
  

CdA ATO-MB 

 

 

N° 3 

del 27/01/2020 

 

 
 

 

Oggetto: 

 

 

Approvazione nuovo aggiornamento Carta dei Servizi di 
Brianzacque Srl 

 

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; 

• La delibera AEEGSI n. 917/2017/R/IDR “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico 

integrato (RQTI)” 

 

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; 

 

VISTO che la Carta dei Servizi è stata trasmessa da Brianzacque Srl con revisione settembre 2018 n. 10 e 

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che: 

- la legge del 14 novembre 1995 n. 481 assegna all’ARERA, fra l’altro, anche la funzione di controllare 

l’adozione delle Carte dei Servizi e di verificare il rispetto degli standard in esse contenuti; 

- con l’entrata in vigore della Delibera ARERA n. 142/2019/E/Idr “Modalità di attuazione nel settore 

idrico del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e itenti finali dei settori regolati” 
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sono state disciplinate le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione tra clienti 

o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA, con applicazione dal 01.07.2019; 

- con Delibera ARERA n. 311/2019/R/Idr “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” 

sono state definite le misure volte al contenimento della morosità nel rispetto dei diritti dell’utente e 

dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, con applicazione 01.01.2020. con tale delibera 

sono inoltre state apportate modifiche e integrazioni all’Allegato A della deliberazione 655/2015 

(RQSII); 

- a seguito dell’entrata in vigore delle Delibere sopra citate, ed in considerazione di altre correzioni 

marginali resesi necessarie, Brianzacque Srl ha inviato ad ATO MB una proposta di aggiornamento 

della Carta dei Servizi vigente come da allegato alla presente delibera;  

 

RITENUTO di 

- recepire interamente e senza rettifiche l’aggiornamento alla Carta dei Servizi proposto come riportato 

nel documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e di darne informativa alla 

Conferenza dei Comuni in modo che ne possa prendere atto, eventualmente sottoponendovi ulteriori 

modifiche che dovessero rendersi necessarie per la relativa approvazione; 

 
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 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 Carta dei Servizi 

proposta come riportato nel documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di darne informazione alla Conferenza dei Comuni in modo che ne possa prenderne atto, 

eventualmente sottoponendovi ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie per la relativa 

approvazione. 

 
 

 

Parere tecnico-contabile: FAVOREVOLE 

 

               Il direttore ATO MB          

                    (Erica Pantano)                                                                                  Il Presidente del CdA 

                                                                      (Silverio Clerici) 

 

 
All: a) Carta dei Servizi rev.11; 

 

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

 


