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N° 02 

del 27/01/2020 

 

Oggetto: 

 

Approvazione della riassegnazione dei contributi residui 

concessi con Decreto 5/2007 della Segreteria Tecnica ATO 

Provincia di Milano e successiva Delibere CdA Ato-Mb n. 

2/2015 e n. 8/2019 
 

Alle ore 15:00 del giorno 27/01/2020 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 

Matteo Raffaele Baraggia - Consigliere x 

Barbara Magni- Consigliere x 

Maurilio Ildefonso Longhin - Consigliere assente g. 

 

Assistono alla seduta il direttore ATO-MB Erica Pantano e il Revisore dei Conti rag. Antonio La Rocca. 

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;  

 

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; 

 

PREMESSO che: 

 Con delibera n. 2/2015 il CdA di ATO MB ha ridestinato il contributo ancora disponibile per la 

realizzazione del Master Plan Originario, pari ad € 14.748.000, alla realizzazione degli interventi sul 

Depuratore di Monza relativi ad adeguamento tecnologico ossidazione e copertura vasche di 

sedimentazione primaria (“Master Plan D1 Bis”); 

 I contributi relativi a tali lavori, ormai terminati, ammontano a 8.829.425,54 € come da nota 

Brianzacque prot. ATO MB n. 1150 del 19.03.2019; rimaneva pertanto un contributo residuo da 

assegnare ad altre opere pari a 5.918.574,46 €; 
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 Con Delibera n. 8/2019 il CdA di ATO MB ha definito di ridestinare il contributo residuo di 

5.918.574,46 € alle opere citate nel seguente prospetto: 

 

Cod 
ATO Settore Comune via Descrizione Importo QE 

di cui Lavori / 
forniture 

Finanziamento 
concesso 

368 Fognatura Misinto Via S. Siro 
Adeguamento vasca 
volano esitente (MI-01)  €  2.400.000,00   €  1.846.000,00   €  1.476.800,00  

364 Fognatura 
Lentate sul 
Seveso 

San 
Michele 
del Carso Vasca di Laminazione  €  1.746.700,00   €  1.263.000,00   €  1.010.400,00  

370 Fognatura Muggiò 
Indirizzi 
vari 

Risoluzione delle 
esondazioni in zona via 
Buonarroti via Vecelio 
(MU-01)  €  1.746.000,00   €  1.343.000,00   €  1.074.400,00  

342 Fognatura Camparada 
Indirizzi 
vari 

Dismissione degli sfioratori 
CA0079, 0082, 0305 e 
realizzazione di un unico 
sfioratore SF01 (CM-02)  €  1.210.000,00   €     929.330,00   €     743.464,00  

452 Fognatura Cogliate 
Indirizzi 
vari 

Laminazione in linea con 
rifacimento del condotto 
in via Cesare Battisti, 
ottimizzazione funzionale 
dello sfioratore 803 e 
dismissione sfioratore 794 
(CG-02)  €  2.614.500,00   €  2.010.500,00   €  1.613.510,46  

        TOTALE  €  9.717.200,00   €  7.391.830,00   €  5.918.574,46  

 

 

 A seguito dell’approvazione della “Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento 

di realizzazione di una nuova vasca volano in via San Michele del Carso e disconnessione dalla rete 

fognaria delle acque meteoriche del parcheggio del Cimitero in comune di Lentate sul Seveso”, 

stipulata tra Regione Lombardia e ATO MB in data 26.11.2019, alla medesima opera sono stati 

destinati contributi regionali per € 1.679.000,00; 

 In considerazione di quanto sopra si rende necessario ridestinare il contributo di ATO MB di € 

1.010.400,00 inizialmente previsto dalla delibera 8/2019 ad altri interventi; 

 Con nota prot. ATO MB n. 5290/2019 Brianzacque Srl ha proposto di ridestinare tale contributo ad 

una delle seguenti opere:  

  

Cod 
ATO Settore Comune via Descrizione Importo QE 

di cui Lavori 
/ forniture 

326 Fognatura Bernareggio CTL3 

Realizzazione opere di raccolta per la 
riduzione degli apporti di acque parassite 
in fognatura 2.260.275,21 1.616.648,73 

34 Fognatura Concorezzo 
Via F.lli  Cervi - 
Rancate Realizzazione Vasca Volano 3.587.363,40 2.711.131,35 

476 Fognatura Monza 
Viale Stucchi e 
Viale industrie Risanamento fognature 3.692.600,00 3.350.781,54 

462 Fognatura 
Sulbiate - 
Aicurzio 

Area adiacente 
SP177 

Adeguamento del collettore 
intercomunale e della vasca volano 
esistente 5.651.400,00 4.500.000,00 
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Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare le norme previste dalla legislazione per le aziende 

speciali di cui all'art. 114 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Il Presidente passa alla votazione ed 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

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

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui sopra che si intendono integralmente richiamate, la riassegnazione 

degli importi residui concessi con Delibera ATO – MB n. 8 del 2019 per la commessa cod. ATO 364 – 

Lentate Sul Seveso, Via San Michele del Carso - al seguente intervento, a carico di Brianzacque Srl; 

Cod 
ATO Settore Comune via Descrizione Importo QE 

di cui Lavori 
/ forniture 

Finanziamento 
concesso 

476 Fognatura Monza 
Viale Stucchi e 
Viale industrie 

Risanamento 
fognature 3.692.600,00 3.350.781,46 1.010.400,00 

 

2. di demandare al Direttore gli atti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento. 

 

Parere tecnico-contabile: FAVOREVOLE 

 

               Il direttore ATO MB                                                         

                    (Erica Pantano)                                                                                 Il Presidente del CdA 

                                                                       (Silverio Clerici) 

 

 

 
 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 


