
 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 44 del 31 luglio 2019 

Prot. n. 3673  del 1 agosto 2019 

 
Oggetto: obiettivi del Direttore dell'Ufficio d'ambito. 
 
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 

 

Richiamata la seguente normativa: 

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

 Legge regionale 26/03 e s.m.i.; 

 D.Lgs.165/2001 e s.m.i.; 

 Legge regionale 26/03 e s.m.i.; 

 il vigente Statuto; 

 il vigente Regolamento di Organizzazione del Personale; 
 

Vista la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale 

dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 27 del 23/05/2016 avente Oggetto: "Nomina del 
direttore dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese", a seguito procedura concorsuale; 
Richiamato l'art. 14 comma 2 dello Statuto vigente; 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:  

 

- n.26 del 20 maggio 2019 avente oggetto:" Rinnovo del Direttore dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art.14 dello Statuto" 
con la quale il Cda ha provveduto a deliberare la riconferma della Dott.ssa Arioli Carla, ai sensi della normativa 
richiamata in premessa, quale Direttore dell'Ufficio d'Ambito nel rispetto del CCNL del comparto Regione - Autonomie 
locali - Area Dirigenza, attraverso un contratto dì diritto privato a tempo determinato, per un periodo di tre anni 
decorrenti dal 01 giugno 2019 fino al 31 maggio 2022 nel rispetto dell' art.14, comma 2, dello Statuto dell'Ufficio 
d'Ambito vigente; e a delegare il Presidente dell'Ufficio d'Ambito a condividere la scelta relativa al rinnovo del Direttore, 
formulata dal Cda, con il Presidente della Provincia, come previsto nel comma 2° dell'art.14 dello Statuto vigente 
dell'Ufficio d'Ambito; 
 
- n.29 del 29 maggio 2019 avente oggetto: "integrazioni motivazionali al proprio precedente atto n. 26 del 20 maggio 
2019" con la quale il Cda ha provveduto, a seguito della nota prot. n. 2019/25429 a firma del Presidente della Provincia 
di richiesta di poter condividere la scelta relativa alla riconferma del direttore dell'Ufficio d'Ambito richiedendo 



un'integrazione dei contenuti della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26 del 20/05/2019 con 
l'esplicitazione delle motivazioni a base della proposta, ad esplicitare ulteriori motivazioni a supporto del proprio 
precedente atto n.26 sopra citato, dando atto che  si evidenziavano a tale proposito ulteriormente gli aspetti legati 
all'operatività dell'azienda, ampiamente garantita e, in particolare, si riepilogavano, a maggior completezza, tutti i propri 
precedenti provvedimenti, depositati agli atti, relativi all'approvazione di tutti gli obiettivi raggiunti dalla medesima 
dott.ssa Carla Arioli nel corso del precedente triennio; 
 

 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000: 
 
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla base del bilancio di previsione che presenta la necessaria 
disponibilità, espresso dall'Ing. Monica Filpa in sostituzione del direttore assente; 
 
Tutto ciò premesso  
 
il Presidente pone in votazione l'argomento 
 
il Consiglio di Amministrazione all'unanimità  
 

delibera 
 

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

2) di approvare gli obiettivi relativi al 2019 (Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, 

come di seguito confermate ed integrate; 

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 d'Ambito ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti 

consequenziali; 

5) ci 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 8 agosto 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 8 agosto 2019 al 22 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 

 

 

 
 
 
 
  



 
 

 
 
 

Allegato A  
 
 
Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’articolo 47 della 

legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, “il servizio idrico integrato, inteso quale 
insieme delle attività di captazione adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, 
fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali 
ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della 
città di Milano”, si pone l'obiettivo di dare esecuzione all'accordo di interambito con 
l'Ufficio d'Ambito di Como, a seguito del contratto di servizio temporaneo con anche i 
Gestori Unici Idrici di Como "Como Acque"e Varese "Alfa" e Lura Ambiente (gestore 
interambito), per garantire il servizio nelle zone a confine, definendo sempre maggiori 
dettagli rispetto alla condivisione della gestione degli investimenti e del subentro da parte 
dei Gestori di ambito nelle attività ad oggi in capo a Lura; a ciò si aggiunge 
l'impostazione dell'accordo di interambito con Monza Brianza per la Frazione di Ceriano 
Laghetto, che vede coinvolte Lura Ambiente ed in seguito il Gestore Alfa; 

 
 Premesso che la Provincia di Varese, in materia di S.I.I. esercita tramite l’Ufficio 
d’Ambito le funzioni di cui 48 della L. R. n. 26/2003 e le di seguito elencate ulteriori 
funzioni, il cui raggiungimento si pone come obiettivo: 

a) l’approvazione e l’aggiornamento del piano quadriennale degli investimenti ai 
sensi della legge regionale di cui sopra e delle deliberazioni Arera; 

b) l'aggiornamento dei contenuti dei contratti di servizio/convenzione che regola i 
rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e il soggetto cui compete la gestione del 
servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d); 

c) la predisposizione del disciplinare tecnico da allegare alla convenzione di cui al 
punto b); 

d) la predisposizione ai sensi della Deliberazione n. 917/2017/R/IDR emessa 
dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici che ha approvato il 
metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 (anni 2018-2019) 
che, all'art. 6 comma 2, prevede l'adozione da parte dell'Ente di governo 
dell'ambito di uno schema regolatorio composto dall'aggiornamento degli atti sotto 
elencati: 

- il Programma degli Interventi (P.d.I.) 

- il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 

- la Convenzione di gestione 

e) Determinazioni tariffarie conseguenti l'applicazione del "Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici - TICSI" di cui alla deliberazione ARERA n. 
665/2017/R/Idr per il Gestore salvaguardato Acsm Agam Spa. 



f) Determinazioni tariffarie conseguenti l'applicazione del "Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici - TICSI" di cui alla deliberazione ARERA n. 
665/2017/R/Idr per il Gestore unico Alfa Srl. 

g) il controllo delle scadenze e degli adempimenti in capo al Gestore Unico Alfa Srl 
ed al Gestore Salvaguardato Aspem Spa relativamente alle " convenzioni per 
regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e le Società sopra citate…." vigente; 

h) il controllo delle operazioni di acquisizione dei rami dei gestori transitori da parte 
del Gestore Alfa Srl; 

i) il monitoraggio delle convenzioni, approvate, relative agli interventi in infrazione 
europea. Consistono in interventi inerenti le aree sensibili del territorio, descritte 
nel "piano Stralcio" relativo al monitoraggio ed agli interventi necessari per la 
risoluzione delle procedure di pre-contenzioso, in corso, nel territorio della 
provincia di Varese. Il "Piano Stralcio" è parte integrante del "Piano d'Ambito 
approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di 
Consiglio, P.V. 20 del 18 aprile 2014 e aggiornato con successiva P.V 42 del 
25/09/2017 del Consiglio Provinciale rispetto al quadriennale degli investimenti ai 
sensi della regolazione Aeegsi 664/2015/r/idr. Tali interventi "stralcio" sono da 
finanziare con gli accantonamentiCipe(ex lege388/2000), e per la parte non 
coperta da tali fondi da programmare nel piano tariffario. 

j) l'approvazione della convenzione con il Gestore Unico Alfa per il controllo degli 
scarichi industriali in pubblica fognatura. 


