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STRUTTURA ATO MB 

 

Consiglio d'Amministrazione di ATO-MB, nominato dalla Provincia di Monza e Brianza con 

decreto del Presidente n. 26 del 23.10.2014  

Silverio Clerici  Presidente; 

Roberto Borin  Vicepresidente; 

Giuliana Carniel Consigliere - Sindaco di Camparada, designato dai comuni 

inferiori a 3.000 abitanti; 

Diego Confalonieri  Consigliere - Sindaco di Albiate, designato dai Comuni fra 

3.000 e 15.000 abitanti; 

Alberto Rossi  Consigliere - Sindaco di Carate Brianza, designato dai Comuni 

superiori a 15.000 abitanti  

(dimissionario dal 01/04/2019). 

 

 

Direttore generale dal 01.07.2017: Dott.ssa Erica Pantano 

 

Revisore Unico dal 03.08.2015:  Rag. Antonio La Rocca 

A seguito della modifica dello Statuto Aziendale, avvenuto con delibera del Consiglio 

Provinciale n. 15 del 29.05.2015, il Collegio dei Revisori è stato sostituito da un Organo di 

Revisione, così come previsto dall’art. 18, costituito da un unico Revisore, nominato con 

decreto del Presidente della Provincia di MB n. 32 del 03.08.2015, nella persona del Rag. 

Antonio La Rocca.   

Il Consiglio di Amministrazione opera a titolo onorifico e gratuito per gli adempimenti previsti 

dall’art.48 della L.r. n°26/03 e s.m.i.; gratuità confermata dalla L.R. n. 29 del del 26.11.2014, 

che ha previsto un compenso solo per l’organo di revisione. 
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GESTIONE ANNO 2018 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’attività del Consiglio di Amministrazione (CdA) nel corso dell’anno è stata principalmente 

finalizzata a: 

 

 Verifica e controllo della Attuazione del Piano d’ambito; 

 

 Attività si indirizzo e monitoraggio dell’attuazione del Piano Operativo da parte del 

Gestore Unico nonché del Gestore Grossista; 

 

 Integrazione e/o adeguamento della programmazione come conseguenza di 

segnalazioni del Gestore nonché di istanze formulate dalle Amministrazioni 

Comunali, anche a seguito di situazioni di emergenza; 

 Piano Performance e definizione dei sistemi premiali; 

 Bando per il nuovo Direttore; 

 Attuazione della Dotazione Organica e organigramma; 

 Espletamento del piano/programma assunzionale, con svolgimento di concorsi per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato; 

 Attuazione del Piano dei controlli, attuato in concerto con il gestore Brianzacque; 

 Focalizzazione sul problema delle acque meteoriche, con stipula di Convenzioni con 

n. 2 Enti Parco operanti sul territorio provinciale e costanti incontri con le 

Amministrazioni Comunali; 

 Completamento dei passaggi delle reti comunali da Cap Holding a Brianzacque; 

 Conclusione dell’iter per il passaggio della rete acquedottistica di Villasanta a 

Brianzacque, raggiungendo l’ambito obiettivo dell’unico Gestore sul territorio; 

 Definizione dei princìpi per la omogeneizzazione tariffaria; 

 Avvio, nell’ultimo trimestre a seguito dei Documenti di Consultazione emessi da 

ARERA (ex AEEGSI), poi evoluti in dicembre in Deliberazioni aventi effetto dal 

01/01/18, di studi e valutazioni su nuova struttura tariffaria (TICSI) e Regolazione 

della Qualità Tecnica (RQTI) del SII. 
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Vengono di seguito inoltre fornite le informazioni richieste ai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del 

codice civile relativi alle azioni proprie e della società controllante detenute e alle operazioni 

su di esse operate. 

Punto 3 art. 2428 – Azioni proprie e di controllanti possedute 

L’azienda speciale non possiede né quote di capitale proprio, né quote di società controllanti 

anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

Punto 4 art. 2428 –  Operazioni su azioni proprie o quote proprie e controllanti  

L’azienda speciale, non emettendo azioni, non ha effettuato nessuna operazione né di 

acquisto né di vendita su azioni proprie o quote proprie e di controllanti. 

 

 

Si allega alla presente la “Relazione di monitoraggio anno 2018” che rappresenta un 

documento di sintesi dell’attività svolte da Ato Monza e Brianza. 

 

 

 

Il Direttore ATO MB       Il Presidente ATO MB 

     Erica Pantano              Silverio Clerici 

 

___________________              ____________________ 
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