
 

 

 Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
P.V. 30 del 17/07/2017 
 
Prot. 3487 del 21 luglio 2017 
 
Oggetto: Approvazione del documento presentato da Alfa S.r.l. “Piano di Emergenza per il Servizio di 
Fognatura e Depurazione 
 
L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 17 (diciassette) del mese di luglio, 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". 
 
Presenti: 
 
Ercole Ielmini   Presidente 
AngeloPierobon  Vice Presidente 
Fabrizio Caprioli 
 
Assenti: 
Graziano Maffioli 
Paolo Mazzucchelli 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 
 
Richiamata la seguente normativa: 

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

 legge regionale 26/03 e s.m.i.; 
 
Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., Gestore 
Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese; 
 
Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese 
ed Alfa S.r.l. il Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la 
società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato; 
 
Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente 
alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza; 
 
Visto l'articolo 37 comma 1 del Contratto di Servizio: "Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e 
sottopone all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito, e successivamente adotta, un piano di emergenza per il 
servizio di fognatura e di depurazione." 
 
Viste la nota della Società Alfa S.r.l. prot. 3598 del 4 agosto 2016 con cui si inviava allo scrivente Ufficio il 
Piano di Emergenza per il Servizio di Fognatura e Depurazione. 
 
Visto l’aggiornamento in merito al “Piano di Emergenza per il Servizio di Fognatura e Depurazione”, inviato 
dalla Società Alfa S.r.l. in data 16/06/2017, prot. ATO n. 2804 del 19 giugno 2017. 
 
Esaminato il documento sopra citato: Piano di Emergenza per il Servizio di Fognatura e Depurazione (All. A) 
e relative schede allegate, ovvero: 



 
 All. A1: Piano di Manutenzione e Gestione Depuratori (PMG), illustrante le modalità di conduzione e 

di manutenzione ordinaria negli impianti di depurazione gestiti da Alfa S.r.l., con definizione degli 
aspetti legati a salute e sicurezza nelle aree di lavoro; 

 All. A2: Spazi Confinati, con definizione, individuazione e classificazione degli spazi confinati e 
modalità operative da adottarsi in base alla gravità del rischio, applicabile a tutte le lavorazioni 
eseguite all’interno di tali spazi confinati; 

 All. A3: Scheda pratica per guida in spazi confinati (Cameretta fognatura), con definizione del luogo, 
regole generali, D.P.I. da utilizzare e rischi specifici del luogo; 

 All. A4: Scheda pratica per guida in spazi confinati (Cunicolo fognatura), con definizione del luogo, 
regole generali, D.P.I. da utilizzare e rischi specifici del luogo; 

 All. A5: Scheda pratica per guida in spazi confinati (Stazione di sollevamento fognatura), con 
definizione del luogo, regole generali, D.P.I. da utilizzare e rischi specifici del luogo. 

 
Considerato che il “Piano di Emergenza per il Servizio di Fognatura e Depurazione” si configura come una 
linea guida, con la definizione degli interventi e loro attuazione in materia di criticità nell’erogazione del 
Servizio di Fognatura e di Depurazione. 
 
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; 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano di Emergenza per il Servizio di Fognatura e Depurazione (All. A) e relative 

schede allegate (All. A1, A2, A3, A4, A5), allegati a parte integrante e sostanziale alla presente, 

aggiornati da Alfa S.r.l.; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

3. 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. 

  



 
 

 
 
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 Sig. Ercole Ielmini 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 24/07/2017 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 24/07/2017 al 08/08/2017 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                     F.to Dott. Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 17/07/2017 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
        

 

 
 


