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Oggetto: 

 

Approvazione Regolamento Bonus Idrico Integrativo 2020-

2021  

 

Alle ore 14:30 del giorno 17.11.2020, 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 
X in modalità 

videoconferenza 

Roberto Borin – Vicepresidente 
X in modalità 

videoconferenza 

Matteo Baraggia – Consigliere 
X in modalità 

videoconferenza 

Barbara Magni- Consigliere 
X in modalità 

videoconferenza 

Maurilio Ildefonso Longhin - Consigliere Assente giustificato 

 

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”; 

• 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’Ufficio ATO-MB; 

• Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del 

Consiglio di Amministrazione di ATO MB; 

 

CONSIDERATO che: 

• Con Delibera n. 897/2017/R/IDR, aggiornata con Deliberazione 227/2018/R/IDR, ARERA ha definito 

le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 

economicamente disagiati; 

• nella medesima Deliberazione è prevista la possibilità per l’Ente di Governo dell’Ambito, d’intesa con 

il Gestore, di istituire un Bonus Idrico Integrativo, quale misura aggiuntiva rispetto al Bonus Sociale;  
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RILEVATO che: 

• la Conferenza dei Comuni del 28.05.2018 ha approvato la proposta di istituire un bonus idrico 

integrativo, riconosciuto come concreta opportunità economica per rispondere alle necessità dei 

cittadini residenti nel territorio servito, versanti in condizioni di disagio economico, quale misura 

ulteriore rispetto al Bonus Sociale Idrico; 

• Con Delibera del CdA dell’ATO Mb n. 31 del 14.11.2018 è stato approvato il Regolamento Istitutivo 

del Bonus Idrico Integrativo, previa consultazione degli Uffici di Piano in rappresentanza dei comuni 

dell’ATO MB; 

• Si rende necessario prorogare la validità di tale Regolamento, al fine di consentire la possibilità di 

usufruire, per i cittadini del territorio dell’ATO MB versanti in condizioni di disagio economico, di 

una misura di agevolazione anche per gli anni 2020-2021, recependo nel contempo le modificate 

condizioni normative a livello nazionale e di ARERA;  

 

VISTO il Regolamento allegato quale parte integrante a sostanziale del presente provvedimento; 

Il Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore in merito a quanto sopra esposto ed illustrato, 

passa alla votazione e 

Il Consiglio di Amministrazione con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

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

DELIBERA 

 

1. di approvare il Regolamento finalizzato all’erogazione del Bonus Idrico Integrativo 2020-2021 allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di darne informativa alla prima Conferenza dei Comuni. 

 

 

 

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. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 

All: Regolamento Bouns Idrico Integrativo 

 


