
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 3 del 08/03/2017 

Prot. n. 1071 del 9 Marzo 2017 

Oggetto: Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di Amministrazione del 23/01/2017. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 8 (otto) del mese di marzo, alle ore 17.00, 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”. 

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

Presenti: 

Ercole Ielmini  Presidente  
Angelo Pierobon Vice Presidente 
Graziano Maffioli 
Paolo Mazzucchelli 
 
Assenti: 
Fabrizio Caprioli 
 
Viste le deliberazioni della seduta del 23/01/2017 allegate a parte integrante; 

Ritenuto di approvarle non essendo pervenuti rilievi in merito; 

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 
DELIBERA 

1. di approvare le deliberazioni del 23/01/2017 allegate a parte integrante: 
 
P.V. 1 "insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Varese a seguito del Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Varese n. 3 del 
09/01/2017 prot. n. 815 class. 9.8.4."; 



 

 

 

P.V. 2 "Costituzione in giudizio nei confronti di Saronno Servizi e nei confronti degli altri soggetti 
che hanno notificato ricorsi o interventi giudiziari nel procedimento davanti al Consiglio di Stato 
relativo alla sentenza del Tar Lombardia n. 01781/2016 e conseguente nomina dell'avvocato 
difensore; 

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 
10.10.2012; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 24/03/2017 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 24/03/2017 al 08/04/2017 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott. Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/04/2017 
[x] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

 

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

 

 



 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 1 del 23/01/2017 

Prot. n. 244 del 23 Gennaio 2017 

Oggetto: insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese a 
seguito del Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Varese n. 3 del 09/01/2017 prot. n. 815 
class. 9.8.4. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio, alle ore 12.00, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 

Ercole Ielmini  Presidente  
Angelo Pierobon Vice Presidente 
Fabrizio Caprioli 
Graziano Maffioli 
Paolo Mazzucchelli 
 
Richiamati: 

• l’art. 42 comma 2 lett. m) del D.Lgs 267/2000; 
• il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 
• la legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 e s.m.i., recante “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”; 

 
Premesso che: 

- il Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010, ha approvato la Legge Regionale n. 21 
recante “Modifiche alla l.r.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), in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”; 

-  nel testo di legge regionale approvato, è stato previsto: 

all’art. 1, lett. h) che “… dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito, come 
previste dall’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle 
Province…”;  



 

 

all’art. 1, lett. i) che “In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del 
servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune 
di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, 
costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di 
ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile”; 

Viste le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, del Consiglio Provinciale: 
 

- P.V.17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione e approvazione dello Statuto della 
Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”; 

- P.V.18 del 29/03/2011 prot. 30349/9.8.4 di costituzione e approvazione del regolamento della 
Conferenza dei Comuni; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 27 del 23/05/2016 
di nomina del Direttore dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese. 

PREMESSO: 
- che le intervenute dimissioni dell'lng. Pietro Zappamiglio da Presidente del CdA dell'Azienda Speciale 
dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese hanno reso indispensabile la nomina di 
un nuovo titolare al fine di integrare la composizione del CdA; 
- che ai sensi del punto n.4 "Candidature" dei Criteri Generali per la nomina e la revoca dei 
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, adottati con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 1 del 22/1/2016, efficace ai sensi di Legge, Provincia di Varese ha provveduto a pubblicare 
un avviso per la raccolta delle candidature alle nomine sopraddette; 
- che tale avviso, pubblicato il 7/12/2016 con termine per la presentazione delle candidature al 
22/12/2016, prevede che le candidature pervenute saranno utili anche per le nomine e le designazioni 
che si rendessero necessarie a seguito di vacanze determinatesi presso l'Ufficio ATO entro 180 giorni 
dalla pubblicazione dello stesso; 
 
Preso atto che nel frattempo sono intervenute le dimissioni dei seguenti componenti del CdA dell'Azienda 
Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese: 
 

Alessandro De Felice in data 12/12/2016 
Mauro Chiavarini (Vice Presidente) in data 13/12/2016  
Piero Tovaglieri in data 14/12/2016 

Preso atto che con delibera della Conferenza dei Comuni PV 2 del 19 Dicembre 2016 è stato eletto 
componente del Consiglio di Amministrazione Angelo Pierobon quale rappresentante dei comuni con un 
numero di abitanti compreso tra 3000 e 15.000. 

Preso atto che con delibera della Conferenza dei Comuni PV 4 del 28 Dicembre 2016 è stato eletto 
componente del Consiglio di Amministrazione Paolo Mazzucchelli quale rappresentante dei comuni con 
un numero di abitanti superiore a 15.000 abitanti. 
 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 3 del 09/01/2017 prot. n. 815 class. 9.8.4 con 
cui si nominano i 5 componenti del CdA: Fabrizio Caprioli, Graziano Maffioli, Paolo Mazzucchelli, quale 
Presidente Ercole Ielmini e Vicepresidente Angelo Pierobon; 
 
I Consiglieri, prima di accettare l'incarico, dichiarano che non sussistono le condizioni di incompatibilità di 
cui all'art.5 punto 8 dello Statuto; 
 



 

 

Richiamato l’ art.6 dello Statuto dell’Azienda Speciale denominata Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Varese; 
 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

- parere favorevole 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 

3. che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Varese si è legittimamente insediato a seguito del sopracitato Decreto n. 3 del Presidente della 
Provincia di Varese prot. 815 class. 9.8.4 ed è composto dai seguenti consiglieri: Sig. Ercole 
Ielmini Presidente, Sig. Angelo Pierobon Vicepresidente, e componenti i Sig.ri Fabrizio Caprioli, 
Graziano Maffioli, Paolo Mazzucchelli; 

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 
174/2012; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 01/02/2017 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 01/02/2017 al 16/02/2017 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott. Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/01/2017 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 

P.V. 2 del 23/01/2017 

 

Prot. n. 350 del 31 Gennaio 2017 

 

Oggetto: Costituzione in giudizio contro la Sentenza del Tar Lombardia 01781/2016. 

 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio, alle ore 12.00, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

 

Presenti: 

Ercole Ielmini  Presidente  

Angelo Pierobon Vice Presidente 

Fabrizio Caprioli 

Graziano Maffioli 

Paolo Mazzucchelli 

 

 

Richiamata la seguente normativa: 

 



 

 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

• legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

Viste le seguenti deliberazioni:  

 

• n.17 del 29 marzo 2011 di Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale 
dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

• n. 4 del 24 Febbraio 2015 di Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto 
dell'Ufficio d'Ambito; 

ESAMINATA la Sentenza del Tar Lombardia n. 01781/2016 sul ricorso promosso da Aspem SpA contro 
Provincia di Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la Conferenza dei Comuni; 

 

VISTO 

 

- - che la sopracitata sentenza "accoglie il ricorso introduttivo e per l'effetto annulla i provvedimenti 
impugnati; accoglie i ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 21 settembre 2015, 16 febbraio 2016 e 
10 marzo 2016 e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati; dichiara l'inefficacia del contratto 
stipulato con la società controinteressata." 

 

-- che l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese con propria delibera P.V. n. 49 del 20/10/2016 ha 
deliberato di proporre appello dinnanzi al Consiglio di Stato per la riforma e/o annullamento della 
sentenza del Tar Lombardia n. 01781/2016, dando incarico all’Avvocato Luca Capecchi, dell’Associazione 
professionale Studio Legale Luca Capecchi e Associati, con sede in Firenze Via Giorgio la Pira n. 17, a 
rappresentare l’Ufficio d’Ambito dinanzi al Consiglio di Stato nel grado di appello; 

 

- - che nel giudizio incardinato dinanzi al Consiglio di Stato e rubricato al RG. 8053/2016 su appello 
principale della società ALFA s.r.l., la società SARONNO SERVIZI SPA risulta avere proposto intevento 
ad opponendum;  

 

- che il COMUNE DI GALLARATE e la società AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI SPA - AMSC 
hanno proposto autonomo appello avverso la predetta sentenza del TAR Lombardia n. 01781/216;  

 

CONSIDERATO 

 



 

 

– che è necessario che l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese si costituisca nei predetti procedimenti;  

 

- che è opportuno resistere all’intervento proposto dalla società SARONNO SERVIZI SPA, la quale ha 
proposto argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute negli atti della società ASPEM 
SPA; 

 

VISTA la disponibilità dell’Avv. Luca Capecchi a svolgere l’incarico senza costi aggiuntivi rispetto a quelli 
previsti nella convenzione allegata alla delibera P.V. 49 del 20/10/2016;  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 
10/10/2012. 

 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno 

 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di resistere in giudizio rispetto all’intervento ad opponendum svolto dalla società SARONNO 

SERVIZI SPA nel procedimento incardinato dinanzi al Consiglio di Stato e rubricato al nr. R.G. 
8053/2016; 
 

2. di costituirsi nei procedimenti di cui agli appelli autonomi promossi dinanzi al Consiglio di Stato 
dal COMUNE DI GALLARATE (R.G. n. 9009/2016) e dalla società AZIENDA MULTISERVIZI 
COMUNALI SPA – AMSC (R.G. n. 8998/2016); 

 
3. di confermare all’Avv. Luca Capecchi, dell’Associazione professionale Studio Legale Luca 

Capecchi e Associati, con sede in Firenze Via Giorgio la Pira n. 17, l’incarico già conferito con 
delibera P.V. n. 49 del 20/10/2016 e, pertanto di conferirgli espresso mandato di resistere 
all’intervento da opponendum proposto dalla società SARONNO SERVIZI SPA dinanzi al 
Consiglio di Stato (R.G. n. 8053/2016) e di costituirsi negli appelli autonomi promossi dal 
COMUNE DI GALLARATE dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 9009/2016) e dalla società 
AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI SPA – AMSC dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 
8998/2016), e comunque di rappresentare in giudizio le ragioni dell’Ufficio d’Ambito nei riguardi di 
tutte le parti appellate e/o appellanti incidentali e/o costituite e/o intervenute volontariamente nel 
procedimento dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 8053/2016 per la riforma e/o annullamento 
della sentenza del Tar Lombardia n. 01781/2016; 
 

4. di precisare che il presente atto non determina costi aggiuntivi per l’Ufficio d’Ambito rispetto alla 
convenzione allegata alla delibera P.V. 49 del 20/10/2016. 



 

 

 

5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 
10.10.2012. 
 

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

 

 
 



 

 

 

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

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 01/02/2017 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 01/02/2017 al 16/02/2017 senza alcuna 
opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/01/2017 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 


