
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 17 in data 18-10-2021 

  

  

Oggetto: STUDIO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI LIBERI. 

CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - INTEGRAZIONE. 

  

  

L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 14:00 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 Direttore ATO MB DOTT.SSA ERICA PANTANO. 

  

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 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”; 

-        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; 
  

Dato atto che: 
-        in data 08.03.2021 il CdA con delibera n° 5, ha approvato a tal fine 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”; 



  
Ritenuto di: 

-        incentivare i comuni a procedere con gli affidamenti prevedendo un gruppo di cinque definiti “pilota” 
ai quali predisporre tale studio finanziato interamente da Brianzacque S.r.l. e precisamente: 

·        AICURZIO 
·        SOVICO 
·        CESANO MADERNO 
·        MUGGIO’ 
·        MONZA 

  
Il Presidente passa alla votazione e 
  

Il Consiglio di Amministrazione 
  
con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

DELIBERA 
 

1. per quanto esposto in premessa, di autorizzare Brianzacque Srl a procedere a favore dei seguenti 
cinque “comuni pilota”, con un contributo pari al 100% per la redazione 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: 

·        AICURZIO 
·        SOVICO 
·        CESANO MADERNO 
·        MUGGIO’ 
·        MONZA 

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

deliberazione. 

  
  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.17 del 18-10-2021 

  

 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 


