
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 25 in data 07-09-2022 

  

  

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE DEL S.I.I. E RELATIVI ALLEGATI 

  

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di Settembre alle ore 14:30 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito 
della Provincia di Monza e Brianza, in via Grigna, 13 – Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 
l’Ambito Territoriale 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: 

• Gli artt. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

• 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 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;  

·       La Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. 
  
Premesso che: 
  

• La Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato è il documento principale che stabilisce i 
principi su cui si basa l’affidamento della gestione del SII, con relativi impegni da parte di ATO e 
Gestore per le attività necessarie al miglioramento del SII. Con Deliberazione 23 Dicembre 2015 n. 
656/2015/R/Idr l’ARERA ha definito struttura e contenuti minimi della “Convenzione Tipo”, 
specificandone anche i relativi allegati, di seguito elencati: 

-       Piano d’Ambito 

-       Disciplinare Tecnico 

-       Regolamento d’Utenza (Regolamento del S.I.I.) 

-       Carta dei Servizi 

• In ottemperanza alle nuove normative e disposizioni di ARERA in materia di qualità tecnica e 
contrattuale del Servizio Idrico Integrato, tutela dei Consumatori, regolazione della Morosità del S.I.I., 
oltre che alla necessità di un allineamento ai reali prezzi di mercato dell’acquisto di materiali e delle 
lavorazioni, si rende necessario un adeguamento dei previgenti documenti che regolamentano il 
rapporto convenzionale tra ATO MB e il Gestore Unico Brianzacque Srl; 

  
Considerato che ai sensi dell’art. 48 c.3 della L.R. 26/2003 si ritiene necessario acquisire il parere vincolante 

della Conferenza dei Comuni dell’ATO MB 

 
Il Presidente passa alla votazione e  

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

DELIBERA 
 
1. di approvare, per quanto di competenza e per quanto esposto in premessa, che si richiama 

integralmente, l’Aggiornamento della Convenzione del S.I.I. e relativi allegati, da sottoporre alla 
Conferenza dei Comuni dell’ATO MB, come da allegati alla presente reperibili sul sito istituzionale 
dell’ATO MB quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  



  

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.25 del 07-09-2022 

  

 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 


