
   
  

 
UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

 
DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

Numero 2 in data 03-02-2022
 
 
Oggetto: DECRETO MINISTERIALE N.396 DEL 28.09.21 E AVVISO M2C1 INVESTIMENTI 1.1.
LINEA DI INTERVENTO C – AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI IMPIANTI
ESISTENTI) E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO/
RICICLAGGIO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI ASSORBENTI AD USO PERSONALE (PAD),
I FANGHI DI ACQUE REFLUE, I RIFIUTI DI PELLETTERIA E I RIFIUTI TESSILI. APPROVAZIONE
DELLA PROPOSTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL PROGETTO LAVORI DENOMINATO
"REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIGESTORE ANAEROBICO – IMPIANTO BIOGAS E REVAMPING
CENTRALE TERMICA NELLA LINEA FANGHI DEL DEPURATORE DI VIMERCATE (MB)
 
 
L’anno duemilaventidue addì tre del mese di Febbraio alle ore 11:00 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   6 0
 
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’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;

 
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;

 
Considerato che:

�      con decreto n.396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle
procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo
la complessiva somma di €1.5 miliardi;
�      il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le
3 Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla la linea di
intervento C, ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione
di nuovi impianti innovativi di trattamento/ riciclaggio per lo smaltimento di materiali
assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti
tessili, sono state rese disponibili risorse economiche pari a € 450 milioni. Con lo stesso
decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i
soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero
stesso, degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;
�      con decreto del Capo del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21, rettificato in data
24/11/2021 è stato emanato l’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C “Ammodernamento
(anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di
trattamento/ riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i
fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”.
�      Detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse:

�       all’art.4 i soggetti destinatari ed il numero massimo di proposte presentabili da
ciascun destinatario;
�       all’art.5 la forma del finanziamento e oggetto della proposta;
�       all’art.6 i criteri di ammissibilità delle proposte;
�       all’art.7 i termini di presentazione delle proposte fissando, in particolare, la
scadenza del 14.02.22 entro la quale caricare le proposte sulla piattaforma informatica



resa disponibile dal Ministero;
�       all’art.15 gli obblighi dei Soggetti Destinatari dell’eventuale finanziamento.

Ritenuto che:

�      Soggetti Destinatari dell’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C e beneficiari del contributo
sono gli  EGATO operativi, ovvero gli ATO che hanno provveduto all’affidamento del servizio
(idrico integrato) per l’ATO di riferimento;

�      per quanto riportato in premessa ATO MB è un EGATO operativo;

�      è intendimento del Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Monza e della Brianza
partecipare all’avviso pubblico in parola in qualità di Soggetto che elabora e trasmette la proposta in
nome e per conto di ATO MB dallo stesso espressamente delegato, al fine di candidare interventi
finalizzati al miglioramento delle attività di trattamento dei fanghi di acque reflue;

�      il progetto che il Gestore intende proporre al finanziamento è relativo ai lavori di “Realizzazione
del nuovo digestore anaerobico – impianto biogas e revamping centrale termica nella linea fanghi del
depuratore di Vimercate (MB)”

�      tale progetto risulta inserito nel Programma degli Interventi di cui al Piano d’Ambito approvato
dalla Conferenza dei Comuni del 22.12.2020, e successivi aggiornamenti approvati dal CdA dell’AT
O MB, con codice ATO 257 e codice commessa DEVM192747

�      Il progetto risulta essere, conformemente a quanto previsto dall’art 6 comma 1 lettera e)
dell’avviso del MITE emarginato in oggetto, coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al D.l
gs 152 /2006 ivi inclusi il PRGR della regione Lombardia approvato con Delibera di Giunta Regionale
n° 1990/2014 come da nota di Regione Lombardia prot. T1.2022.0005629 del 21/01/2022.

Preso atto che:
�      il progetto consiste nel:  rifacimento del digestore primario dell’impianto di depurazione
delle acque reflue a servizio del bacino d’ambito di Vimercate, inclusi il sistema di captazione e
raffinazione del biogas ed il revamping della centrale termica, previa demolizione del digestore
esistente del 1984, strutturalmente danneggiato e non recuperabile. Il nuovo digestore
anaerobico avrà maggiore capacità di digestione, passando da un volume esistente di circa
2.200 m3 a un volume di 2.500 m3, coerente con le necessità ed i tempi di ritenzione per un
adeguato sviluppo di biogas ed una corretta stabilizzazione del fango di depurazione,
considerati anche lo sviluppo demografico del bacino ed i carichi attuali e prevedibili
sull’impianto di depurazione. Il digestore sarà corredato delle strutture necessarie alla
captazione del biogas ed al collegamento al nuovo locale tecnico che ospiterà i circuiti e le
nuove opere elettromeccaniche, al gasometro ed alla torcia di emergenza, nonché di un nuovo
impianto di pretrattamento del biogas, con l’installazione di filtri a ghiaia e a candele
ceramiche, e di raffinazione con unità di rimozione dei silossani, di desolforazione, di
successiva deumidificazione e di finissaggio con filtro a carboni. Il biogas autoprodotto, così
collettato e raffinato, sarà riutilizzato interamente all’interno dell’impianto di depurazione per
soddisfare sia il fabbisogno energetico per il riscaldamento del digestore, tramite la nuova
centrale termica, sia il fabbisogno termico dell’impianto di bio essicamento in fase di
realizzazione, oggetto di distinta richiesta di finanziamento sul medesimo Avviso M2C1 I 1.1
Linea C; 
�      La bozza della Proposta di accesso al contributo è allegata alla presente, quale parte
integrante, unitamente al Quadro economico di progetto e al Riepilogo della spesa per centro di
costo.

Considerato infine che:

�      ai sensi dell’art. 9.5 dell’Avviso in oggetto, ai fini dell’ammissione a finanziamento risulta
necessario procedere all’approvazione della proposta da parte dell’organo competente ad impegnare il
Soggetto Destinatario; 



�      ai sensi dell’art. 4.10 dell’Avviso in oggetto le opere finanziate dovranno rimanere di proprietà
pubblica e, per quanto riportato nelle FAQ all’Avviso, una società “in house providing” quale Brianz
acque Srl non soddisfa il requisito in quanto soggetto di diritto privato, ancorchè partecipato al 100%
da Enti Locali;

�      al fine di ottemperare al requisito di cui all’art. 4.10 dell’Avviso, e qualora non diversamente
disposto, Brianzacque si impegna, in caso di ottenimento del contributo oggetto della proposta, a
costituire in favore di ATO MB un diritto di superficie gratuito relativamente all’area di sua proprietà
riferita all’intervento in oggetto e a fatturare, a conclusione dell’opera, ad ATO MB il costo di tale
intervento per la parte oggetto di contributo da versarsi pertanto a Brianzacque in quanto soggetto
realizzatore, non derivando, pertanto, oneri sul bilancio di ATO MB;

 
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.       Le premesse formano parte integrante;
2.       Di autorizzare il Direttore a delegare, in qualità di soggetto proponente, il Gestore Unico del
S.I.I. Brianzacque Srl alla presentazione della proposta di accesso al contributo di cui al successivo
punto 2, in nome e per conto di ATO MB;
3.       Di approvare la Proposta di finanziamento del predetto intervento tramite accesso al contributo di cui
all’Avviso M2C1 Investimenti 1.1. Linea di Intervento C – in oggetto, relativa al progetto lavori
denominato “Realizzazione del nuovo digestore anaerobico – impianto biogas e revamping centrale
termica nella linea fanghi del depuratore di Vimercate (MB)”, come da Bozza di Proposta allegata alla
presente, dando mandato al Soggetto proponente di apportare alla suddetta bozza le modifiche/integrazioni
che si rendessero necessarie per il corretto inserimento della proposta sulla piattaforma messa a
disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica;;
4.       Di autorizzare il Direttore alla compilazione e sottoscrizione degli allegati di competenza di
ATO MB previsti nella proposta;
5.       Di autorizzare il Direttore, in caso di ottenimento del contributo e qualora non diversamente
disposto dalle autorità competenti in merito alla proprietà dell’intervento oggetto della proposta, a
formalizzare la costituzione del diritto di superficie gratuito da Brianzacque ad ATO MB
relativamente all’area oggetto dell’intervento proposto a finanziamento
6.       Di autorizzare il Direttore a versare il contributo ottenuto a Brianzacque Srl a copertura totale o
parziale dei costi di realizzazione sostenuti.

 
Allegati:

 

a.     Bozza di proposta di accesso al contributo per i lavori di “Realizzazione del nuovo digestore anaerobico –
impianto biogas e revamping centrale termica nella linea fanghi del depuratore di Vimercate (MB)”
b.     Quadro Economico dell’intervento

 



 
 

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE
 

Il Direttore ATO MB
DOTT.SSA ERICA PANTANO

 
 
 

Deliberazione di CDA n.2 del 03-02-2022
 
 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


