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PROTOCOLLO D'INTESA 
“ACQUE E CITTÀ DELLA VIA POSTUMIA – CREMONA – MANTOVA -VERONA” 

 
L’anno 2018, il giorno 3 del mese di Luglio, presso Comune di Mantova, sito in Via Roma n. 39 a Mantova, si 
sono riuniti tutti i soggetti interessati alla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa 
 

 Acque Veronesi S.c. a r.l., nella persona dell’avv. Paola Briani in qualità di Vice Presidente delegato  

 Gruppo Tea S.p.A., nella persona del Presidente dott. Massimiliano Ghizzi 

 Padania Acque S.p.A nella persona del Presidente dott. Claudio Bodini 
 
di seguito denominate anche “Parti” 
 

PREMESSO 
 
che le Parti, alcuni gestori del Servizio Idrico Integrato, altri gestori del servizio di energia e gas, delle 
province di Verona, Cremona e Mantova, città del bacino fluviale del Po, accomunate dalla percorrenza nei 
propri territori della storica “via Postumia”, via consolare Romana costruita nel 148 a.C. nei territori della 
Gallia Cisalpina, l’odierna Pianura Padana, per congiungere gli importanti insediamenti di Genova e Aquileia, 
condividono la necessità di: 
 

 diffondere la conoscenza tra i cittadini delle importanti attività di servizio civico espletate dalle 
società; 

 
 diffondere il messaggio sull’importanza dell’acqua potabile, distribuita attraverso gli acquedotti, 

stimolare il suo rispetto e la sua tutela, nonché sostenere l’attività fondamentale della raccolta e 
della depurazione delle acque reflue e della loro reimmissione nell’ambiente; 

 
 promuovere la conoscenza e la corretta informazione circa le proprietà nutrizionali dell’acqua 

potabile, alimento sano e sicuro, e con riguardo al ruolo fondamentale che riveste la sua assunzione 
nel corpo umano durante tutto il ciclo della vita; 

 
 alimentare la consapevolezza circa le attività di controllo effettuate sull’acqua potabile, aumentando 

la fiducia dei cittadini verso il consumo dell’acqua del rubinetto; 
 

 promuovere una coscienza civica, informando i cittadini sull’impatto ambientale causato 
dall’aumento dei rifiuti, legato soprattutto all’uso delle bottiglie di plastica; 
 

 promuovere modelli e percorsi per lo sviluppo delle smart cities, al fine di rendere più efficiente 
l’erogazione di servizi essenziali, quali la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;   
 

 sviluppare sistemi di comunicazione sempre più efficienti con gli utenti, caratterizzati dalla massima 
trasparenza sui consumi, sulle procedure di rilevazione e comunque con riguardo ad ogni dato 
necessario per tutelare il consumatore;  

 
 

 condividere sul territorio cremonese mantovano e veronese iniziative, progetti educativi ed eventi di 
comune interesse, anche al fine di incentivare economie di scala. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Le Parti convengono e sottoscrivono, il seguente Protocollo di Intesa: 
 

ART. 1 – PREMESSE 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa. 
 

ART. 2 - OGGETTO  
 

Le Parti si impegnano ad organizzare, mettendo a disposizione risorse delle singole aziende o attraverso 
collaborazioni esterne, eventi, manifestazioni, progetti educativi ed iniziative mediatiche con varie 
denominazioni tra cui ad esempio: “ACQUE E CITTÀ DELLA VIA POSTUMIA CREMONA MANTOVA VERONA”. 
Date e luoghi saranno convenuti tra le Parti e reciprocamente comunicati in tempo utile ed adeguato, ai fini 
della necessaria organizzazione. 
Le manifestazioni, con l’obiettivo di assicurare un’ampia partecipazione, saranno caratterizzate dalla gratuità 
dell’accesso. 
 

ART. 3 – MODALITÀ DI PROMOZIONE DELLA PROPRIA IMMAGINE E PRIVACY 
 

Le Parti potranno promuovere le iniziative prima, durante e dopo ogni singolo evento, con conferenze 
stampa, interviste o promozioni, utilizzando i social e/o altre forme di diffusione. 
Ogni Parte sarà ritenuta Titolare del trattamento dei dati utilizzati ai fini dell’espletamento delle attività di 
promozione sopra dette e verrà ritenuta Responsabile in caso di trattamenti effettuati in violazione del D.lgs. 
196/2003.    

 
ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI 

 
Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano a sopportare i costi 
relativi alle singole manifestazioni, rispettivamente organizzate nelle città e province di propria competenza. 
Qualora si rendesse necessario condividere determinate attività comuni tra le Parti, le relative spese 
dovranno necessariamente essere ripartite in misura uguale tra ognuna. 

 
ART. 5 – COMITATO ORGANIZZATIVO 

 
È costituito un Comitato organizzativo (di seguito: “Comitato”), avente funzioni di gestione aggregata del 
Progetto e raccordo con le Parti aderenti al Protocollo. Il Comitato è regolamentato nel modo che segue: 
 
1. i membri sono esponenti degli altri Enti aderenti al progetto; il coordinamento dello stesso è attribuito 

ad un rappresentante nominato tra le Parti, contestualmente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa. 
2. È ammessa la partecipazione di altri soggetti ai lavori del Comitato, in qualità di esperti nelle materie di 

volta in volta trattate;  
 
3. in nessun caso la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo oneroso o dà diritto alla corresponsione 

di emolumenti o indennità comunque denominate. 
 
Oltre a quanto già previsto, il Comitato:  

a. stabilisce e concorda - nelle sue prime sedute - la tempistica per la realizzazione delle attività 
e l’invio dei relativi rendiconti; 

b. monitora lo stato di avanzamento del progetto e indirizza eventuali azioni per garantire il 
raggiungimento dei risultati nei tempi e secondo i costi previsti. 

 
ART. 6 – CONTROVERSIE 

 
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie, che dovessero insorgere tra loro in 
dipendenza del presente Protocollo di Intesa. 
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Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Protocollo di Intesa, che non venga definita 
bonariamente, sarà devoluta all’organo territorialmente e ratione materiae competente, secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa. 

 
ART. 7 – EFFICACIA, DECADENZA E DURATA 

 
Il presente Protocollo di Intesa assume efficacia a seguito della sottoscrizione per approvazione dei legali 
rappresentanti (o loro delegati) delle Parti interessate. 
Le attività programmate sono vincolanti per le Parti che si assumono l’impegno di realizzarle nei termini 
definiti dal Comitato organizzativo, ai sensi del precedente articolo 5, lettera a). 
L’eventuale abbandono del Progetto da parte di una delle Parti originariamente aderenti, sarà gestita dai 
restanti sottoscrittori, i quali potranno ipotizzare la continuazione del progetto tra gli stessi e/o la 
sostituzione della/e parti uscenti. 
Il presente Protocollo di intesa avrà durata pari a quella di realizzazione e completamento del Progetto, o dei 
vari Progetti ideati, secondo le modalità e i tempi definiti dalle Parti.  
La durata potrà essere prorogata in accordo fra le Parti. 
 

ART. 8 - VARIAZIONI DI PARTI DEL PROGETTO 
 
Ogni variazione sostanziale del progetto, che ciascun compartecipante dovesse ritenere utile o necessaria, 
deve essere preventivamente concordata tra le Parti ed approvata dal Comitato organizzativo. 
 

ART. 9 – REGISTRAZIONE E SPESE 
 

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso.  
Tutte le spese di registrazione saranno ripartite in egual misura tra le parti aderenti. 
 
Seguono le firme 


