
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 46 del 31 luglio 2019 

Prot. n. 3675 del 1 agosto 2019 

Oggetto: approvazione convenzione tra A.T.O., ALFA s.r.l., Società Prealpi Servizi s.r.l. e Comune di Tradate relativo 
alla definizione degli impegni economici per la realizzazione dei lavori relativi a tratti d’acquedotto nel Comune di 
Tradate nelle vie Galli, Catalani e Gradisca. 
 
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 
    Componenti 
Paolo Sartorio   
Davide Arancio 
 
Assenti: si assenta il Consigliere Ceriani Claudio 
 
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 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); 

- 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 R.R. n. 03/2006 
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque; 

 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”; 
 
Premesso che: 
- il Comune di Tradate deve procedere ad interventi di messa in sicurezza di alcune strade comunali, a seguito di 

un finanziamento statale, tra cui la Via Catalani e la Via Gradisca; 

- che a seguito di verifiche da parte della Società Prealpi, si e' potuto constatare la presenza di una tubazione di 
distribuzione di acquedotto ammalorata con la presenza di notevoli perdite in Via Catalani; 

- che la Via Gradisca risulta sprovvista della linea di acquedotto comunale; 

che durante i lavori di riqualificazione del tratto di Via Galli tra Via Vittorio Veneto e Via Togliatti, si è potuto 
constatare la presenza di una tubazione di distribuzione di acquedotto che necessita di manutenzione 
straordinaria; 

- che allo stato attuale il Comune di Tradate ha affidato la gestione il servizio di acquedotto alla Società Prealpi 
Servizi s.r.l. a seguito di convenzione stipulata nel 2003; 

- che la società Prealpi Servizi, in qualità di gestore nel periodo transitorio del segmento acquedotto per conto del 
Comune di Tradate, si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro nella gestione del servizio da 



 

parte del Gestore Unico, Alfa s.r.l., la progettazione degli interventi in parola, nonché la Direzione dei Lavori ed il 
Coordinamento per la sicurezza e a fungere da Stazione Appaltante per i lavori conseguenti; 

- che tali interventi trovano copertura finanziaria nell'accantonamento Theta relativo al servizio idrico con 
riferimento agli anni 2017 - a capienza - ed eventualmente agli anni 2018 e 2019, in previsione del successivo 
subentro della gestione del servizio; 

- alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito della Provincia di 
Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione 
delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa; 

- nelle more della piena operatività di Alfa, si ritiene di demandare a Prealpi S.r.l., alla luce della operazione di tipo 
straordinario con Alfa e relativa cessione di ramo, la progettazione e la realizzazione delle opere e degli interventi 
necessari; 

- la società ALFA s.r.l. si è resa disponibile a collaborare sia con il Comune di Tradate sia con Prealpi Servizi al 
fine di far eseguire le procedure di gara relative sia alla progettazione sia ai lavori a Prealpi Servizi, secondo 
quanto stabilito dalla normativa richiamata dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 

Ritenuto che anche l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale debba essere parte stipulante del predetto accordo quale 
autorità competente per la gestione dei fondi per gli investimenti specifici nel settore idrico e quindi anche per 
l'erogazione del contributo necessario allo svolgimento dei; 

 
Rilevato che occorre approvare apposita convenzione tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale, ALFA s.r.l., Società 

Prealpi Servizi s.r.l. e il Comune di Tradate, al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi per dare luogo 
all'intervento di cui sopra; 
 

Vista la bozza di convenzione approvata dal Comune di Tradate con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 28 
giugno 2019, relativa allo schema di Accordo tra il Comune di Tradate, Prealpi Servizi e Alfa s.r.l., relativo alla 
definizione degli impegni economici per la realizzazione dei lavori relativi a tratti di acquedotto nel Comune di 
Tradate nelle Vie Galli, Catalani e Gradisca; 

 
Dato atto che la finalità della convenzione è di restituire progettazione e lavori necessari nel settore idrico al territorio 

della provincia di Varese ed in particolare a quello del Comune di Tradate. 
 

Visti i “pareri favorevoli” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore 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: 
 

Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
1. Di approvare la bozza di convenzione proposta dal Comune di Tradate per la definizione degli impegni economici 

necessari alla realizzazione dei lavori relativi a tratti di acquedotto nel Comune di Tradate nelle Vie Galli, Catalani 
e Gradisca, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - Allegato A-; 

 
2. Di dare mandato al Presidente del C.d.A. per la stipula dell'accordo di cui sopra; 
 
3. Di dare mandato al Direttore affinché provveda all’espletamento di tutti gli atti e gli interventi derivanti dal 

presente atto; 
 
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 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 9 agosto 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 9 agosto 2019 al 23 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 

 

 
 
 

 


