
   
  

 
UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

 
DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

Numero 26 in data 07-11-2022
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INTERVENTO
DI "REALIZZAZIONE NUOVE AREE ALLAGABILI A NORD DI VIA SAURO LUNGO LA ROGGIA
ROGGIOLANA"- CORNATE D'ADDA
 
 
L’anno duemilaventidue addì sette del mese di Novembre 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

BOCCA GIANPIERO Consigliere X

Presenti – Assenti   3 3
 
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
 
 
Assiste alla seduta il Responsabile dell’U.O. COST, Ing. Davide Zaffaroni, in qualità di segretario
verbalizzante, in quanto assente il Direttore.
La presidenza della riunione viene assunta dal Vicepresidente, Roberto Borin che, riscontrata 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:

Il D.lgs. 18.8.2000 n.267 “Testo unico degli Enti Locali” in particolare le norme previste dalla
legislazione per le aziende speciali di cui all’art. 114;
La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico general
e. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idrich
e”, 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 decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. n. 16 del 19.10.2022 di nomina
del Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca componente del Cda di ATO MB in surroga ad
un consigliere uscente; 

 
 
Richiamati:

-        la l.r. 12 dicembre 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” e successive modificazioni ed integrazioni;
-        la D.g.r. 6273/2022 avente ad oggetto "Programma 2022–2026 di interventi urgenti e
prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo
nonche' opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (Direttiva
2007/60/ce) e modifica all'allegato 1 della D.g.r. 6047/2022 - (di concerto con gli assessori
Caparini e Sertori)"
 

Considerato che:
-        Con la D.g.r. sopra citata Regione Lombardia ha destinato un finanziamento ai seguenti
interventi situati all’interno dell’ATO MB:

 
Codice Comune Intervento Finanziamento (€)
98 Arcore Interventi di

manutenzione
straordinaria alle
opere di sbarramento
del bacino
"Laghettone" e
riduzione degli
allagamenti causati
dal deflusso in
fognatura mista
comunale, in Comune

550.000



di Arcore
100 Biassono Realizzazione di

condotta di gronda in
via Pessina e via
Volta, con vasca
volano con scarico
regolato su Rio San
Cassiano che
confluisce nella rete
comunale, in
Comune di Biassono

740.000

104 Cornate d’Adda Realizzazione di
nuove aree allagabili a
nord di via Sauro sulla
Roggia Roggiolana, in
Comune di Cornate
d'Adda

105.000

108 Usmate Velate Interventi di ripristino
spondale del rio
Molgorana a monte
dello sbarramento
della vasca di Velate,
in Comune di Usmate
Velate

600.000

 
-        Con Delibera n. 14 del 16.05.2022 il CdA dell’ATO MB ha accettato che ATO MB svolgesse il
ruolo di “Ente Attuatore” per gli interventi sopra elencati, ed ha autorizzato il direttore alla
sottoscrizione delle relative “Disposizioni tecnico attuative per la realizzazione
dell’intervento”;
-        A seguito di approfondimenti progettuali l’importo della commessa è notevolmente
aumentato, tanto da indurre il Gestore Brianzacque a valutare l’esecuzione, in prima istanza,
di una parte del progetto originario (“Lotto 1”) che garantisse comunque la funzionalità delle
opere per eventi meteorici con un tempo di ritorno di 10 anni;
-        Il quadro economico così rivisto ammonta a € 146.596,36 con una differenza, rispetto
all’ipotesi iniziale di 41.596,36 € per i quali si prevede la copertura economica tramite fondi in
disponibilità di ATO MB, essendo interventi che esulano dal perimetro del S.I.I e pertanto non
ammissibili a copertura tramite tariffa del S.I.I.;

 
 
Il Presidente passa alla votazione e
Il Consiglio di Amministrazione con n. 3 voti favorevoli e n. 0 voti contrari

 
DELIBERA

 
1.      di approvare, richiamato integralmente quanto esposto in premessa, l’integrazione del
finanziamento regionale per € 41.596,36 tramite fondi in disponibilità dell’ATO MB, per
l’esecuzione dell’intervento  di “Realizzazione nuove aree allagabili a nord di via Sauro lungo la
Roggia Roggiolana”- Cornate d'Adda;

 
 



 
 

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE
 

Il Direttore ATO MB
DOTT.SSA ERICA PANTANO

 
 
 

Deliberazione di CDA n.26 del 07-11-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 
 

Il Direttore ATO MB Il Vice Presidente
DOTT.SSA ERICA PANTANO ROBERTO BORIN

 
 
 

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


