
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 28 in data 16-12-2021 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE INCREMENTO PIANO INTERVENTI DI BRIANZACQUE – 2021 

  

  

L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di Dicembre 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 

LONGHIN MAURILIO ILDEFONSO Consigliere  X 

Presenti – Assenti   4 2 

  

Assiste alla seduta il Revisore Unico dott. Andrea Rancan ed il Direttore ATO-MB Dott.ssa Erica Pantano in 
qualità di segretario verbalizzante. 
  

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.;   

  
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, 

• Il Programma degli Interventi viene elaborato contestualmente alla proposta delle tariffe, soggette 
ad approvazione da parte della Conferenza dei Comuni ed ARERA a cadenza quadriennale, con 
revisione “infra periodo regolatorio” ogni due anni; 

• il programma degli interventi è comunque soggetto a variazioni puntuali che vengono autorizzate dal 
CdA di ATO MB, e rendicontate alla Conferenza dei comuni a cadenza almeno annuale; 

• Nell’anno 2021, il dato previsionale inserito nella previgente proposta tariffaria (39,78 M€) è stato 
rivisto in aumento fino a raggiungere il valore di circa 48 M€ essenzialmente per 2 fattori: 

o   Acquisizione nuova sede di Brianzacque (circa + 4 M€); 
o   Revisione dei Budget associati a talune commesse per l’annualità 2021 (+ 4 M€). 

  

•        Occorre approvare le variazioni di cui sopra in corso d’anno, relazionando alla Conferenza dei Comuni 
per relativa ratifica delle variazioni proposte, trattandosi di variazioni che comportano uno sforamento 
del budget inizialmente previsto ed autorizzato dalla Conferenza; 



  

ANNO 2021 
PROPOSTA TARIFFARIA 

PREVIGENTE REVISIONE IN CORSO 

D’ANNO 2021 

Totale 

INTERVENTI 
€  39.781.550,00 €  48.025.838,10 

 

Il Presidente passa alla votazione e  
il Consiglio di Amministrazione 

  
con n. 3 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per conseguente ratifica della Conferenza dei Comuni, per quanto esposto in premessa 
e che si richiama integralmente, le variazioni al Piano Interventi 2021 del Gestore Brianzacque Srl, 
trattandosi di variazioni che comportano uno sforamento del budget inizialmente previsto ed 
autorizzato dalla Conferenza con le seguenti risultanze finali 

  

ANNO 2021 
PROPOSTA TARIFFARIA 

PREVIGENTE REVISIONE IN CORSO 

D’ANNO 2021 

Totale 

INTERVENTI 
€  39.781.550,00 €  48.025.838,10 

  

  

 

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.28 del 16-12-2021 

  

 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 


