
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 23 in data 07-09-2022 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI RIASSETTO RETI E SFIORATORI 

  

  

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di Settembre alle ore 14:30 presso la sede 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;  

·         Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i., in particolare l’art. 149; 
·         La L.egge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. 
·         Il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019, in particolare l’art. 14; 
·         La D.G.R. 23 Dicembre 2019 n. XI/2723; 

  
Premesso che: 
  

• A norma dell’art. 149 del D.Lgs 152/06 e smi, il Piano d'Ambito è costituito dai seguenti atti: 

a) ricognizione delle infrastrutture; 

b) programma degli interventi; 

c) modello gestionale ed organizzativo; 

d) piano economico finanziario. 

• L’art. 14 del Regolamento Regionale del 29 marzo 2019 n. 6 prevede la redazione da parte degli Uffici 
d’Ambito del “Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori”. Il Programma costituisce 
specificazione tecnica del Programma degli interventi del Piano d'ambito di cui all'articolo 149, 
comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006; 

• La prima trasmissione da parte del Gestore, discende dalle attività inziali di ricognizione e 
monitoraggio delle reti  fognarie, di costruzione del modello geometrico idraulico per la simulazione 
del comportamento delle reti fognarie(in cui sono risultati evidenti i punti di criticità per potere 
individuare interventi di rimedio) e dei successivi Piani  Fognari e 
Studio  Comunale  di  gestione  del  Rischio  idraulico,  previsto  dal  Regolamento Regionale 23 
novembre 2017 n. 7 “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed 
idrologica”; 

• Con D.g.r. 23 dicembre 2019 -n. XI/2723 Approvazione delle «Linee guida per la progettazione e 
realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue provenienti da sfioratori di reti fognarie» 
e degli «Indirizzi per l’elaborazione del programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori» in 
attuazione di quanto disposto dagli articoli 13, comma 3 e 14, comma 2 del regolamento regionale 
n.6 del 2 aprile 2019– All. B – Regione Lombardia ha fornito le disposizioni per la definizione dei criteri 
di priorità di intervento, definiti nell’elaborato: APPENDICE “2” RELAZIONE METODOLOGICA 
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI allegato al Programma di Riassetto; 

• A seguito degli approfondimenti citati l’aggiornamento del Programma di Riassetto ha recepito: 

-       approfondimenti condotti nell’ambito di valutazioni preliminari circa la fattibilità 
tecnico/urbanistica degli interventi individuati sugli sfioratori, con particolare riferimento 



agli interventi per la realizzazione di vasche di accumulo delle prime piogge e di laminazione 
delle portate scaricate entro 40l/s; 

-       analisi del rischio idraulico necessarie ai fini della definizione dell’ordine di priorità degli 
interventi. 

• Nel presente Aggiornamento del Programma di Riassetto, rispetto alla precedente stesura, varia 
l’importo complessivo degli interventi, stimato in € 1.119.969.000 rispetto a 1.304.397.850 € 
inizialmente previsto, essenzialmente a causa dello stralcio di alcune commesse irrealizzabili o ad 
affinamento progettuale delle soluzioni inizialmente ipotizzate. 

  
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 del Programma di Riassetto Reti e Sfioratori (Appendice al Piano 
d’Ambito), 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. 

  

Si dà atto che la presente deliberazione viene pubblicata sull’albo informatizzato presso il sito istituzionale 

dell’Ufficio d’Ambito. 

  

  



  

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.23 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 


