
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 12 in data 21-04-2022 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL S.I.I. TRA ATO-MB E 

BRIANZACQUE S.R.L. 

  

  

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile alle ore 14:30 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:  

  

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

CLERICI SILVERIO Presidente X  

BORIN ROBERTO Vice Presidente X  

BARAGGIA MATTEO Consigliere  X 

MAGNI BARBARA Consigliere X  

LONGHIN MAURILIO ILDEFONSO Consigliere X  

Presenti – Assenti   5 1 

  

Assiste alla seduta il Revisore Unico dott. Andrea Rancan (in videoconferenza) ed il Direttore ATO-MB Erica 
Pantano in qualità di segretario verbalizzante.   
  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



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 dicembre 2010 n. 21;    

 

Richiamati:    

• Il vigente Statuto dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato e 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;   

 

Considerato che: 

• La Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è il documento principale che stabilisce 

i principi su cui si basa l’affidamento della gestione del SII, con relativi impegni, da parte di ATO e 

Gestore, per le attività necessarie al miglioramento del SII.  

• Con Deliberazione 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/Idr l’ARERA ha definito struttura e contenuti 

minimi della “Convenzione Tipo”, specificandone anche i relativi allegati; 

• La società Brianzacque Srl ha proposto di integrare l’art. 6 del testo della Convenzione per la Gestione 
del S.I.I. con un comma 2 che recita: “6.2. Non è da considerarsi subconcessione l'utilizzo da parte del 
Gestore di imprese controllate o collegate ai sensi del Codice civile e dell'art.7 del codice dei contratti 
per parti del Servizio, previo parere dell’EGA.”; 
 

• il testo della Convenzione per la gestione del S.I.I. con la richiesta modifica così come integrato 

all’articolo 6 e rivisto in altre formulazioni non sostanziali, deve essere sottoposto all’esame del CdA 

dell’ATO-MB per una sua condivisione; 

• pertanto, tale testo integrato, è posto in discussione, come previsto dall’ordine del giorno della 

odierna seduta del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB  

Considerato inoltre che: 

• Tale modifica potrebbe consentire a Brianzacque di attivare possibili future sinergie con altre Aziende 
Pubbliche previa preventiva approvazione, da parte di ATO-MB, del pertinente Piano Aziendale 
strategico, nel rispetto della unicità della gestione del servizio idrico integrato; 
 

Ritenuto di: 

• Condividere la proposta di modifica della Convenzione per la gestione del S.I.I. tra ATO-MB e 
Brianzacque s.r.l. quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 



• sottoporre la proposta di modifica della Convenzione per la gestione del S.I.I. tra ATO-MB e 
Brianzacque s.r.l., come sopra descritto, al parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei 
Comuni; 

 
Il Presidente, dopo ampia discussione, mette in votazione la citata proposta di modifica ed 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
con n. 4 voti favorevoli e n. 0 contrari 

 
DELIBERA 

• di approvare la proposta di modifica della Convenzione per la gestione del S.I.I. tra ATO-MB e 
Brianzacque s.r.l. quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di sottoporre la proposta di modifica della Convenzione per la gestione del S.I.I. tra ATO-MB e 
Brianzacque s.r.l. al parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni al fine della sua 
validità ed esecutività; 

• di demandare al Direttore ATO-MB tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 
 
 

 
Allegato: proposta di modifica della Convenzione per la gestione del S.I.I. tra ATO-MB e Brianzacque s.r.l. 



  

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.12 del 21-04-2022 

  

 Letto, confermato e sottoscritto. 

  

  
  

Il Direttore ATO MB Il Presidente 

DOTT.SSA ERICA PANTANO SILVERIO CLERICI 

  

  

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005 


