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Oggetto: 

 

 

Approvazione dello schema di Convenzione Quadro di 
collaborazione tra ATO MB, Brianzacque e P.A.N.E. 

 

Alle ore 14.30 del giorno 16.10.2017 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e 

Brianza, in via Grigna 13 – Monza, 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 x 

Roberto Borin – Vicepresidente x 

Giuliana Carniel - Consigliere x 

Diego Confalonieri- Consigliere  

Francesco Paoletti - Consigliere x 

 

Assiste alla seduta il direttore ATO-MB Erica Pantano. 

 

Il Presidente riscontrato 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”; 

• La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 “Norme in materia ambientale”; 

• 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;  

• L’art. 15 della Legge 241/1990; 

 

Richiamati:  

 

• Lo Statuto dell’Ufficio ATO-MB; 

• 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; 

 

Premesso che: 

- Con Delibera della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Monza e Brianza n. 1 del 22.12.2011, 

la società Brianzacque S.r.l. è stata individuata quale gestore unico del ciclo idrico dei comuni della 

Provincia di Monza e Brianza; 

- L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza esercita l’organizzazione del Servizio 

Idrico Integrato, il controllo e l’indirizzo delle attività del Gestore del SII e l’approvazione del 

Programma degli interventi necessari per l’erogazione del servizio; 

- Il Parco Agricolo Nord Est, di seguito P.A.N.E., ha tra le finalità statutarie la gestione del territorio 
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per la salvaguardia e la conservazione ambientale, nonché il miglioramento e la tutela dei corsi 

d’acqua e la valorizzazione delle aree coltivate di 21 comuni consorziati, alcuni dei quali della 

Provincia di Monza e Brianza; 

 

Considerato che: 

- Lo scorrimento sulle strade delle acque meteoriche e da queste alle pubbliche fognature rappresenta 

una componente parassita rispetto al refluo destinato alla depurazione generando un non corretto 

funzionamento della rete e degli impianti di depurazione, nonché maggiori oneri; 

- Per la gestione ottimale del ciclo idrico integrato occorre eliminare e/o regimare la componente 

parassita prima che giunga in fognatura; 

- Sia ATO-MB che Brianzacque S.r.l. hanno il compito di tutelare e preservare il SII nel suo 

complesso da allagamenti, da danni alle reti fognarie e agli impianti di depurazione tramite 

l’esecuzione di opere finalizzate ad eliminare e/o regimare le acque di scorrimento provenienti da 

zone non urbanizzate; 

- Il P.A.N.E. è interessato alla riqualificazione delle aree agricole nei territori di propria competenza; 

- I comuni della Provincia di Monza e Brianza sono soci del P.A.N.E. ed al contempo il loro territorio 

ricade sotto l’area di attività del gestore unico Brianzacque S.r.l.;          

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con n. 4 voti favorevoli e 0 contrari  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono interamente riportate, lo 

schema di “Convenzione Quadro di collaborazione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di 

Monza e Brianza – ATO MB, il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato – Brianzacque S.r.l. ed il 

Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.); 

2. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della stessa Convenzione Quadro di collaborazione; 

3. Di stabilire che la data della presente Convenzione avrà durata 3 anni a decorrere dalla data di 

sottoscrizione delle parti;  

 

    

 

 

Parere tecnico-contabile: FAVOREVOLE 

 

               Il direttore ATO MB                                                         

                    (Erica Pantano)                                                                                  Il Presidente del CdA 

                                                                       (Silverio Clerici) 

 

 

 

 

 

 
Allegati:  

 

a. Convenzione quadro di collaborazione 

 


