
 
 
Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 12 del 20 marzo 2019 

Prot. 1483 del 21 marzo 2019 
 
 
Oggetto: approvazione schema di convenzione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico dei comuni della 
provincia di Varese. 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 20 (venti) del mese di marzo, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, 
regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 
Presenti: 
Riccardo del Torchio Vice Presidente 
Claudio Ceriani  Componenti 
Paolo Sartorio   
Carmine Gorrasi  
 
Assente: 
Emanuele Poretti  Presidente 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 
 
Visto: 

• il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
• la legge regionale 26/2003 e s.m.i.;  
• lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito approvato con deliberazione PV n. 4 del 24/02/2015 del Consiglio Provinciale; 

 

Premesso che: 

• con deliberazione n. 28 del 29/06/2015 del Consiglio Provinciale è stato approvato lo Schema di Contratto di 
Servizio per la disciplina dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., il quale disciplina all’art. 
45, anche la garanzia fideiussoria per l’adempimento degli obblighi assunti con il contratto stesso, tra cui la 
realizzazione del programma degli interventi e di tutte le attività, anche manutentive, necessarie a garantire adeguati 
livelli di qualità agli utenti; 

 
• con deliberazione P.V. n. 59 del 28/09/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Varese ha 

approvato la Convenzione di Gestione del SII aggiornata ai sensi della deliberazione 23 dicembre 2015 
656/2015/r/idr: convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato 
– disposizioni sui contenuti minimi essenziali (rif. All. D P.V.59); 
 

• il Gestore del S.I.I. della provincia di Varese ha rappresentato all'Ufficio d'Ambito Territoriale Omogeneo 
l'opportunità di uniformare le regole e le prassi che gli Enti Locali della provincia di Varese applicano nei confronti 
del gestore stesso nei casi di nei casi in cui si renda necessario effettuare la manomissione e o l'occupazione del 
suolo pubblico; 

 
PRESO ATTO che l'Ufficio d'Ambito di Varese, condividendo quanto rappresentato dal Gestore, ha predisposto, in 

collaborazione col medesimo, una proposta di schema di "Convenzione per la manomissione e/o occupazione del 
suolo pubblico dei comuni della provincia di Varese" allo scopo, nel rispetto delle singole competenze, sia di 
ottimizzare i tempi necessari per all'acquisizione da parte del Gestore, di ogni autorizzazione, concessione, 
permesso ed atto comunque denominato, necessario alla esecuzione degli interventi programmati e o manutentivi 
d'urgenza, comportanti occupazione e o manomissione del suolo pubblico, sia di minimizzare tasse, canoni, diritti, 
garanzie ed ogni altro onere da tenere in considerazione nella determinazione della tariffa del servizio idrico 
integrato e nei relativi adeguamenti, sia di uniformare, per tutti i comuni della provincia di Varese, la procedura di 



ottenimento dei titoli autorizzativi di cui sopra, con evidente risparmio di oneri e di tempo per tutti i soggetti coinvolti 
nella procedura; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica  

espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;  

 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno: 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. Di approvare lo schema di convenzione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico per i comuni della 
provincia di Varese, allegato A), la relativa modulistica, allegato B), composto dai modelli denominati "M.D. 1.A; M.D. 
1.B; M.D. 1.B; M.D. 1.B"; le sezioni tipologiche di scavo e di ripristino, allegato C), l'elenco dei comuni della provincia 
di Varese con i relativi indirizzi di posta elettronica, sia certificata che ordinaria, ai quali far pervenire la domanda e la 
relativa documentazione, nonché un numero telefonico di riferimento e il nominativo del referente, allegato D), 
allegati tutti parte integrante della presente deliberazione; 
 

3. Di trasmettere lo schema di convenzione e i relativi allegati alla Provincia di Varese e ai comuni della provincia di 
Varese affinché facciano giungere le proprie osservazioni all'Ufficio d'Ambito entro 30 giorni dal ricevimento; 
 

4. Di, una volta valutate le eventuali osservazioni trasmesse dai comuni e da Provincia di Varese, approvare lo schema 
definitivo di convezione; 
 

5. Di convocare la Conferenza dei Comuni, una volta approvato lo schema definitivo di convenzione, per gli 
adempimenti conseguenti;  
 

6. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-

bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

7. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 
 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO                            IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
               F.to Dott.ssa Carla Arioli                                                                                 F.to Avv. Emanuele Poretti 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 3 aprile 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 03.04.2019 al 17.04.2019 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 

 
                                                                                                              IL VICE SEGRETARIO 

                                                                                                        F.to Dott. ssa Daniela Giraldo 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20 marzo 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 20 marzo 2019 

  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


