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COMUNICATO n. 325 del 08/02/2013
Approvato oggi dalla Giunta provinciale, per il 2013 pareggia a 89.285.934,05 euro

IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E
PLURIENNALE DELL'ADEP
Approvato oggi dalla Giunta provinciale, su proposta del presidente, il Bilancio di
previsione annuale e pluriennale 2013-2015 dell'Adep - l'Agenzia per la Depurazione.
Le entrate e le spese pareggiano nell'importo di 89.285.934,05 euro per l'esercizio
finanziario 2013, di 82.026.409,29 euro per il 2014 e di 71.422.429,22 euro per
l'esercizio 2015.Le entrate più significative dell'Agenzia per la Depurazione, istituita dalla legge provinciale 3/2006, sono
costituite da assegnazioni della Provincia autonoma di Trento per interventi in conto capitale - in parte
tramite Cassa del Trentino - per 42.165.419,25 euro nel 2013, per 31.359.726,35 euro nel 2014 e per
24.544.325,00 euro nel 2015, nonché da entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai proventi derivanti dai
corrispettivi dei servizi relativi alla depurazione delle acque reflue, stimate in 32.000.000 euro per ciascun
esercizio del triennio.
Per quanto riguarda le uscite, la principale voce di spesa corrente è relativa agli oneri di gestione degli
impianti di depurazione (29.397.973 euro per il 2013, 27.900.000 euro per il 2014 e 26.750.000 euro per il
2014), mentre per quanto riguarda gli investimenti, sono previsti 40.331.419,25 euro nel 2013,
28.282.726,35 euro nel 2014 e 5.436.796 euro nel 2015, da destinare alla realizzazione di impianti di
depurazione e relativi collettori. Di tali interventi, la voce più significativa è costituita dal primo lotto
dell'impianto di depurazione denominato "Trento 3", per l'importo complessivo di 105.000.000 euro,
stanziato sugli anni 2013, 2014 e 2016. Questo primo lotto andrà a trattare i reflui ora gravitanti sul
depuratore di Trento Sud, nonché quelli dei Comuni di Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone e Garniga.
Infine, sempre su fronte degli investimenti, sono stati stanziati 3.055.000 euro nel 2013, 1.380.000 euro nel
2014 e 17.175.529 euro nel 2015 per l'ampliamento e la bonifica delle discariche, nonché per la bonifica di
siti inquinati. ()

