
L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno lunedì 20 (venti) del mese di dicembre, presso CremonaFiere – Sala 
Stradivari (Piazza Ennio Zelioli Lanzini 1 - Cremona), si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della 
Società, regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto in data 09.12.2021, via PEC, con Prot. N. 0032259 
del 09.12.2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:  
 
1. Omissis… 
2. Omissis… 
3. Omissis… 
4. Omissis… 
5. OGGETTO 5: ATTO DI INDIRIZZO SU CASE DELL’ACQUA: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI 
6. Omissis… 

 
Il Presidente ricorda ai presenti come la proposta di sottoporre a questa Assemblea un Atto di Indirizzo sul 
tema in trattazione, così come formulato, ha trovato approvazione nelle sedute del Consiglio di 
Amministrazione del 26.11.2021 (DELIBERA N. 109/21) e nel Comitato Consultivo del 01.12.2021 (DELIBERA 
N. 17/21). 

Il Presidente dà quindi integrale lettura della proposta di Atto di Indirizzo sulle Case dell'Acqua, inviata in 
anticipo rispetto alla data odierna, come di seguito integralmente riportata: 
 
« --------------------- ATTO DI INDIRIZZO 

“L’Assemblea di Padania Acque formula in relazione alle “Case dell’Acqua” il seguente indirizzo 
al Consiglio di Amministrazione:   
- È confermato l’obiettivo di installare una “Casa dell’Acqua” in ciascun Comune della 

Provincia di Cremona. 
- Si autorizza l’uniformazione dei rapporti economici tra la Società e tutte le Amministrazioni 

Comunali e in particolare si indica di procedere: 
o alla rinuncia permanente, con decorrenza dall’esercizio 2021, ai ricavi derivanti 

dalle convenzioni in essere con i Comuni; 
o al mantenimento in capo al singolo Comune dell’intestazione, e di conseguenza il 

sostegno del relativo costo, delle utenze per la fornitura dell’energia elettrica e 
dell’acqua. 

- Si promuova ed incentivi un uso responsabile della risorsa acqua, prevedendo che il prelievo 
sia gradualmente regolamentato mediante l’introduzione di una tessera (o tecnologia 
equivalente) che limiti il consumo giornaliero ad un volume massimo consentito; 



- Dato atto che i costi di gestione, conduzione e manutenzione delle “Case dell’Acqua” non 
sono ricompresi e riconosciuti nell’attuale tariffa - così come approvata da ARERA il 
20.07.2021 per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in corso, si autorizza la Società a 
sostenere tali costi rinviando a successivi indirizzi di questa Assemblea eventuali diverse o 
ulteriori determinazioni nel merito.” 

---------------------» 
Il Presidente apre la discussione. 

Omissis… 

L’Assemblea, con voto palesemente espresso in forma orale, per accertamento del Presidente, 
 

Azioni favorevoli  n. 48.141.982 pari al 100 % del capitale presente 
Azioni contrarie n. 0 pari al 0 % del capitale presente  
Azioni astenute  n. 0    pari al 0 % del capitale presente  

 

 

 

delibera 

 di approvare l’Atto di Indirizzo sulle Case dell’Ac qua come nel seguito formulato: 
 
« --------------------- ATTO DI INDIRIZZO 

“L’Assemblea di Padania Acque formula in relazione alle “Case dell’Acqua” il seguente indirizzo 
al Consiglio di Amministrazione:   
 
- È confermato l’obiettivo di installare una “Casa dell’Acqua” in ciascun Comune della 

Provincia di Cremona. 
- Si autorizza l’uniformazione dei rapporti economici tra la Società e tutte le Amministrazioni 

Comunali e in particolare si indica di procedere: 
o alla rinuncia permanente, con decorrenza dall’esercizio 2021, ai ricavi derivanti 

dalle convenzioni in essere con i Comuni; 
o al mantenimento in capo al singolo Comune dell’intestazione, e di conseguenza il 

sostegno del relativo costo, delle utenze per la fornitura dell’energia elettrica e 
dell’acqua. 

- Si promuova ed incentivi un uso responsabile della risorsa acqua, prevedendo che il prelievo 
sia gradualmente regolamentato mediante l’introduzione di una tessera (o tecnologia 
equivalente) che limiti il consumo giornaliero ad un volume massimo consentito; 

- Dato atto che i costi di gestione, conduzione e manutenzione delle “Case dell’Acqua” non 
sono ricompresi e riconosciuti nell’attuale tariffa - così come approvata da ARERA il 
20.07.2021 per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in corso, si autorizza la Società a 
sostenere tali costi rinviando a successivi indirizzi di questa Assemblea eventuali diverse o 
ulteriori determinazioni nel merito.” 

---------------------» 
 
                                   Il Segretario                           Il Presidente 

                                Firmato in originale                   Firmato in originale 


