
Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 16 del 20 marzo 2019 

Prot. n. 1487 del 21 marzo 2019 

Oggetto: Modifica all' "Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Verbano S.p.A., Alfa S.r.l., la Comunità Montana Valli del Verbano e i Comuni di Porto Valtravaglia, Brezzo di 
Bedero, Castelveccana e Germignaga
inerente i lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, 
Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione 
Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al 
Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 20 (venti) del mese 
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.
 
Richiamati: 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e 

integrazioni; 
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 

generale. Norme in materia di gestion
successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 
2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue 
successive modifiche e integrazioni;

- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 
2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni; 

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i. 
- R.R. n. 03/2006 
- D.G.R. n. X/6990 del 31luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- La deliberazione del C.d.A.di questo 

all'Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Vares
S.r.l., la Comunità Montana Valli del Verbano e i Comuni di Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero, 
Castelveccana e Germignaga, relativo alla definizione degli impegni economici per la progettazione inerente i 
lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio 
delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01211401_Porto Valtravaglia 
di adeguamento e potenziamento necessari p
Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità.

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società 
la Comunità Montana Valli del Verbano e i Comuni di Porto Valtravaglia, Brezzo di 

Bedero, Castelveccana e Germignaga, relativo alla definizione degli impegni economici 
te i lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, 

Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01211401_Porto Valtravaglia 
amento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al 

Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità" - Recesso del Comune di Castelveccana

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”. 

Vice Presidente 
 

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e 

la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 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” e sue 
successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 
2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29); 

18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue 
successive modifiche e integrazioni; 
l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 

, e sue successive modifiche e integrazioni; 
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
.di questo Ufficio d'Ambito P.V. n. 79 del 11 dicembre 2018 di approvazione 

all'Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società Verbano S.p.A., Alfa 
S.r.l., la Comunità Montana Valli del Verbano e i Comuni di Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero, 
Castelveccana e Germignaga, relativo alla definizione degli impegni economici per la progettazione inerente i 

danti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio 
delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01211401_Porto Valtravaglia - Cave del Trigo 
di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al 
Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità. 

Provincia di Varese, la Società 
la Comunità Montana Valli del Verbano e i Comuni di Porto Valtravaglia, Brezzo di 

relativo alla definizione degli impegni economici per la progettazione 
te i lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, 

DP01211401_Porto Valtravaglia - Cave del Trigo - 
amento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al 

ecesso del Comune di Castelveccana. 

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 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e 

la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
e dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue 

successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 

18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue 

l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

di approvazione del Programma di Tutela delle Acque; 
P.V. n. 79 del 11 dicembre 2018 di approvazione 

e, la Società Verbano S.p.A., Alfa 
S.r.l., la Comunità Montana Valli del Verbano e i Comuni di Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero, 
Castelveccana e Germignaga, relativo alla definizione degli impegni economici per la progettazione inerente i 

danti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio 
Cave del Trigo - Interventi 

er conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al 



 
Considerato che: 
- La premessa dell'accordo era il coinvolgimento sia della Comunità Montana Valli del Verbano sia dei Comuni 

che hanno provveduto alla costruzione dell'impianto in oggetto. 
 
- il Comune di Castelveccana ha manifestato l'intenzione di non sottoscrivere l'accordo in premessa citato, così 

come da comunicazione datata 8 marzo 2019, ricevuta al prot. n. 1304 del 11 marzo 2019in quanto: 
• il comune non ha mai allacciato la propria fognatura all'impianto "Cave del Trigo"perché ha costruito il 

proprio depuratore in località "Caldé", 
• il Comune non ha mai aderito al "Consorzio Verbano" odierna"Società Verbano Spa"; 

 
- a seguito della volontàespressa del Comune di Castelveccana si rende necessario procedere alla modifica di 

tale accordo estromettendo quindi il succitato comune; 
 

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. 267/2000in ordine alla regolarità 

tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;  
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno: 
 
Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 
 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
DELIBERA 

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

 
2. di approvare la modifica dell'accordo, tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, 

la Società Verbano S.p.A., Alfa S.r.l., la Comunità Montana Valli del Verbano e i Comuni di Porto 
Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Castelveccana e Germignaga per il finanziamento di uno studio di 
fattibilità relativo ai lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva 
Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01211401Porto 
Valtravaglia - Cave del Trigo - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli 
obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006, limitatamente 
all'estromissione del Comune di Casteveccana tra i comuni stipulanti l'accordo allegato A alla presente 
deliberazione; 
 

3. Di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del 
presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 
 

4. Di incaricare il Direttore dell'ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti 
consequenziali; 
 

5. 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; 
 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del 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 3 aprile 2019 al 17 aprile 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 
 

 
 
 
 
 
 


