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COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO
VERBALE DEL 07/11/2017

L'anno 2017 il giorno 07 del mese di novembre,
la sede legale di Piave Servizi S.r.l. sita a
F.Petrarca n. 3, giusta convocazione della
Zottarelli (note prot. n 19656 del 02/11/2017), si
indirizzo strategico e di controllo analogo.

alle ore 17.00, presso
Codognè (TV) in Via
Presidente Pieranna
è riunito il Comitato di

Risultano presenti i seguenti Sindaci o loro delegati:
COMUNE
CAPPELLA MAGGIORE

PRESENTE
Traetta Vincenzo

CASALE SUL SILE
CASIER

Calmasini Paolo

CHIARANO
CIMADOLMO
CODOGNE'
COLLE UMBERTO

Scarpis Edoardo

CONEGLIANO

Zambon Floriano

CORDIGNANO
FONTANELLE
FREGONA
GAIARINE
GODEGA DI SANT'URBANO

Visentin Giorgio

GORGO AL MONTICANO
MANSUE'
MARCON
MARENO DI PIAVE
MEOLO

Modolo Andrea
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COMUNE

PRESENTE

MONASTIER DI TREVISO
MOTTA DI LIVENZA
ODERZO
ORMELLE

Giangravè Sebastiano

ORSAGO

Michielin Sara

PONTE DI PIAVE
PORTOBUFFOLE'
QUARTO D'ALTINO
RONCADE

Zottarelli Pieranna

SALGAREDA
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN FIOR
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN POLO DI PIAVE

Cenedese Diego

SAN VENDEMIANO

Marcon Lara

SANTA LUCIA DI PIAVE
SARMEDE
SILEA

Cendron Rossella

SUSEGANA

Maretto Enrico

VAZZOLA

Cescon Pierina

VITTORIO VENETO

Assume la Presidenza della seduta il Sindaco Pieranna Zottarelli,
Presidente del Comitato.
Risulta assente giustificata la Vice Presidente del Comitato dott.ssa
Paola Roma.
Sono presenti, altresì, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
dott. Alessandro Bonet ed il Consigliere sig. Ivan Sanson.
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Assistono il Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., ing. Carlo Pesce,
ed il Direttore Amministrativo, Mario Petrin. E’ presente inoltre la
dott.ssa
Marialuisa
Dalle
Crode
con
funzioni
di
segretario
verbalizzante.
La Presidente, constatate le presenze come sopra indicate, ringrazia gli
intervenuti ed apre la seduta per discutere il seguente ordine del
giorno:
1) Ratifica deliberazione del C.d.A. del 27/06/2017 in merito ad utenti
allacciati alla rete di fognatura non paganti e paganti non allacciati –
trattato nella riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di
Controllo Analogo del 12/12/2016;
2) Utenti dei servizi di fognatura e
autonome: determinazioni in merito;

depurazione

dotati

di

fonti

3) Utenze ad uso pubblico: determinazioni in merito;
4) Varie ed eventuali.
Premesso quanto sopra, la Presidente dà inizio ai lavori.
ODG. N. 1: Ratifica deliberazione del C.d. A. del 27/06/2017 in merito
ad utenti allacciati alla rete di fognatura non paganti e paganti non
allacciati – trattato nella riunione del Comitato di Indirizzo
Strategico e di Controllo Analogo del 12/12/2016.
La Presidente introduce l’argomento informando i presenti che la
Società necessita di opportuni indirizzi da parte del Comitato ai fini
dell’applicazione della tariffa di depurazione e fognatura agli utenti
allacciati alla rete di fognatura non paganti e paganti non allacciati.
Ricorda, inoltre, che il Comitato è stato informato della questione nel
corso della riunione tenutasi il 12/12/2016.
Successivamente il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27
giugno scorso, ha approvato le linee di indirizzo sui criteri che la
società deve osservare nell’applicazione di detta tariffa, in attesa che il
Comitato di Indirizzo strategico e Controllo analogo provvedesse alla
nomina del nuovo Presidente a seguito dell’intervenuta decadenza dalla
medesima carica del dott. Silvano Piazza (termine del mandato
amministrativo da Sindaco).
La Presidente chiede, pertanto, al Direttore Generale di illustrare
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l’argomento.
Il Direttore informa che nell’ultimo anno, anche in conseguenza
dell'incremento tariffario, molti utenti hanno avanzato istanza sia di
esonero dall’assoggettamento alla tariffa di fognatura e depurazione sia
di rimborso delle somme versate a tale titolo, asserendo il fatto di non
essere allacciati alla rete.
Prima di dare seguito alle richieste, la Società ha provveduto, mediante
sopralluoghi in sito e verifiche documentali, all’accertamento della
sussistenza o meno dell'asserzione relativamente ai fabbricati oggetto
delle utenze.
Con la ricognizione è stato riscontrato che nel territorio gestito dalla
società sono presenti le seguenti casistiche:
1. utenze allacciate alla rete fognaria;
2. utenze non allacciate alla rete fognaria ma con rete fognaria e
derivazione di allacciamento a servizio del fabbricato esistente;
3. utenze non allacciate con fognatura esistente in strada ma senza
predisposizione della derivazione di allacciamento a servizio del
fabbricato;
4. utenze non allacciate con assenza di rete fognaria;
5. utenze allacciate ma non assoggettate a tariffa: trattasi di utenze
che non hanno presentato richiesta di esonero ma sono state
individuate nel corso dei sopralluoghi di cui sopra od in occasione di
altre circostanze.
Dato l’esito delle verifiche e dovendo riscontrare le numerose istanze
degli utenti richiedenti la dispensa dalla tariffa in oggetto, il 27 giugno
scorso, come già ricordato poc’anzi dalla Presidente, il Consiglio di
Amministrazione ha adottato apposite linee di indirizzo, fissando i
criteri ai quali la società deve attenersi per l’applicazione della
medesima, come di seguito riportati:
1. utenza allacciata alla rete fognaria: non si potrà dar luogo alla
richiesta in quanto il servizio di fognatura e/o depurazione esiste ed
è attivo;
2. utenza non allacciata alla rete fognaria ma con rete fognaria e
derivazioni di allacciamento a servizio del fabbricato esistenti: non
si potrà dar luogo alla richiesta in quanto il servizio di fognatura e/o
depurazione esiste ed è concretamente fruibile da tempo;
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3. utenza non allacciata con fognatura esistente in strada ma senza
predisposizione della derivazione di allacciamento a servizio del
fabbricato: Il PTA prevede che le opere di allacciamento siano a
carico dell'utente (art. 20 comma 12: i progetti delle reti di fognatura
devono comprendere anche tutte le opere per l’allacciamento delle
utenze. Il gestore provvederà a propria cura, ed a spese del
richiedente, alla realizzazione in suolo pubblico dei condotti di
allacciamento e del relativo pozzetto in corrispondenza del confine
di proprietà; il gestore si rivarrà sul privato relativamente alle spese
sostenute). Per effetto di tale norma vigente Piave Servizi
provvederà alla realizzazione del condotto in suolo pubblico
utilizzando anche le somme versate dall'utente per il servizio non
goduto; non verrà richiesta alcuna spesa all'utente né verrà
restituito alcun importo tariffario;
Entra in sala l’Assessore di San Biagio di Callalta, Gianluigi Golfetto.
4. utenza non allacciata con assenza di rete fognaria: la richiesta di
esonero e di restituzione sarà accolta con la precisazione che la
tariffa di fognatura e/o depurazione verrà restituita solamente per il
periodo non eccedente la prescrizione quinquennale;
5. utenza allacciata ma non assoggettata a tariffa: verrà data
immediata applicazione della tariffa di fognatura e/o depurazione,
previa comunicazione all’utente dell'esito dell'accertamento, nonché
recuperata la tariffa per i periodi pregressi, Qualora, per
quest’ultima, l'utente eccepisse la prescrizione quinquennale la
stessa verrà accolta se e solo se non vi sia stata malafede.
Viene allegato al presente verbale il documento “Applica zione tariffa
fognatura e depurazione – equiparazione del trattamento degli utenti”
(Allegato 1 – prima parte).
Si apre la discussione nel corso della quale viene chiesto, in
particolare, se, qualora esista la rete fognaria su strada ma non la
derivazione di allacciamento a servizio del fabbricato, sono stati
previsti contributi a favore degli utenti obbligati all’allacciamento; ciò al
fine di garantire un egual trattamento tra quest’ultimi e gli utenti già
allacciati.
L’ing. Pesce ricorda che il vigente Piano di Tutela della Acque (P.T.A.)
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non prevede la gratuità dell’allacciamento, ma dispone che il gestore
provveda, “a spese del richiedente, alla realizza zione in suolo pubblico
dei condotti di allacciamento e del relativo pozzetto in corrisponden za
del confine di proprietà”. Il Direttore fa presente, inoltre, che l’utente di
Piave Servizi non corrisponde l’intero costo dell’opera, ma vi concorre
solo per una quota. Il PTA prevede, infatti, che “la spesa sostenuta dal
gestore deve essere preventivamente quantificata: al riguardo, è da
ritenersi legittima una quantifica zione in misura forfettaria, purché la
somma richiesta al privato costituisca un equo corrispettivo
dell’intervento eseguito dal gestore”. Attualmente, la società chiede
all’utente di contribuire al costo dell’opera mediante pagamento di un
importo calcolato in base al “costo standard” per gli allacciamenti
fognari, quest’ultimi determinati già da tempo da Piave Servizi.
La Presidente, dopo aver suggerito di evidenziare nel preventivo di
spesa rilasciato all’utente la quota di costo a carico della società e
quella a carico dell’utente, pone in votazione la ratifica delle linee di
indirizzo adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27
giugno.
Il Comitato, con votazione palese, delibera all’unanimità di ratificare le
linee di indirizzo, di seguito riportate, in merito alla tariffa di fognatura
e depurazione degli utenti allacciati alla rete di fognatura non paganti e
paganti non allacciati, adottate il 27/06/2017 dal Consiglio di
Amministrazione:
1. utenza allacciata alla rete fognaria: si comunicherà all'utente di non
poter dar luogo alla sua richiesta in quanto il servizio di fognatura e/o
depura zione esiste ed è attivo;
2. utenza non allacciata alla rete fognaria ma con rete fognaria e
deriva zioni di allacciamento a servizio del fabbricato esistenti: si
comunicherà all'utente di non poter dar luogo alla sua richiesta in
quanto il servizio di fognatura e/o depura zione esiste ed era
concretamente fruibile da tempo;
3. utenza non allacciata con fognatura esistente in strada ma sen za
predisposizione della deriva zione di allacciamento a servizio del
fabbricato: verrà comunicato all'utente che Il PTA prevede che le
opere di allacciamento siano a carico dell'utente (art. 20 comma 12: i
progetti delle reti di fognatura devono comprendere anche tutte le
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opere per l’allacciamento delle uten ze . Il gestore provvede a propria
cura, ed a spese del richiedente, alla realizza zione in suolo pubblico
dei condotti di allacciamento e del relativo pozzetto in
corrisponden za del confine di proprietà; il gestore si rivarrà sul
privato relativamente alle spese sostenute). Per effetto di tale norma
vigente Piave Servizi provvederà alla realizza zione del condotto in
suolo pubblico utilizzando anche le somme versate dall'utente per il
servizio non goduto; non verrà richiesta alcuna spesa all'utente né
verrà restituito alcun importo tariffario;
4. utenza non allacciata con assen za di rete fognaria: la richiesta di
esonero e di restituzione viene accolta con la precisa zione che la
tariffa di fognatura e/o depurazione verrà restituita solamente per il
periodo non eccedente la prescrizione quinquennale;
5. utenza allacciata ma non assoggettata a tariffa: in questo caso verrà
comunicato all'utente l'esito dell'accertamento nonché l'immediata
applica zione della tariffa di fognatura e/o depura zione ed il recupero
della tariffa per i periodi pregressi. Qualora, per questi ultimi, l'utente
eccepisca la prescrizione quinquennale la stessa verrà accolta se e
solo se non vi sia stata malafede”.

ODG. N. 2: Utenti dei servizi di fognatura e depurazione dotati di
fonti autonome: determinazioni in merito.
La Presidente dopo aver introdotto l’argomento, dà la parola al
Direttore Generale il quale illustra la problematica relativa al servizio di
fognatura dei soggetti che si riforniscono da pozzo autonomo –
quest’ultimi aventi, prevalentemente, uso domestico. Tali soggetti, non
utenti del servizio di acquedotto, risultano essere utenti allacciati alla
rete fognaria senza corrispondere la relativa tariffa di fognatura e
depurazione.
La normativa vigente, in particolare l’art. 40 comma 3, lettere b) e c)
delle vigenti Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela della
Acque (P.T.A.) e l’art. 95 del d.lgs. n. 152/2006, impone l’installazione:
- per pozzi ad uso domestico, di apparecchi di misura dei consumi
(contatori);
- per i pozzi a salienza naturale, di dispositivi di regolazione atti ad
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impedire l’erogazione d’acqua a getto continuo, limitandola ai soli
periodi di effettivo utilizzo (saracinesca/valvola di chiusura).
Per quanto riguarda i “contatori”, questi possono coincidere o meno con
quelli utilizzati ai fini della contabilizzazione dei volumi assoggettati a
tariffa di fognatura e depurazione, ai sensi del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato applicato agli utenti di Piave Servizi.
Tutte le attività di controllo sull'installazione e funzionamento dei
sistemi di misura dell'acqua prelevata dai titolari di approvvigionamenti
idrici autonomi spettano, ai sensi dell’art. 6 comma 5 lettera b) della
Legge Regione Veneto n. 33/1985, alle Amministrazioni comunali.
Rimane, invece, in capo a Piave Servizi l’onere di verificare che
l’utente provveda al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione,
indipendentemente dal tipo di misuratore installato.
L’ing. Pesce prosegue evidenziando che sono necessarie indicazioni da
parte del Comitato circa le modalità ed i criteri da seguire per
l’applicazione della tariffa di fognatura e depurazione agli utenti che
scaricano acqua di pozzo in rete fognaria gestita da Piave Servizi
senza pagare la relativa tariffa.
Viene quindi proposto di valutare, ai fini della definizione dei casi sopra
evidenziati, la seguente procedura:
Ͳ inviare una nota alle utenze in oggetto con la quale si invitano le
stesse:


dopo aver rammentato gli obblighi di legge, ad installare, entro 12
mesi un contatore che misuri i volumi scaricati in pubblica
fognatura secondo gli schemi e le prescrizioni impartite da Piave
Servizi;



a sottoscrivere un regolare contratto di fornitura;

Ͳ applicare la tariffa di fognatura e depurazione, provvisoria e forfetaria
(approvata dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale). su un consumo
fisso di mc 55/abitante/anno;
Ͳ richiedere gli importi per gli anni pregressi a partire dalla data di
approvazione di detta tariffa (2010/2011);
Ͳ qualora, trascorsi 12 mesi senza che l’utente abbia provveduto
all’installazione del contatore, inviare una diffida ad adempire entro
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30 giorni, con l’avvertimento che in mancanza vi provvederà
direttamente Piave Servizi a spese dell’utente e, inoltre, che, in caso
di mancata autorizzazione all’accesso in proprietà privata per
effettuare quanto sopra il gestore, sarà costretto a chiudere lo
scarico.
Viene allegato al presente verbale il documento “Applica zione tariffa
fognatura e depura zione – Utenti con approvvigionamento idrico
autonomo (po zzo)”. (Allegato 1 – seconda parte)
L’ing. Pesce prosegue segnalando che il conferimento in fognatura
dell’acqua, soprattutto se priva o con poco carico inquinante, come è il
caso in esame, rappresenta un maggior costo per il gestore del S.I.I. in
quanto gli impianti di depurazione vengono inutilmente sovracaricati
compromettendone l’efficiente funzionamento.
Pertanto, la corresponsione della tariffa di fognatura e depurazione da
parte degli utenti sopra evidenziati non rappresenterebbe per Piave
Servizi un maggiore ricavo/utile ma sarebbe finalizzata alla parziale
copertura dei maggiori costi che il gestore è costretto a sostenere per
efficientare gli impianti di depurazione.
Sarebbe anche opportuno che le Amministrazioni comunali si facciano
parte attiva nel sensibilizzare la popolazione in tema di tutela
dell’ambiente ed in particolare incentivando, attraverso anche la
diffusione della normativa vigente in materia di approvvigionamento da
fonti autonome, un utilizzo dell’acqua volto ad evitare ripercussioni
sulla qualità delle stesse nonché un consumo idrico sostenibile.
Non essendoci ulteriori interventi, la Presidente pone in votazione la
proposta della Direzione della società.
Il Comitato, con n. 14 voti favorevoli ed n. 1 astenuto (Comune di San
Biagio di Callalta) delibera di:
- inviare alle utenze in oggetto una nota con la quale:
• si rammentano gli obblighi di legge sopra richiamati;
• si invita ad installare, entro 12 mesi, un contatore che misuri i
volumi scaricati in pubblica fognatura secondo gli schemi e le
prescrizioni impartite da Piave Servizi;
• si invita, altresì, a sottoscrivere un regolare contratto di fornitura;
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• si comunica l’applicazione della tariffa di fognatura e depurazione,
provvisoria e forfetaria, determinata su un consumo di mc
55/abitante/anno;
• si avvisa che sarà richiesta la tariffa di fognatura e depurazione
per gli anni pregressi a partire dalla data di approvazione di detta
tariffa da parte del Consiglio di Bacino Veneto Orientale
(2010/2011);
- inviare, trascorsi 12 mesi senza che l’utente abbia provveduto
all’installazione del contatore, una diffida ad adempire entro 30 giorni
con l’avvertimento che in mancanza vi provvederà direttamente Piave
Servizi a spese dell’utente e che, in caso di mancata autorizzazione
all’accesso in proprietà privata per effettuare quanto sopra, il gestore
sarà costretto a chiudere lo scarico.

ODG. N. 3: Utenze ad uso pubblico: determinazioni in merito.
Su invito del Presidente prende la parola il Direttore Generale il quale
comunica quanto segue.
L’Autorità di settore, l’AEEGSI, nel regolamentare le procedure per il
distacco idrico in caso di morosità degli utenti finali del servizio idrico
integrato ha distinto le utenze tra disalimentabili e non disalimentabili,
ossia quelle utenze alle quali non può essere interrotta l’erogazione
dell’acqua anche in caso di morosità.
Tra le altre, non sono disalimentabili, secondo l’Autorità, le utenze
relative a determinate attività di servizio pubblico.
Per quanto sopra, si può ritenere che le utenze ad USO PUBBLICO
sono suddivise nelle seguenti due categorie:
Ͳ

quelle DISALIMENTABILI: utenze inerenti ai servizi istituzionali di
Enti Pubblici statali, regionali, provinciali e comunali;

Ͳ

quelle NON DISALIMENTABILI: utenze che, per espressa previsione
dell’AEEGSI, rientrano tra le seguenti tipologie: gli ospedali e le
strutture ospedaliere, le case di cura e di assistenza, i presidi
operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza,
carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, ulteriori utenze
pubbliche che, comunque, svolgano un servizio necessario per
garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone,
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ovvero tali per cui l’eventuale sospensione dell’erogazione possa
comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (es.
bocche antincendio pubbliche).
Conseguentemente, la “Tariffa ad Uso Pubblico” potrà essere applicata
alle tipologie di utenze sopra descritte.
Il Direttore prosegue avvertendo che, purtroppo, non tutte le attività che
rivestono carattere sociale possono essere classificate come attività
istituzionali degli Enti Pubblici: ciò accade, ad esempio, quando il
servizio viene erogato da associazioni sportive dilettantistiche,
associazioni di volontariato, ecc.
Al fine di poter riconosce l’uso pubblico è necessario, oltre alla finalità
del “servizio istituzionale”, che le utenze siano anche intestate a nome
dell’Ente
Pubblico:
solo
quest’ultimo,
infatti,
potrà
godere
dell’applicazione della relativa tariffa “ad uso pubblico”.
Viene allegato al presente verbale il documento “Applica zione tariffa
fognatura e depurazione – L ’uso pubblico può essere di due tipi
Disalimentabile e Non disalimentabile”. (Allegato 1 – seconda parte)
Infine il Direttore precisa che la decorrenza degli effetti dell’eventuale
beneficio inerente l’estensione dell’uso pubblico ai concessionari in
rapporto con gli Enti Pubblici avrà decorrenza dal primo rinnovo
tariffario (2018) a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento
del S.I.I.
Il Presidente apre il dibattito nel corso del quale vengono chiesti
chiarimenti sulla “finalità istituzionale” del servizio e maggiori dettagli
sul “soggetto erogatore del servizio pubblico istituzionale”.
Dopo ampia discussione, il Comitato, con n. 14 voti favorevoli ed n. 1
astenuto (Comune di Mareno di Piave), delibera che, a decorrere dalla
prima revisione utile della tariffa del Servizio Idrico Integrato e
successivamente all’approvazione del nuovo Regolamento del S.I.I.:
Ͳ

l’USO PUBBLICO DISALIMENTABILE: viene riconosciuto in caso di
necessità idriche inerenti ai servizi istituzionali di Enti Pubblici
statali, regionali, provinciali e comunali nonché ai soggetti
concessionari di servizi pubblici istituzionali su immobili pubblici in
rapporto con enti pubblici;
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Ͳ

l’USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE: viene riconosciuto alle
seguenti tipologie di utenze: ospedali e strutture ospedaliere, case
di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a
strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni
ordine e grado, ulteriori utenze pubbliche che, comunque, svolgano
un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la
sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui l’eventuale
sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine
pubblico e sicurezza dello Stato (es. bocche antincendio pubbliche);
^^^^^^

Alle 18.20 la Presidente conclude la riunione e aggiorna i lavori alla
prossima seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

La Presidente

F.to Marialuisa Dalle Crode

F.to Pieranna Zottarelli

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭĂůǀĞƌďĂůĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ /ŶĚŝƌŝǌǌŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ĞŽŶƚƌŽůůŽ ĂŶĂůŽŐŽ ĚĞůϬϳͬϭϭͬϮϬϭϳ

EĞĐĞƐƐŝƚĂĚĂƌĞƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂŝŵŽůƚŝƵƚĞŶƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽ
ĂǀĂŶǌĂƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĚŝƐĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĂƌŝĨĨĂ
ĨŽŐŶĂƚƵƌĂĞĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĂƐƐĞƌĞŶĚŽŝůĨĂƚƚŽĚŝŶŽŶ
ĞƐƐĞƌĞĂůůĂĐĐŝĂƚŝĂůůĂƌĞƚĞ͘
ƐĞŐƵŝƚŽĚŝƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽŝŶƐŝƚŽůĞĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ
ƐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

>ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
WĞƌŽŐŶƵŶĂĚŝƋƵĞƐƚĞĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝůŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗

Ɛŝ ĐŽŵƵŶŝĐŚĞƌă ĂůůΖƵƚĞŶƚĞ Ěŝ ŶŽŶ ƉŽƚĞƌ ĚĂƌ ůƵŽŐŽ ĂůůĂ ƐƵĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ
ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ĨŽŐŶĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ ĞƐŝƐƚĞ ĞĚ ğ ĂƚƚŝǀŽ

Ɛŝ ĐŽŵƵŶŝĐŚĞƌă ĂůůΖƵƚĞŶƚĞ Ěŝ ŶŽŶ ƉŽƚĞƌ ĚĂƌ ůƵŽŐŽ ĂůůĂ ƐƵĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝů
ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ĨŽŐŶĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ ĞƐŝƐƚĞ ĞĚ ĞƌĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĨƌƵŝďŝůĞ ĚĂ
ƚĞŵƉŽ

ǀĞƌƌă ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĂůůΖƵƚĞŶƚĞ ĐŚĞ /ů Wd ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĂůůĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂŶŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ
ĚĞůůΖƵƚĞŶƚĞ ;Ăƌƚ͘ ϮϬ ĐŽŵŵĂ ϭϮ͗ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĚĞůůĞ ƌĞƚŝ Ěŝ ĨŽŐŶĂƚƵƌĂ ĚĞǀŽŶŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ĂŶĐŚĞ
ƚƵƚƚĞ ůĞ ŽƉĞƌĞ ƉĞƌ ů͛ĂůůĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƵƚĞŶǌĞ͘ /ů ŐĞƐƚŽƌĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞ Ă ƉƌŽƉƌŝĂ ĐƵƌĂ͕ ĞĚ Ă ƐƉĞƐĞ
ĚĞů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐƵŽůŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽŶĚŽƚƚŝ Ěŝ ĂůůĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞů
ƌĞůĂƚŝǀŽ ƉŽǌǌĞƚƚŽ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞů ĐŽŶĨŝŶĞ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă͖ ŝů ŐĞƐƚŽƌĞ Ɛŝ ƌŝǀĂƌƌă ƐƵů ƉƌŝǀĂƚŽ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞͿ͘ WĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ŶŽƌŵĂ ǀŝŐĞŶƚĞ WŝĂǀĞ ^Ğƌǀŝǌŝ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶĚŽƚƚŽ ŝŶ ƐƵŽůŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ĂŶĐŚĞ ůĞ ƐŽŵŵĞ
ǀĞƌƐĂƚĞ ĚĂůůΖƵƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ŶŽŶ ŐŽĚƵƚŽ͖ ŶŽŶ ǀĞƌƌă ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĂůĐƵŶĂ ƐƉĞƐĂ ĂůůΖƵƚĞŶƚĞ ŶĠ
ǀĞƌƌă ƌĞƐƚŝƚƵŝƚŽ ĂůĐƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ƚĂƌŝĨĨĂƌŝŽ͘

ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĞƐŽŶĞƌŽ Ğ Ěŝ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ǀŝĞŶĞ ĂĐĐŽůƚĂ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ůĂ ƚĂƌŝĨĨĂ Ěŝ
ĨŽŐŶĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ ǀĞƌƌă ƌĞƐƚŝƚƵŝƚĂ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ŶŽŶ ĞĐĐĞĚĞŶƚĞ ůĂ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞ͘

ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ǀĞƌƌă ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĂůůΖƵƚĞŶƚĞ ůΖĞƐŝƚŽ ĚĞůůΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶĐŚĠ ůΖŝŵŵĞĚŝĂƚĂ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚĂƌŝĨĨĂ Ěŝ ĨŽŐŶĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĂ ƚĂƌŝĨĨĂ ƉĞƌ ŝ
ƉĞƌŝŽĚŝ ƉƌĞŐƌĞƐƐŝ͘ YƵĂůŽƌĂ͕ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŝ Ƶůƚŝŵŝ͕ ůΖƵƚĞŶƚĞ ĞĐĐĞƉŝƐĐĂ ůĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞ
ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ǀĞƌƌă ĂĐĐŽůƚĂ ƐĞ Ğ ƐŽůŽ ƐĞ ŶŽŶ ǀŝ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ ŵĂůĂĨĞĚĞ͘

ƌƚ͘ ϰϬ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ůĞƚƚĞƌĞ ďͿ Ğ ĐͿ ĚĞůůĞ ǀŝŐĞŶƚŝ EŽƌŵĞ
dĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Wd ŝŵƉŽŶĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵŝƐƵƌĂ ;ĐŽŶƚĂƚŽƌĞͿ ĐŽŵĞ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĂŶĐŚĞ ĚĂů ͘
>ŐƐ ϭϱϮͬϬϲ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϵϱ ŶŽŶĐŚĠ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉŽǌǌŝ Ă ƐĂůŝĞŶǌĂ ŶĂƚƵƌĂůĞ ;ƐĂƌĂĐŝŶĞƐĐĂͬǀĂůǀŽůĂ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂͿ͘
>Ă ůĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϯϯͬϴϱ Ăƌƚ͘ ϲ ĐŽŵŵĂ ϱ ůĞƚƚĞƌĂ ďͿ͕ Ěă Ăŝ
ŽŵƵŶŝ ů͛ŽŶĞƌĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ŵŝƐƵƌĂƚŽƌĞ͘

YƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚĂƚŽƌĞ ƉƵž ĐŽŝŶĐŝĚĞƌĞ͕ Ž ĂŶĐŚĞ ŶŽ͕
ĐŽŶ ƋƵĞůůŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ǀŽůƵŵŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝ Ă ƚĂƌŝĨĨĂ Ěŝ ĨŽŐŶĂƚƵƌĂ Ğ
ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ^͘/͘/͘

Őůŝ ƵƚĞŶƚŝ ĐŚĞ ƐĐĂƌŝĐĂŶŽ ĂĐƋƵĂ Ěŝ ƉŽǌǌŽ ŝŶ ĨŽŐŶĂƚƵƌĞ
ŐĞƐƚŝƚĞ ĚĂ WŝĂǀĞ ^Ğƌǀŝǌŝ Ğ ŶŽŶ ƉĂŐĂŶŽ ƉĞƌ ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ
ƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ ǀĞƌƌă ŝŶǀŝĂƚĂ ƵŶĂ ŶŽƚĂ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ ͗
• Ɛŝ ƌĂŵŵĞŶƚĂŶŽ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ͖
• Ɛŝ Ěă ƵŶ ƚĞŵƉŽ Ěŝ ϭϮ ŵĞƐŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ĐŽŶƚĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ŵŝƐƵƌŝ ŝ ǀŽůƵŵŝ ƐĐĂƌŝĐĂƚŝ ŝŶ ƉƵďďůŝĐĂ
ĨŽŐŶĂƚƵƌĂ ƐĞĐŽŶĚŽ Őůŝ ƐĐŚĞŵŝ Ğ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ŝŵƉĂƌƚŝƚĞ
ĚĂ WŝĂǀĞ ^Ğƌǀŝǌŝ͖
• Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ůĂ ƚĂƌŝĨĨĂ ƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ ĨŽƌĨĞƚĂƌŝĂ Ěŝ ϱϱ
ŵĐͬĂďŝƚĂŶƚĞ ĂŶŶŽ ;ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ĂĐŝŶŽ
sĞŶĞƚŽ KƌŝĞŶƚĂůĞͿ͖
• ǀĞŶŐŽŶŽ ŝŶǀŝƚĂƚŝ Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞ ƵŶ ƌĞŐŽůĂƌĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
Ěŝ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͖
• ǀĞƌƌĂŶŶŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƉĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ ƉƌĞŐƌĞƐƐŝ Ă
ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂ ƚĂƌŝĨĨĂ͘

dƌĂƐĐŽƌƐŝ ŝ ϭϮ ŵĞƐŝ ƐĞŶǌĂ ĐŚĞ ů͛ƵƚĞŶƚĞ ĂďďŝĂ
ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ Ăůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚĂƚŽƌĞ͕ ǀĞƌƌă
ŝŶǀŝĂƚĂ ƵŶĂ ĚŝĨĨŝĚĂ ĂĚ ĂĚĞŵƉŝƌĞ ĞŶƚƌŽ ϯϬ ŐŐ ĐŽŶ
ů͛ĂǀǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽ ĐŚĞ͗
• ŝŶ ŵĂŶĐĂŶǌĂ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ WŝĂǀĞ
^Ğƌǀŝǌŝ Ă ƐƉĞƐĞ ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ͖
• ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ŝŶ
ƉƌŽƉƌŝĞƚă ƉƌŝǀĂƚĂ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ŝů
ŐĞƐƚŽƌĞ ƐĂƌă ĐŽƐƚƌĞƚƚŽ Ă ĐŚŝƵĚĞƌĞ ůŽ ƐĐĂƌŝĐŽ͘

Ϳ h^K Wh>/K EKE /^>/DEd/>͗
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ĂůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƵƚĞŶǌĞ͗
ŽƐƉĞĚĂůŝ Ğ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞ͕ ĐĂƐĞ Ěŝ ĐƵƌĂ Ğ Ěŝ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ ƉƌĞƐŝĚŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ Ěŝ ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƌĞůĂƚŝǀŝ
Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŵŝůŝƚĂƌŝ Ğ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ͕ ĐĂƌĐĞƌŝ͕ ŝƐƚŝƚƵƚŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ Ěŝ ŽŐŶŝ ŽƌĚŝŶĞ Ğ ŐƌĂĚŽ͕ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƵƚĞŶǌĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ ĐŚĞ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ ƐǀŽůŐĂŶŽ ƵŶ ƐĞƌǀŝǌŝŽ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ů͛ŝŶĐŽůƵŵŝƚă ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ Ğ ůĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĨŝƐŝĐĂ ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƚĂůŝ ƉĞƌ ĐƵŝ
ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐƐĂ
ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ƉƌŽďůĞŵŝ Ěŝ ŽƌĚŝŶĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ;ĞƐ͘ ďŽĐĐŚĞ ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ
ƉƵďďůŝĐŚĞͿ͘

EĂƐĐĞ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ Ěŝ Ŷƚŝ ;^ƚĂƚĂůŝ͕ ZĞŐŝŽŶĂůŝ͕ WƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͕
ŽŵƵŶĂůŝͿ͘
>Ğ ƵƚĞŶǌĞ ŝŶƚĞƐƚĂƚĞ ĂŐůŝ Ŷƚŝ WƵďďůŝĐŝ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ
ŐŽĚŽŶŽ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ƚĂƌŝĨĨĂ͘

DŽůƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂŶĐŚĞ ƌŝǀĞƐƚŝƌĞ ƵŶ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƐŽĐŝĂůĞ
;ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ƐƉŽƌƚŝǀĞ
ĚŝůĞƚƚĂŶƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ͕
ĞĐĐ͘Ϳ͕
ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƉĞƌž Ăƚƚŝǀŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ƐǀŽůƚĞ ĚĂ Ŷƚŝ
WƵďďůŝĐŝ Ğ ĐŽŵĞ ƚĂůŝ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂĐĐĞĚĞƌĞ Ă ƚĂůĞ
ƚĂƌŝĨĨĂ͘

KŐŶŝŽŵƵŶĞ͕ŶĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ğŶĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĚŝƐĐĞƌŶĞƌĞƋƵĂůŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăƌŝĞŶƚƌŝŶŽŽŵĞŶŽŝŶƋƵĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĞ
ƉƵžĚĞĐŝĚĞƌĞƐĞĂƚƚŝǀĂƌĞͬŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚă
ĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞů^//ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞ
ƐƚĞƐƐĞĂŶĐŚĞƐĞŐĞƐƚŝƚĞĚĂƚĞƌǌŝ;ĞƐ͘ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕
ĞĐĐ͘ͿĨĂĐĞŶĚŽƐŝƌŝŵďŽƌƐĂƌĞĚĂƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝĐŽƐƚŝ͘

