
 
 

Conferenza  

dei Comuni  

dell’ATO Monza Brianza 

 

Deliberazione N° 5  

del 04.10.2022 

 

 

Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale 
Azienda speciale 

Sede istituzionale 
via Grigna, 13 

20900 Monza 
 

 

www.atomonzabrianza.it 

e-mail: ato.mb@ato.mb.it 

pec: ato-mb@cgn.legalmail.it 

 
 

 

Oggetto: 

 

 

Aggiornamento della Convenzione del S.I.I. e relativi allegati 

 

Alle ore 17.00 del giorno 4 Ottobre 2022 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, in Via 

Grigna n. 13 – Monza, si è riunita la Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio 

Idrico Integrato e all’appello sono risultati presenti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di: 

 

Comune Sì/no Comune Sì/no Comune Sì/no 

Agrate Brianza  Sì Ceriano Laghetto no Nova Milanese no 

Aicurzio  Sì Cesano Maderno Sì Ornago no 

Albiate Sì Cogliate Sì Renate no 

Arcore no Concorezzo Sì Roncello Sì 

Barlassina Sì Cornate D'Adda no Ronco Briantino no 

Bellusco Sì Correzzana no Seregno Sì 

Bernareggio Sì Desio no Seveso Sì 

Besana in Brianza no Giussano no Sovico Sì 

Biassono Sì Lazzate Sì Sulbiate Sì 

Bovisio Masciago Sì Lentate sul Seveso no Triuggio Sì 

Briosco Sì Lesmo no Usmate Velate no 

Brugherio Sì Limbiate no Varedo Sì 

Burago Molgora no Lissone Sì Vedano al Lambro no 

Busnago no Macherio Sì Veduggio con Colzano no 

Camparada no Meda no Verano Brianza Sì 

Caponago no Mezzago no Villasanta no 

Carate Brianza no Misinto no Vimercate Sì 

Carnate Sì Monza Sì   

Cavenago Brianza Sì Muggiò no TOTALE  28/55 

 

 

La Presidenza della Conferenza viene assunta dal Sindaco del comune di Monza, Paolo Pilotto. 

Assistono alla seduta il Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’ATO-MB, Silverio Clerici, il 

Direttore di ATO-MB, dott.ssa Erica Pantano, che redige il presente verbale costituito da n. 5 pagine. 

 

Il Presidente della Conferenza, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, passa alla 

trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  

 

 

Aggiornamento della Convenzione del S.I.I. e relativi allegati 
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La Conferenza dei Comuni di ATO-MB 

 

Visti: 

• l’art. 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 titolo V 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 il servizio 

idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21; 

Richiamati: 

• lo Statuto dell’Azienda Speciale per l’Ufficio d’ambito territoriale ottimale – ATO MB; 

• il Regolamento della Conferenza dei Comuni di ATO-MB, approvato dalla Conferenza dei Comuni 

il 20.09.2011; 

Premesso che: 

• la Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, come modificata dalla 

Legge Regionale 27.12.2010 n. 21, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito, 

come previste dall’Art. 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, alle Province, previa 

costituzione di un’azienda speciale, denominata Ufficio d’Ambito, dotata di personalità giuridica e 

di autonomia organizzativa e contabile; 

• l’Azienda speciale Ufficio d’Ambito ATO-MB è stata regolarmente costituita ed il Consiglio 

d’Amministrazione insediato; 

• la gestione del servizio idrico integrato interessa tutto l’ATO di Monza e Brianza coincidente con 

tutto il territorio provinciale; 

• ai sensi dell’Art. 48 c. 3 della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, per le decisioni relative 

alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, l’Ente responsabile dell’ATO acquisisce il parere 

obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell’ATO; 

 

Considerato che, in merito a: 

Revisione Convenzione del S.I.I. e relativi allegati 

 

• 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: 

o Piano d’Ambito 

o Disciplinare Tecnico 

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

o 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#148
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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; 

 

Dato atto che: 

• la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all’Azienda Speciale; 

• per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza così come stabilito dal 

Dlgs. N.33/2013;  

• il direttore dell’ATO MB ha reso il parere di regolarità tecnico-contabile e di legittimità sulla 

presente proposta deliberativa, ai sensi dell’art 10 c.10 del regolamento per il funzionamento della 

Conferenza dei Comuni dell’ATO; 

  

Dato atto che il Presidente della Conferenza ha richiesto il parere favorevole dei Comuni qui riuniti 

per assumere il seguente provvedimento: 

 

• approvazione della proposta di Aggiornamento della Convenzione del S.I.I. e relativi allegati, 

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Si chiede inoltre che: 

Per espressa votazione, la proposta di indirizzo obbligatorio e vincolante, nei termini espressi dalla 

Conferenza, venga dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all’Ufficio d’Ambito, dopo 

la sottoscrizione dell’atto da parte del Presidente della Conferenza dei Comuni e del Direttore Generale 

dell’Ufficio d’Ambito medesimo, alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Azienda.  

 

Ritenuto di esprimere il parere obbligatorio e vincolante sulla succitata proposta ai sensi dell’art. 49 della 

L.R. 26/03 e s.m.i. nonché dell’art.7 del proprio regolamento di funzionamento;  
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Indi, con voti espressi in conformità alla citata norma come segue: 
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Agrate Brianza 14.770 x   

Aicurzio 2.067 x   

Albiate 6.190 x   

Arcore 17.285    

Barlassina 6.826 x   

Bellusco 7.212 x   

Bernareggio 10.555 x   

Besana in Brianza 15.510    

Biassono 11.697 x   

Bovisio Masciago 16.596 x   

Briosco 5.966 x   

Brugherio 33.170 x   

Burago  Molgora 4.240    

Busnago 6.413    

Camparada 2.074    

Caponago 5.226    

Carate Brianza 17.684    

Carnate 7.177 x   

Cavenago Brianza 6.883 x   

Ceriano Laghetto 6.324    

Cesano Maderno 37.010 x   

Cogliate 8.450 x   

Concorezzo 15.193 x   

Cornate d’Adda 10.363    

Correzzana 2.657    

Desio 40.397    

Giussano 24.527    

Lazzate 7.603 x   
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Lentate sul Seveso 15.486    

Lesmo 8.094    

Limbiate 33.903    

Lissone 42.220 x   

Macherio 7.130 x   

Meda 23.073    

Mezzago 4.106    

Misinto 5.195    

Monza 119.856 x   

Muggiò 23.208    

Nova Milanese 22.315    

Ornago 4.702    

Renate 4.177    

Roncello 3.925 x   

Ronco Briantino 3.389    

Seregno 43.001 x   

Seveso 22.733 x   

Sovico 8.069 x   

Sulbiate 4.067 x   

Triuggio 8.546 x   

Usmate Velate 10.033    

Varedo 12.773 x   

Vedano al Lambro 7.426    

Veduggio Colzano 4.434    

Verano Brianza 9.275 x   

Villasanta 13.619    

Vimercate 25.309 x   

 

 
 

Maggioranza necessaria 420.065 (pari al > 50% popolazione totale) 

Voti favorevoli espressi 28, astenuti 0, contrari 0  

da 28 Comuni votanti per un totale di popolazione rappresentata in assoluto pari al 60,02% 

 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole obbligatorio e vincolante all’approvazione della proposta di Aggiornamento 

della Convenzione del S.I.I. e relativi allegati, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
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Monza, lì 04.10.2022 

 

Il direttore di ATO-MB 

 

 

 

 

(Erica Pantano) 

 

Il Presidente della Conferenza 

 

 

 

 

(Paolo Pilotto) 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnico-contabile e di legittimità: 

 

FAVOREVOLE 

 

il direttore 

(Erica Pantano) 


