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Oggetto: 

 

 

Convenzione di affidamento del SII a Brianzacque Srl come 

da parere obbligatorio e vincolante n. 2 del 22.12.2020 della 

Conferenza dei Comuni - autorizzazione alla sottoscrizione 

 

Alle ore 14:00 del giorno 20/01/2021, in modalità video conferenza, in ottemperanza alle disposizioni 

governative in materia di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione per l’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico 

Integrato e all’appello sono risultati presenti: 
 

Silverio Clerici - Presidente presente 

Roberto Borin - Vicepresidente presente 

Matteo Baraggia - Consigliere 
Presente in modalità video-

conferenza 

Barbara Magni - Consigliere 
Presente in modalità video-

conferenza 

Maurilio Ildefonso Longhin - Consigliere Assente giustificato 

 

 

Assiste alla seduta il direttore ATO-MB Erica Pantano. 

 
 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visti: 

 

• L’art. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

• Il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, in 

base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito territoriale 

ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R. 27.12.2010 n. 21;  

Richiamati:  

 

- Lo Statuto dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato ed integrato dal 

Consiglio provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019; 

- I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 25 del 01.10.2014 e n. 26 del 23.10.2014 

di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB; 

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i.; 
 

Premesso che:  
 

- con Delibera n. 19 del 21/12/2020 il Consiglio di Amministrazione di ATO-MB ha approvato la 
proposta di revisione della convenzione del S.I.I. e relativi allegati in ottemperanza anche alle nuove 
normative e disposizioni di ARERA in materia di qualità tecnica e contrattuale del Servizio Idrico 
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delle modalità operative e gestionali applicate dal Gestore da sottoporre al parere obbligatorio e 
vincolante della Conferenza dei Comuni; 

- con parere n. 2 del 22.12.2020 la Conferenza dei Comuni ha espresso parere favorevole obbligatorio 
e vincolante in ordine alla revisione della Convenzione di affidamento del SII e dei suoi allegati; 

 

Ritenuto di: 

• Prendere atto del parere obbligatorio e vincolante n. 2 del 22.12.2020 della Conferenza dei 

Comuni dell’ATO-MB; 

• Autorizzare e dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione di affidamento del 

SII in oggetto. 
 
 

Il Presidente passa alla votazione e 

Il Consiglio di Amministrazione 

con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

 

DELIBERA 

 

1. Prendere atto del parere obbligatorio e vincolante n. 2 del 22.12.2020 della Conferenza dei 

Comuni dell’ATO-MB; 

2. Di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione di affidamento del SII 

in oggetto. 

 

Parere tecnico-contabile: FAVOREVOLE 

 

               Il direttore ATO MB                                                         

                    (Erica Pantano)                                                                                 Il Presidente del CdA 

                                                                        (Silverio Clerici) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 


