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N° 3 

del 08/02/2021 

 

 
 

 

Oggetto: 

 

 

Approvazione del Programma dei controlli per l’anno 2021 di 

cui al programma previsto dall’art. 128 comma 1 del d.lgs. 

152/06 e s.m.i.. 

 
 

Alle ore 14:30 del giorno 08/02/2021, 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 assente giustificato 

Barbara Magni- Consigliere 
Presente in modalità 

video-conferenza  

Maurilio Ildefonso Longhin - Consigliere 
Presente in modalità 

video-conferenza  

 

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

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

-  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; 

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

 

Premesso che: 



 

pag.2 

- A norma dell’art. 128, del D.Lgs. n. 152/2006, “L’Autorità competente effettua il controllo degli 

scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale 

sistema di controlli. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica 

fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo 

le modalità previste nella convenzione di gestione”; 

- L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di della Provincia di Monza e della Brianza non disponendo 

di strumenti tecnici adeguati per poter espletare direttamente l’attività ex. art. 128 sopra richiamato, 

con delibera di CdA n. 6 del 08/06/2017 ha approvato la Convenzione per regolare i rapporti tra 

l’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza – ATO MB e il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato – 

Brianzacque S.r.l. per l’effettuazione dei controlli di cui al programma in parola; 

 

Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento del Programma di controllo degli scarichi per l’anno 2021 al 

fine di procedere a tutti gli adempimenti ad esso connessi e conseguenti; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono interamente riportate, il 

Programma di controllo degli scarichi anno 2021;  

2. di calendarizzare i sopralluoghi tra il 15/02/2021 ed il 15/11/2021 specificando che i verbali di 

sopralluogo e campionamento ed i rapporti di prova dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 

24/12/2021 e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla convenzione di gestione; 

3. di demandare all’ufficio preposto tutti gli atti conseguenti l’approvazione del Piano approvato con la 

presente delibera. 

 

 

 

Parere tecnico-contabile: FAVOREVOLE 

 

               Il direttore ATO MB                                                         

                    (Erica Pantano)                                                                                 Il Presidente del CdA 

                                                             (Silverio Clerici) 

 

 

 

 

 

 

 

 
All.: 1) Programma controllo scarichi anno 2021 
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