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Studio propedeutico alla redazione della Carta della qualità dei 

suoli liberi. 

Contributo a favore dei comuni e approvazione schema di 

convenzione 

 

Alle ore 14:30 del giorno 08/03/2021, 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 
Presente in modalità 

video-conferenza  

Barbara Magni- Consigliere 
Presente in modalità 

video-conferenza  

Maurilio Ildefonso Longhin - Consigliere 
Presente in modalità 

video-conferenza  

 

Assiste, da remoto, 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.;  

 

Richiamati inoltre: 

- le disposizioni previste dalla Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31, “Disposizioni per la 

riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”; 

- i “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” approvati dal Consiglio 

Regionale con Deliberazione N. XI/411 del 19/12/2018 come “Integrazione del PTR ai sensi della 

L.R. 31/14”; 
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- i “Contenuti e modalità di restituzione delle informazioni relative al consumo di suolo nei piani di 

governo del territorio (art. 5, comma 4, l.r. 31/2014)” così come approvati con DGR XI/1372 del 

11/03/2019, 

 

Evidenziato che: 

- ai fini di uno sviluppo sostenibile del territorio, è di notevole importanza lo studio, per la valutazione 

della qualità dei suoli liberi, nell’ambito della pianificazione territoriale di livello comunale; 

- i Comuni sono tenuti per legge alla predisposizione della carta della qualità dei suoli liberi 

obbligatoriamente al momento della redazione della variante del loro strumento urbanistico; 

 

Ritenuto che: 

- per il territorio della Provincia di Monza e della Brianza, la valutazione della qualità dei suoli liberi 

debba essere affrontato in modo rigoroso e scientificamente valido, sulla base di metodi e tecniche 

all’avanguardia e con criteri il più possibile omogenei per l’intero territorio provinciale; 

- uno studio coerente con le situazioni, agricole, pedologiche, ambientali e paesaggistiche possa 

evidenziare anche situazioni di criticità idraulica e quindi consentire la individuazione di soluzioni 

“ambientali “assorbenti i fenomeni metereologici sempre più frequenti; 

- •a situazione economica delle Amministrazioni Comunali, aggravata ulteriormente dalla attuale 

situazione pandemica, non consente, in un contesto provinciale, la predisposizione di idonei ed 

omogenei studi scientifici propedeutici alla redazione della cartografia prevista dalla L.R. 31/2014 e 

dal conseguente aggiornamento del PTR 

 

Il Presidente passa alla votazione e  

 

Il Consiglio di Amministrazione  

 

con n. 5 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare Brianzacque Srl a stanziare a favore dei Comuni, che ne faranno richiesta, un contributo 

pari all’70% del costo massimo previsto nei documenti di cui in allegato, dello “Studio di valutazione 

dei servizi ecosistemici forniti dai suoli liberi, propedeutico alla redazione della carta della qualità dei 

suoli liberi ai sensi della L.R. 31/2014” che affideranno autonomamente; (All.A) 

2. di invitare Brianzacque Srl a stipulare, con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 

dell’Università degli Studi di Milano, l’allegata Convenzione relativa al coordinamento scientifico 

degli studi con la supervisione del Prof. Giulio Senes; (All.B) 

3. di chiedere report a cadenza quadrimestrale dell’andamento dell’attività di cui alla presente 

deliberazione. 

 

 

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.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 
All.: A) bozza di lettera ia comuni 

   B) bozza di convenzione Brianzacque/Università degli Studi di Milano 


