
 
 
Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 40 del 31 luglio 2019 

Prot. n. 3669 del 1 agosto 2019 

 

Oggetto: Approvazione della convenzione tra ATO, ALFA s.r.l. e Prealpi Servizi s.r.l. per il controllo degli scarichi 
ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, alle ore 18.00, 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: 
Emanuele Poretti Presidente 
Riccardo del Torchio Vice Presidente 
Claudio Ceriani  Componenti 
Paolo Sartorio   
Davide Arancio 
 
Assenti: nessuno 
 
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., modificata dalla L.R.21/2010 - abrogata dall'art.2 della L.R. 25 
gennaio 2018, n.5 ma i cui effetti sono fatti salvi così come disposto dal successivo art. 4; 

 l'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
s.m.i. 

 lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera del Consiglio 
Provincia PV 12 del 20 febbraio 2015; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 796 del 1 febbraio 2011; 

 il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6; 

Considerato che:  

 ai sensi dell'art. 128 c. 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 l'A.T.O. è l'autorità competente ad effettuare le 
ispezioni, i controlli e i prelievi necessari relativamente agli scarichi sulla base di un programma che 
assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli; 

 ai sensi del successivo c. 2 del medesimo articolo il gestore del S.I.I. deve organizzare un adeguato 
servizio di controllo secondo le modalità previste dalla convenzione di gestione; 

 tali obblighi sono ribaditi anche da Regione Lombardia con D.G.R. 796 del 1 febbraio 2011 e con Reg. 
Regionale n. 6 del 29 marzo 2019; 

 

Risulta quindi precipuo obbligo di legge procedere alla redazione del piano di controllo sugli scarichi in pubblica 

fognatura ed ai successivi controlli; 

 



Dato atto che per la provincia di Varese non è stato ancora redatto il piano dei controlli di cui all'art. 128 c. 1 del 

D. Lgs. 152/2006 a causa della mancanza di apposita convenzione tra l'Ufficio d'ATO, il Gestore Unico 

del S.I.I. Alfa s.r.l. e di conseguenza l'Ufficio d'ATO non può effettuare con sistematicità i controlli degli 

scarichi se non limitatamente ai 10 controlli annuali compresi nella convenzione in essere per l'anno 

2019 tra l'Ufficio d'ATO e ARPA Lombardia; 

 
Considerato che  

 con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 22 gennaio 2016, al fine di completare il processo 
di aggregazione delle gestioni esistenti del servizio idrico, veniva stabilito che il periodo transitorio di 
avviamento della Società Alfa s.r.l. e il processo di integrazione dei soggetti gestori doveva concludersi 
entro il 31 dicembre 2017; 

 
Dato atto che : 
- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 9 del 23 aprile 2015, previe deliberazioni del Consiglio di 

amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 19 del 30 marzo 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9 
aprile 2015, veniva stabilita la forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell’ambito nella 
Provincia di Varese; 

-  con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei 
Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, è stato disposto l’affidamento diretto in house per 20 anni in favore della 
società Alfa s.r.l. di nuova costituzione ed altresì la decadenza delle gestioni esistenti ivi comprese quelle di 
Aspem s.p.a., salva la prosecuzione fino al subentro della nuova società in house;  

-  con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l’Atto di 
indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 
ottimale della Provincia di Varese; 

- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 7 del 18.01.2017, è stato integrato l'indirizza di cui sopra, 
nella considerazione che dal 1° aprile 2016 la Società Alfa s.r.l. è operativa; 

- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 65 del 30.11.2017 è stato approvato l'Atto di indirizzo e 
rimodulazione tempistiche per il Servizio idrico integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese; 

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 13 settembre 2018 veniva approvato un 
aggiornamento all'atto di indirizzo del 18 gennaio 2017 ed in particolare delle tempistiche relative al 
processo di aggregazione dei gestori idrici nel gestore unico del S.I.I. Alfa s.r.l. alla luce del quale entro il 31 
dicembre 2019 dovrebbe essere completato il processo di aggregazione per il segmento depurazione; il  
30/06/2020 per il segmento di acquedotto; il 30/06/2021 per il segmento di fognatura; 

 
Nelle more del processo di aggregazione del settore fognatura e dell'obbligatorietà del controllo degli scarichi, 
appare del tutto ragionevole continuare a fare riferimento ai vari Soggetti, ancora attivi nel settore ed in 
particolare, per le zone di propria competenza, di Prealpi Servizi s.r.l., alla quale Alfa chiede un supporto 
operativo sia in virtù del know how, come Il complesso delle cognizioni ed esperienze per il corretto impiego 
delle tecnologie e degli impianti esistenti, il possesso di cognizioni specifiche necessarie per svolgere in modo 
ottimale tale attività/della conoscenza del territorio e degli impianti di depurazione disseminati in tutto l'ambito 
provinciale, sia in virtù della prossima breve aggregazione come previsto dal Piano d'Ambito, azione prodromica 
al trasferimento del personale dedicato al SII e al completamento della gestione operativa del Gestore Unico 
Alfa; 
 
Considerato quindi che si rende necessario procedere all'approvazione di una apposita convenzione affinché si 
possa redigere un piano dei controlli degli scarichi in pubblica fognatura e di conseguenza, procedere al 
controllo sistematico dei medesimi sia per un controllo tecnico finalizzato al rispetto delle autorizzazioni rilasciate 
sia un controllo da utilizzarsi ai fini tariffari, secondo la regolazione fornita dall'Autorità Nazionale Arera con 

propria deliberazione 665/2017/R/IDR; 
 
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” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito, Dott.ssa 

Carla Arioli, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 

 



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

DELIBERA 

 

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

2. Di approvare la “Convenzione tra ATO, ALFA s.r.l. e Prealpi Servizi s.r.l. per i controlli degli scarichi in 

pubblica fognatura"; allegato A) parte integrante della presente deliberazione, valida fino al 31/12/2019, 

eventualmente rinnovabile; 

4. 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; 

5. Di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti 

consequenziali; 

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 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 7 agosto 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 7 agosto 2019 al 21 agosto 2019 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 

 
                                                                                                              IL VICE SEGRETARIO 

                                                                                                        F.to  Dott. ssa Daniela Giraldo 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31 luglio 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  

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

 

 

 

 


