
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  
  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 15 in data 23-05-2022 

  
  
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CANDIDATURA AL BANDO DI FINANZIAMENTO "BIODIVERSITÀ E CLIMA 
(BIOCLIMA)", APPROVATO CON LA D.G.R. N. 5706 DEL 15 DICEMBRE 2021 DELL'INTERVENTO DI 
"REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DRENAGGIO SOSTENIBILE (SUDS) LUNGO LA VIA ALDO MORO IN COMUNE 
DI BRUGHERIO" 
  
  
L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di maggio alle ore 10:00 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   4 2 

  
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.27.12.2010 n.21; 

 
Richiamati: 

• Lo 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; 

 
Premesso che: 

• Con Delibera della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Monza e Brianza n. 1 del 22.12.2011, e 
successivi atti di conferma, la società Brianzacque S.r.l. è stata individuata quale gestore unico del ciclo 
idrico dei comuni della Provincia di Monza e Brianza; 

• L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza esercita l’organizzazione del Servizio Idrico 
Integrato, il controllo e l’indirizzo delle attività del Gestore del SII, e la predisposizione del Programma 
degli interventi necessari per l’erogazione del servizio; 

• È stato approvato nella seduta del CdA del 29.03.2021 con Cod. ATO 644, codice commessa BrianzAcque 
ALBG215026, l’intervento di “Realizzazione di un Sistema di Drenaggio Sostenibile (SuDS) lungo la via 
Aldo Moro in comune di Brugherio”; 

 
Ricordato che: 

• una delle manifestazioni del cambiamento climatico che investe con maggior rilevanza il S.I.I. è 
certamente l’ingravescenza dei fenomeni meteorologici estremi, in particolare delle precipitazioni 
sempre più concentrate in eventi brevi ma molto intensi. L’effetto della trasformazione del regime delle 
piogge è oltremodo potenziato dalla forte urbanizzazione che caratterizza l’area provinciale, con 
conseguente aumento delle superfici impermeabili che impediscono quindi i naturali processi di 
evotraspirazione e infiltrazione delle acque, causando così fenomeni di intenso runoff urbano che 
interessa l’infrastruttura fognaria. Il deflusso di importanti volumi d’acqua in corrispondenza di eventi 
meteorici intensi determina infauste conseguenze sia sulla rete fognaria mista, soggetta ad un 
sovraccarico estremo e repentino che da un lato aumenta il rischio di gravi allagamenti e dall’altro 
compromette le rese depurative a valle, è pertanto centrale attuare strategie che distoglimento delle 
acque meteoriche dalla rete fognaria; 

• dal punto di vista strettamente idraulico, il ricorso alternativo e/o integrativo ai SuDS (Sistemi di 
Drenaggio Sostenibile) da parte del Gestore del S.I.I. consente di attuare un sostenibile ed efficace water 
runoff management; 

• l’intervento Cod. ATO 644, codice commessa BrianzAcque ALBG215026, l’intervento di “Realizzazione di 
un Sistema di Drenaggio Sostenibile (SuDS) lungo la via Aldo Moro in comune di Brugherio” è stato 
progettato in risposta ad una criticità idraulica della rete fognaria identificata all’interno del Piano 
Fognario, intervenendo sia sulla riduzione volumetrica del contributo meteorico nella rete fognaria, 
attraverso l’infiltrazione e l’evotraspirazione, che nel ritardo dei picchi di portata, con una funzione di 
volanizzazione temporanea riconducibile ad eventi di pioggia con tempi di ritorno entro i 50 anni; 

• dal punto di vista della sostenibilità, i SuDS sono in grado di sfruttare tutti i benefici forniti dai servizi 

ecosistemici delle soluzioni naturali (Nature-Based Solutions) e che l’intervento di “Realizzazione di un 

Sistema di Drenaggio Sostenibile (SuDS) lungo la via Aldo Moro in comune di Brugherio” concorre a 



promuovere la SOSTENIBILITÀ, la BIODIVERSITÀ, la MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO; 

 
Considerato che: 

• Regione Lombardia ha emesso un bando di finanziamento “Biodiversità e Clima (BioClima)”, approvato 
con la D.g.r. n. 5706 del 15 dicembre 2021, che mette a nuovi finanziamenti in conto capitale a fondo 
perduto, per la realizzazione di interventi di conservazione della biodiversità, di contrasto e adattamento 
al cambiamento climatico e di valorizzazione dei servizi ecosistemici di foreste, aree protette e reti 
ecologiche lombarde; 

• L’Ufficio d’Ambito risulta elegibile a Ente Destinatario di Finanziamento, che il bando prevede un 
partenariato pubblico-privato, che BrianzAcque srl è considerata quale soggetto privato; 

• Sono ammessi a finanziamento i costi in conto capitale:  
- spese di investimento;  
- spese diverse da quelle di investimento.  
entro l’importo massimo pari a 350.000,00 €; 

• Che qualora il progetto risultasse aggiudicatario del finanziamento, BrianzAcque srl concorrerà al co-
finanziamento della spesa con fondi derivanti da tariffa; 

 
Considerato inoltre che: 

• Si ritiene conveniente procedere con la candidatura dell’intervento Cod. ATO 644, codice commessa 
BrianzAcque ALBG215026, l’intervento di “Realizzazione di un Sistema di Drenaggio Sostenibile (SuDS) 
lungo la via Aldo Moro in comune di Brugherio” al bando di finanziamento “Biodiversità e Clima 
(BioClima)”, approvato con la D.g.r. n. 5706 del 15 dicembre 2021; 

• La partecipazione al bando de qui non comporta alcun impegno di spesa; 
 

Il Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore in merito a quanto sopra esposto ed illustrato, 
passa alla votazione e 
 
Il Consiglio di Amministrazione con n. 3 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 
 

DELIBERA 
 

1. di procedere alla candidatura dell’intervento Cod. ATO 644, codice commessa BrianzAcque 
ALBG215026, l’intervento di “Realizzazione di un Sistema di Drenaggio Sostenibile (SuDS) lungo la via 
Aldo Moro in comune di Brugherio” al bando di finanziamento “Biodiversità e Clima (BioClima)”, 
approvato con la D.g.r. n. 5706 del 15 dicembre 2021; 

2. di delegare il Rappresentante Legale dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 
della Provincia di Monza e della Brianza alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti per 
la partecipazione al Bando in oggetto. 

 
 
 
All: 

a) BANDO “Interventi di conservazione della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi 
ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, attraverso il coinvolgimento del settore privato”; 

b) Relazione illustrativa “INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE E DI SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ INTEGRATI AD UN 
SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE LUNGO LA VIA ALDO MORO IN COMUNE DI BRUGHERIO” 

 
  

  



  
  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 
  

Il Direttore ATO MB 
DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  
  
  

Deliberazione di CDA n.15 del 23-05-2022 
  
 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 


