
   
  

 
UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

 
DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

Numero 27 in data 07-11-2022
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER IL CENSIMENTO DEI
MANUFATTI DI SCARICO LUNGO I CORPI IDRICI NEI BACINI DEL FIUME LAMBRO E
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
 
 
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. 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; 

 
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 servizio 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;

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 l.r. 15 marzo 2016, n. 4  Revisione della normativa regionale in materia di difesa del
suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua;
 

Considerato che:
-        ai sensi dell’art. 48 della L.R. 26/03 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” rientra nei compiti degli Uffici d’Ambito l'approvazione e
l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi
oneri finanziari;
-        per lo svolgimento delle attività sopra descritte, costituisce un aspetto prioritario la
caratterizzazione dei manufatti di scarico nei corsi d’acqua e la creazione di una banca dati
georeferenziata uniforme a livello di bacino;
-        la l.r. 26/03, all’art. 50, stabilisce la possibilità per la Regione di concedere incentivi e
contributi per l’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione
di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato;
-        attraverso la stipula di apposita convenzione (di cui alla bozza allegata al presente atto)
l’importo complessivo dei lavori di censimento dei manufatti di scarico lungo i corpi idrici nei
bacini del fiume Lambro è stimato in € 72.000, di cui € 52.000 a carico di Regione Lombardia



ed € 20.000 (a cui detrarre eventuali economie) a carico della tariffa del SII;
-        in base alla bozza di convenzione sopra richiamata ed allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, ATO MB in qualità di Ente Beneficiario del contributo, nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, accetta il ruolo di Soggetto
Responsabile della completa attuazione, tramite il Gestore del Servizio Idrico Integrato
Brianzacque Srl in qualità di soggetto attuatore, delle attività oggetto della presente
convenzione e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

 
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, per l’esecuzione delle
opere oggetto di finanziamento la “Bozza di Convenzione per il censimento dei manufatti di
scarico lungo i corpi idrici nei bacini del fiume Lambro, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto”;
2.     Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della Convenzione che definisce nel dettaglio ruoli
e impegni dei soggetti sottoscrittori.

 
Allegati:
Bozza di Convenzione per il censimento dei manufatti di scarico lungo i corpi idrici nei bacini del fiume Lambro
 

 



 
 

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE
 

Il Direttore ATO MB
DOTT.SSA ERICA PANTANO

 
 
 

Deliberazione di CDA n.27 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


