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N° 15 

del 17/11/2020 

 

 
 

 

Oggetto: 

 

 

Approvazione della metodologia per la definizione delle 
priorità e degli interventi dei Piani Idrici Comunali 

 

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; 
 

VISTA la relazione “Elaborazione del Piano Idrico Comunale – Relazione metodologica definizione 

interventi”, trasmessa dal Gestore del SII Brianzacque Srl, allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale. 
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CONSIDERATO che: 

- la definizione di una metodologia per la scelta dei criteri di priorità degli interventi da inserire nei 

Piani Idrici Comunali deve basarsi su criteri quanto più possibile oggettivi, seguendo una procedura 

ripercorribile basata su valutazioni tecnico-ingegneristiche oltre che sulla modellazione idraulica, e 

che consenta di rendere confrontabili tra loro anche interventi appartenenti a diverse tipologie; 

- Per quanto sopra, la metodologia sopra richiamata è applicabile alle casistiche di intervento che 

riguardino interventi di tipo Idraulico (Rifacimento/potenziamento rete, Risanamento/ripristino tenuta 

idraulica, Adeguamento della domanda), interventi Gestionali e di efficientamento energetico, e 

interventi di Distrettualizzazione della rete idrica, come meglio delineato nell’allegata relazione.  
 

RITENUTO di 

- recepire interamente e senza rettifiche la metodologia proposta come riportato nel documento allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 

Il Presidente passa alla votazione e 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

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

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, per i motivi sopra espressi che si intendono interamente riportati, la metodologia per la 

definizione degli interventi da inserire nei Piani Idrici Comunale, come riportato nel documento 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare mandato agli uffici tecnici dell’Ufficio d’Ambito di informare il gestore unico Brianzacque Srl 

dell’avvenuta approvazione della metodologia per l’attuazione degli adempimenti conseguenti. 

 

 

 

 

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 

 

 

 


