
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 50 del 18 settembre 2019 

Prot. n. 4140 del 19 settembre 

 
Oggetto: Procedura d’infrazione 2017/2181 - Lettera di Parere Motivato - presa d'atto ed approvazione linee di indirizzo 
per il Gestore Unico Alfa. 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre, 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: 
Riccardo Del Torchio Vice Presidente 
Claudio Ceriani  Componenti 
Davide Arancio   
 
Assente giustificato: 
Emanuele Poretti  dimissionario 
Paolo Sartorio 
 
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 
Provinciale P.V. 12 del 20 febbraio 2015; 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.. 

 
Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che 
ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base 
ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull’ambiente e di conseguenza sulla salute 
dei cittadini dell’UE. 
Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo 
scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. 
Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di  acque 
reflue e prevede: 

 all’art. 3 “tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 
1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in 
acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria 
per le acque reflue urbane”; 

 all’art. 4 “tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono 
in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento 
equivalente.” 

 
Dato atto che Regione Lombardia ha, con l’approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili – bacino del Po e 
affluenti. 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell’Ufficio d’Ambito: 
 

 P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: “applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e 
depurazione a breve termine.”; 



 P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto “illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da 
Regione Lombardia al Ministero: presa d’atto”; 

 P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: “procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-

contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni.”; 

 P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: “parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle 
acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.”; 

 P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto: “infrazioni europee aggiornate”; 

 P.V. 21 del 10/06/2014 avente per oggetto: “aggiornamento infrazioni europee”; 

 P.V. 22 del 10/06/2014 avente per oggetto: “piano stralcio: analisi progettazioni relative ad agglomerati in 
infrazione europea da finanziare con accantonamenti Cipe già in cassa”; 

 P.V. 23 del 10/06/2014 avente per oggetto: “approvazione accordo con il Comune di Golasecca relativo 
alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea procedure 
2009/2039 e 2014/2059 sugli impianti di depurazione di Bizzorra (sud) e Presualdo (nord)”; 

 P.V. 35 del 11/09/2014 avente per oggetto: “approvazione accordo con il Comune di Gazzada Schianno 

relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea 
procedure 2014/2059 per l'allacciamento alla rete fognaria comunale dello scarico dell'attuale depuratore di 
Schianno e realizzazione di una nuova stazione di sollevamento”; 

 P.V. 36 del 11/09/2014 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 

provincia di Varese e l'ente attuatore Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei Bacini della Sponda 
Orientale del Verbano SPA relativo alla definizione degli impegni economici dei progetti riguardanti: il 
depuratore Brebbia Paù, il depuratore di Malgesso, il collettore che permette la dismissione dell'impianto di 
depurazione di Cocquio Trevisago per collettarne i reflui all'impianto di depurazione di Besozzo, e della 
progettazione e dello studio del progetto di completamento di reti e collettori”; 

 P.V. 43 del 24/12/2014 avente per oggetto: “accordo con il Comune di Golasecca relativo alla definizione 
degli impegni economici dei lavori aggiuntivi riguardanti gli interventi in infrazione europea procedura 
2014/2059 sugli impianti di depurazione di Bizzorra (sud) e Presualdo (nord) - varianti in corso d'opera ex 
art.132 del D.Lgs163/2006”; 

 P.V. 27 del 22/04/2015 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 
provincia di Varese e l'ente attuatore Società Verbano Spa relativo alla definizione degli impegni economici 
dei progetti riguardanti l'agglomerato di Besozzo, ovvero: l'ultimazione del collettore che permette la 
dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago per collettarne i reflui all'impianto di 
depurazione di Besozzo, la realizzazione del collettore intercomunale di Malgesso, il potenziamento 
dell'impianto di depurazione di Besozzo e la dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago”; 

 P.V. 28 del 22/04/2015 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 

provincia di Varese, il comune di Brebbia e l'ente attuatore Società Verbano Spa relativo alla definizione degli 
impegni economici dei progetti riguardanti gli interventi di realizzazione della rete fognaria in località 
Ghiggerima del comune di Brebbia”; 

 P.V. 29 del 22/04/2015 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 

provincia di Varese e la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese 
S.p.A. relativo alla definizione degli impegni economici dei progetti riguardanti gli interventi di dismissione 
dell'impianto di depurazione di Cantello e suo collettamento all'impianto di depurazione di Varese Olona, detto 
Pravaccio”; 

 P.V. 30 del 22/04/2015 avente per oggetto: “Approvazione schede degli agglomerati di Cadrezzate 
AG01202801 e Golasecca AG01207701, in procedura di infrazione europea 2014/2059, ai sensi della D.G.R. 
del 12 dicembre 2013 n. X/1086”; 

 P.V. 31 del 22/04/2015 avente per oggetto: “approvazione della scheda dell'agglomerato di Gazzada-
Schianno AG01207301, in procedura di infrazione europea 2014/2059, ai sensi della D.G.R. del 12 dicembre 
2013 n. X/1086 e approvazione della modifica degli agglomerati AG01207301-Gazzada-Schianno, 
AG01208001-Gornate Olona e AG01209001-Lonate Pozzolo”; 

 P.V. 39 del 25/05/2015 avente per oggetto: “aggiornamento infrazioni europee”; 

 P.V. 58 del 16/11/2015 avente per oggetto: “Approvazione accordo con il Comune di Sesto Calende 
relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea 
sull'agglomerato di Sesto Calende”; 

 P.V. 18 del 21/03/2016 avente per oggetto: “Intervento inserito nel "piano stralcio", approvato con delibera 
del Commissario Straordinario PV 34 del 30 luglio 2014 nel comune di Besozzo relativo alla realizzazione da 
parte del medesimo comune in qualità di ente attuatore di collettori fognari mancanti per l'importo di 
€1.295.000=”; 

 P.V.30 del 27/05/2016 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 
provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese 
S.p.A., il Comune di Malnate e Alfa Srl relativo alla definizione degli impegni economici dei progetti riguardanti 
gli interventi di dismissione dell'impianto di depurazione di Cantello e del tratto di rete locale fognaria zona 
Folla di Malnate e relativo collettamento all'impianto di depurazione di Varese Olona, detto Pravaccio. 
Modifica ed integrazione alla delibera 21 del 09 maggio 2016 del Consiglio di Amministrazione.”; 

 P.V. 65 del 12/12/2016 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 
provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei 
lavori riguardanti interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo.”; 



 P.V. 66 del 12/12/2016 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 
provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici 
dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende- integrazione alla 
convenzione approvata con delibera P.V. 58 del 16/11/2015.”; 

 P.V. 14 del 19/04/2017 avente per oggetto: “Approvazione perizia di variante ed in corso d'opera del 
Comune di Gazzada Schianno - procedura di infrazione 2014/2059 - relativa all'accordo siglato il 24 
novembre 2014.”; 

 P.V. 15 del 19/04/2017 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della 
provincia di Varese, la Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese 
S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti: interventi relativi ad 
impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto 
di depurazione Varese Olona "Pravaccio" DP01213301 - Interventi di adeguamento e potenziamento anche ai 
fini del collettamento degli impianti in dismissione di Cantello e in previsione del futuro collettamento - come 
da Piano d'Ambito - dell'impianto di Viggiù.”; 

 P.V. 18 del 15/05/2017 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della 

provincia di Varese, il Comune di Cairate e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei 
lavori riguardanti:interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, 
Monitoraggio delle Infrazioni Europee: realizzazione di nuove reti/collettori in comune di Cairate per 
l'integrazione della copertura del servizio di fognatura nelle seguenti vie: Verdi/Pola/Vivaldi/Leonardo da 
Vinci/Vignola/Mameli/Fermi/ Sant'Ambrogio.” 

 P.V. 19 del 15/05/2017 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della 
provincia di Varese, il Comune di Luino, Verbano S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni 
economici della progettazione relativa ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso relativi 
all'attuazione del piano Stralcio per quanto attiene l’ampliamento e completamento della rete fognaria 
separata sul territorio del Comune di Luino e il revamping dell'impianto di depurazione "Luino Voldomino" DP 
01209201.”; 

 P.V. 27 del 22/06/2017 avente per oggetto: “Direttiva 91/271 CEE procedura di infrazione 2014/2059 

parere motivato complementare - aggiornamento della situazione dei tre agglomerati in procedura (Gazzada 
Schianno - Cadrezzate - Golasecca) e presa d'atto della relazione accompagnatoria alla Commissione 
Europea”; 

 P.V. 20 del 15/05/2017 avente per oggetto: “Integrazione dell'accordo approvato con delibera P.V. 15 del 
19/04/2017 tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, la Società per la tutela 
ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli 
impegni economici dei lavori riguardanti: interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva 
Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione Varese Olona "Pravaccio" 
DP01213301 - Interventi di adeguamento e potenziamento anche ai fini del collettamento degli impianti in 
dismissione di Cantello e in previsione del futuro collettamento - come da Piano d'Ambito - dell'impianto di 
Viggiù.”; 

 P.V. 44 del 31/07/2017 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Varese, il Comune di Cadrezzate e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei 
lavori riguardanti: interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, 
Monitoraggio delle Infrazioni Europee: costruzione nuovo impianto di depurazione delle acque reflue 
DP01202802 e dei relativi collettori fognari di collegamento tra il nuovo impianto DP01202802 e quello 
esistente DP01202801-Cadrezzate, al fine della dismissione di quest'ultimo. Intervento di completamento 
finale, oltre ai lavori di costruzione già conclusi dal Comune, relativi ad interventi funzionali di completamento 
alla parte elettromeccanica”; 

 P.V. 58 del 15/11/2017 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 

provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei 
lavori riguardanti interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo. 
Finanziamento progettazioni: sforamento del 12% sull’importo totale finanziato pari a € 1.495.000,00=, come 
da art. 5 dell’accordo in essere.”; 

 P.V. 17 del 26/03/2018 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 
provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici 
dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende – Collettamento 
dell'agglomerato AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all'impianto DP01200301_Angera: estensione del 
servizio di sorveglianza archeologica.”; 

 P.V. 19bis del 26/03/2018 avente per oggetto: “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020. 
Approvazione delle procedure e della modulistica per l’attuazione del “Programma degli interventi finalizzati 
alla depurazione dei laghi Prealpini”. Approvazione accordo.”; 

 P.V. 30 del 12/06/2018 avente per oggetto: “Integrazione all’Accordo firmato in data 05 luglio 2017 prot. 
3206 relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente ai lavori di risoluzione di 
situazioni in pre-contenzioso riguardanti l'attuazione del Piano Stralcio - Interventi urgenti per le criticità della 
rete fognaria di Luino.”; 

 P.V. 32 del 12/06/2018 avente per oggetto: “Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese 
S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori 
riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio 
delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e 



potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento 
Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità.”; 

 P.V. 33 del 12/06/2018 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 

provincia di Varese, il Comune di Brebbia e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni 
economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso 
relativi a realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento 
degli interventi che prevedono l’estensione del servizio alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, con 
proseguimento lungo Via Pasubio e Via Mazzini (S.P. n. 32)”; 

 P.V. 34 del 12/06/2018 avente per oggetto: “Riperimetrazione dell'agglomerato AG01201701_Brebbia, in 
passato servito dai due impianti di depurazione DP01201701_Brebbia Vareè e DP01201702_Brebbia Paù, a 
seguito della dismissione dell’impianto di depurazione DP01201701_Brebbia Vareè, con ripartizione tra 
l'agglomerato AG01201701_Brebbia, che rimane collettato all’impianto DP01201702_Brebbia Paù, e 
l'agglomerato AG01201301_Besozzo, servito dall'impianto DP01201302_Besozzo.”; 

 P.V. 67 del 07/11/2018 avente per oggetto: “Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese 
S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori 
riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio 
delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01208001_Gornate Olona - Interventi di adeguamento e 
potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento 
Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità.”; 

 P.V. 68 del 07/11/2018 avente per oggetto: “Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese 
S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori 
riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio 
delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01202901_Cairate - Interventi di adeguamento e 
potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento 
Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità.”; 

 P.V. 69 del 07/11/2018 avente per oggetto: “Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Varese, il Comune di Brebbia, la Società Alfa Srl e la Società Verbano Spa relativo alla 
definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli interventi in infrazione 
europea - lettera di messa in mora relativi a: realizzazione della rete fognaria in località Ghiggerima del 
Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio alla distanza 
minima di 1000m dalla riva lacustre, a seguito della lettera di messa in mora da parte della Commissione 
Europea procedura n.2017/2181.”; 

 P.V. 71 del 07/11/2018 avente per oggetto: “Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese 
S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori 
riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio 
delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e 
potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento 
Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità approvato con la deliberazione del Cda n.32 del 12 
giugno 2018- - Integrazioni richieste dalla Società Olona con nota del 26 ottobre 2018 prot.1764.”; 

 P.V. 3 del 23/01/2019 avente per oggetto: “Approvazione delle modifiche dell'Accordo tra l’Ufficio 

d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Brebbia, la Società Alfa Srl e la Società 
Verbano Spa relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione del progetto riguardante gli 
interventi in infrazione europea - lettera di messa in mora relativi a: realizzazione della rete fognaria in località 
Ghiggerima del Comune di Brebbia, a completamento degli interventi che prevedono l'estensione del servizio 
alla distanza minima di 1000m dalla riva lacustre, a seguito della lettera di messa in mora da parte della 
Commissione Europea procedura n.2017/2181.”; 

 P.V. 9 del 27/02/2019 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 
provincia di Varese, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici 
dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea sull'agglomerato di Sesto Calende – Collettamento 
dell'agglomerato AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all'impianto DP01200301_Angera: finanziamento 
maggiore spesa avvallata dalla D.L., come da specifica Relazione sul Conto finale.”; 

 P.V. 16 del 20/03/2019 avente per oggetto: “Modifica all' "Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Varese, la Società Verbano S.p.A., Alfa S.r.l., la Comunità Montana Valli del Verbano e i 
Comuni di Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Castelveccana e Germignaga, relativo alla definizione degli 
impegni economici per la progettazione inerente i lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi 
rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione 
DP01211401_Porto Valtravaglia - Cave del Trigo - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per 
conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento 
studio di fattibilità" - Recesso del Comune di Castelveccana.”; 

 P.V. 24 del 29/04/2019 avente per oggetto: “Richiesta parere preventivo per perizie di variante n.1 e n.2 

relative alle opere di collettazione "Nord" del comprensorio di depurazione di Besozzo - Collettore Besozzo - 
Beverina - Cocquio Trevisago" 2° lotto - 1° stralcio.”; 

 P.V. 45 del 31/07/2019 avente per oggetto: “Approvazione delle modifiche e varianti ai lavori in corso 
d'opera, previsti dall'accordo sottoscritto in data 9 gennaio 2017 tra Ufficio d'Ambito, Alfa S.r.l. e Comune di 
Besozzo.” 



 
Richiamata la nota “di messa in mora” della Commissione Europea del 31/03/2014 e la nota della Rappresentanza 
permanente d'Italia presso l'Unione Europea prot. 3246 del 31/03/2014 - infrazione 2014/2059 ove risultano le 
procedure di infrazione relative agli agglomerati di Cadrezzate AG01202701, Gazzada Schianno AG01207301 e 
Golasecca AG01207701. 
 
Richiamata la nota della Commissione Europea del 26/03/2015, trasmessa dal MATTM e archiviata agli atti con 
protocollo n. 1392 p del 29/07/2019, con la quale la medesima ha espresso “parere motivato” nei confronti dell'Italia 
relativamente alla procedura di infrazione 2017/2181 sul non corretto trattamento della acque reflue urbane - allegato 
A - a parte integrante; 
 



N. Regione Nome 

dell'agglome

rato 

Dimensioni 

dell'agglome

rato 

Tipo di area 

(AS/CSA/AN) 

Conformità 

all'art. 3 

Conformità 

all'art. 4 

Conformità 

all'art. 5 

Conformità 

all'art. 10 

Conformità 

all'art. 15 

Osservazioni IT 

(risposta alla 

LMM) 

Osservazioni e conclusioni della Commissione per il PM 

93 Lombardia AG01201301

_BESOZZO 

11483 

(comprende 

anche il 

carico del 

precedente 

agglomerato 

di Brebbia 

AG01201701

) 

CSA  NC  NC NC IT riferisce la NC 

all'art. 4. Progetto in 

corso. IT chiede di 

escludere dalla 

procedura 2017/2081 

questo agglomerato 

per l'art. 5 in quanto 

è già oggetto della 

procedura 

2014/2059. 

In merito all'art. 4 

Il WWTP di Besozzo ha una capacità di 9333 a.e., effettua un trattamento 

secondario e tratta solo il 42,72 % del carico, ma, secondo i dati analitici, è 

conforme. Il resto del carico raccolto (pari al 57 % del carico totale) non è 

sottoposto a trattamento secondario, pertanto si configura la NC all'art. 4. 

Sono in corso due progetti: per il collegamento di 7 fognature al WWTP di 

Besozzo e il potenziamento del WWTP fino ad una capacità dì 25000 a.e. in 

modo da servire anche gli agglomerati confinanti di Brebbia, Cocquio-

Trevisago e Malgesso che demoliranno i loro WWTP. Il nuovo progetto sarà 

ultimato entro il 31.12.2020. 

In merito all'art. 5 

IT segnala che l'agglomerato è oggetto della procedura 2014/2059 per la 

quale si applica il paragrafo 4 dell'art. 5, in quanto il WWTP scarica i propri 

effluenti nel bacino idrografico del Distretto Padano (Bacino del Po). Non si 

procede ad una valutazione nel quadro della presente procedura. 

 

Conclusione: NC agli articoli 4, 10 e 15. 

94 Lombardia AG01209201

_LUINO 

VOLDOMIN

O 

29290 CSA  NC  NC NC IT riferisce la NC 

all'art. 4. Progetto in 

corso. IT chiede di 

escludere dalla 

procedura 2017/2081 

questo agglomerato 

per l'art. 5 in quanto 

è già oggetto della 

procedura 

2014/2059. 

In merito all'art. 4 

I dati analitici evidenziano per il 2017 la conformità del WWTP che però 

serve solo il 76,5 % del carico, pertanto la NC all'art. 4 è mantenuta. 

Sono in corso due progetti: 

l) il collegamento di Due Cossani Bassa, Runo e Stivigliano (comune di 

Dumenza) al WWTP di Luino; 

2) la costruzione di un nuovo WWTP di fitodepurazione per la frazione di 

Due Cossani Alta. 

Si prevede che i nuovi progetti saranno portati a termine il 31.12.2018. 

In merito all'art. 5 

IT segnala che l'agglomerato è oggetto della procedura 2014/2059 per la 

quale si applica il paragrafo 4 dell'art. 5, in quanto il WWTP scarica i propri 

effluenti nel bacino idrografico del Distretto Padano (Bacino del Po). Non si 

procede ad una valutazione nel quadro della presente procedura. 

 

Conclusione: NC agli articoli 4, 10 e 15. 

95 Lombardia AG01210401

_MON 

VALLE 

15996 AS   NC NC NC IT riferisce la C 

all'art. 4 e la NC 

all'art. 5. 

In merito all'art. 4 

I dati analitici evidenziano per il 2017 la conformità del WWTP (12500 a.e.) 

che serve il 76,71% del carico, più del 99% del carico raccolto (pari al 

76,98% del carico, in quanto il rimanente 23,02% è raccolto mediante IAS). 

L'agglomerato è conforme all'art. 4. 

In merito all'art. 5 

I dati analitici indicano che il valori del TN e del TP sono inferiori ai limiti 

imposti dall'art. 5. IT segnala però che il WWTP dispone di impianti per 

l'eliminazione del P ma non per l'eliminazione del N, pertanto la NC all'art. 

5 è mantenuta. Sarà avviato un progetto. 

 

Conclusione: NC agli articoli 5, 10 e 15. 

96 Lombardia AG01212 

001_SESTO 

CALENDE 

12360 AS   NC NC NC IT riferisce la C 

all'art. 4 e la NC 

all'art. 5. 

In merito all'art. 4 

I dati analitici evidenziano la conformità del WWTP nel 2017 (12000 a.e.) 

che serve il 95,19%, ossia il 100% del carico raccolto (pari al 95,19% del 

carico, in quanto il rimanente 4,81% è raccolto mediante IAS). 

L'agglomerato è conforme all'art. 4. 

In merito all'art. 5 

IT segnala che il WWTP dispone di impianti per l'eliminazione di P ma non 

per l'eliminazione di N, pertanto si configura la NC all'art. 5 (anche se i dati 

analitici indicano che il TN è inferiore ai limiti imposti dall'art. 5). Sarà 

avviato un progetto. 

 

Conclusione: NC agli articoli 5, 10 e 15. 

 



 
Richiamata la nota di Regione Lombardia prot. n. RL_RLAOOZ1_2019_4140 del 09/08/2019, archiviata agli atti con 
protocollo n. 3824 del 13/08/2019, con la quale la medesima, a seguito della comunicazione della Commissione 
Europea di cui sopra, ha richiesto di aggiornare il sistema di monitoraggio SIRe e l'invio della documentazione 
attestante tali aggiornamenti relativamente agli agglomerati coinvolti nell'infrazione europea 2017/2181 di cui sopra. 
 
Considerato che, con le note prot. 3970, 3971, 3972, 3973 e 3974 del 29/08/2019, con la nota prot. 3993 del 
03/09/2019 e con la nota prot. 4048 del 11/09/2019 sono stati richiesti aggiornamenti ai soggetti interessati, ovvero il 
gestore unico Alfa S.r.l. ed il gestore transitorio Verbano S.p.A. in quanto soggetti attuatori degli interventi. 
 
Visto il R.R. n. 6 del 29 marzo 2019 recante “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue 
domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti 
degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, 
nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 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)”, il quale all’art. 4 indica che le Autorità d’Ambito nel procedere all’individuazione degli agglomerati, si 
attengono alle direttive regionali. 
 
Richiamata la seguente normativa: 
 

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

 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 L.R. n. 26/2003 con s.m.i.. 
 

Visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali ha trasmesso al 

Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in corso nel territorio della provincia di 
Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di parere motivato rispetto a quelle già ricomprese nel “Piano Stralcio” che 
è parte integrante del “Piano d'Ambito” approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di 
Consiglio, P.V. 34 del 30 luglio 2014; 

Visto che l'Ufficio d'Ambito deve, all’interno del monitoraggio relativo alle infrazioni europee (SIRe) comunicare a 

Regione Lombardia le seguenti informazioni relative: 

a. al soggetto attuatore che deve fornire la documentazione relativa agli avanzamenti dei lavori e degli interventi 
(SAL, CRE, CC,.…); 

b. alla compilazione della tabella degli interventi presente in SIRe, riportando in un unico file tutti gli avanzamenti 
e conservando i documenti ufficiali ricevuti; 

Visto che la società Alfa, affidataria del Servizio Idrico Integrato, si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del 

subentro nella gestione del servizio, la progettazione degli interventi, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la 
sicurezza ed a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori, per gli interventi inseriti nel Piano stralcio di cui 
sopra; 

Considerato che, a tal fine, risulta fondamentale effettuare per tutte le realtà in infrazione europea, parere motivato e 

precontenzioso, anche se non ancora convenzionate attraverso appositi accordi, in quanto nell'aggiornamento del 
Piana tariffario 2020/2023 saranno inseriti tali investimenti; 

Considerato che risulta fondamentale uno Documento di Progettazione preliminare; 

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 

Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.; 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico 

Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di 
depurazione della Provincia di Varese; 

1. di prendere atto che, a seguito dell’indirizzo già dato al Gestore Unico Alfa con Delibera P.V. 31 del 
12/06/2018 di attivarsi urgentemente per procedere alla progettazione e successiva realizzazione delle opere 
necessarie ad uscire dalla infrazione europea certificando gli avvenuti lavori, non conformi rispetto alla 
Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee, per gli impianti di trattamento di Olgiate 
Olona, Cairate, Gornate Olona e Porto Valtravaglia, sono stati finanziati con accordi gli studi di fattibilità volti 
alla caratterizzazione e valutazione economica di tutte le criticità come punto di partenza dal quale dar vita al 
necessario revamping sia per sanare la situazione legata all’infrazione europea di cui è oggetto questo 
impianto, sia per modernizzare processi e macchinari ormai inadeguati e dare riscontro, che si riepilogano di 
seguito:  

  



Ente 
attuatore 

Comune interessato FG/DP Oggetto intervento Delibera Data delibera 

Alfa S.r.l. Olgiate Olona D 
Realizzazione studio di fattibilità 
propedeutico al revamping impianto di 
depurazione di Olgiate Olona 

PV 32 
PV 71 

12/06/2018 
07/11/2018 

Alfa S.r.l. Gornate Olona D 
Realizzazione studio di fattibilità 
propedeutico al revamping impianto di 
depurazione di Gornate Olona 

PV 67 07/11/2018 

Alfa S.r.l. Cairate D 
Realizzazione studio di fattibilità 
propedeutico al revamping impianto di 
depurazione di Cairate 

PV 68 07/11/2018 

Alfa S.r.l. Porto Valtravaglia D 
Realizzazione studio di fattibilità 
propedeutico al revamping impianto di 
depurazione di Porto Valtravaglia 

PV 79 11/12/2018 

 

Risulta necessario, urgente e fondamentale il repentino intervento del Gestore Unico Alfa in tutte le situazione descritte 
nel “parere motivato” di cui sopra; 

 
Richiamate le deliberazioni del C.d.A. n. P.V. 21 del 29 aprile 2019 di approvazione del bilancio di esercizio 2019/2021 
che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 27 del 30 luglio 2019 di 
approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021; 

 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 

del Decreto Legge 174/2012: 

- “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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 

 
2. di prendere atto della lettera di costituzione in mora allegata a parte integrante e sostanziale (Allegato A) 

relativa alle nuove procedure di infrazione 2017/2181, nota della Commissione Europea del 26/03/2015, 
archiviata agli atti con protocollo n. 1392 p del 29/07/2019, con la quale la medesima ha espresso "parere 
motivato" nei confronti dell'Italia relativamente alla procedura di infrazione 2017/2181 sul non corretto 
trattamento della acque reflue urbane - allegato A - a parte integrante; 

3. di prendere atto degli aggiornamenti inseriti tramite il Sistema informativo regionale acque SIRe Temp in 
visione a Regione Lombardia, per successiva trasmissione dell'aggiornamento al Ministero e alla 
Commissione europea, attraverso il quale l'Ufficio d'Ambito ha trasmesso le informazioni inerenti le criticità in 
corso, agli atti; 

4. di continuare a finanziare, a mano a mano che le azioni - anche giudiziarie - di recupero lo consentono, con 
gli accantonamenti ex Cipe legge 288/2000, ad oggi incassati, gli interventi di cui al precedente punto 1 ed, 
ove non sufficienti le disponibilità rappresentate dai fondi Ex Cipe(legge 388/2000), di inserire il finanziamento 
parziale o totale dei medesimi interventi nel piano tariffario in corso di aggiornamento e nella programmazione 
economico tariffaria 2020/2023,secondo le regolazione dell'Arera deliberazione 917/2017/R/Idr e seguenti, 
vincolando il Gestore Unico o, per il passato, l'ente attuatore beneficiario del finanziamento al rispetto di 
accordi stipulati; 

5. di prendere atto degli interventi in corso, sugli agglomerati interessati dal Parere Motivato, dando ad Alfa 
indirizzo specifico e puntuale, necessario ed urgente per intervenire a risolvere le infrazioni in questione: 

per Alfa, l’adeguamento dei seguenti scarichi in infrazione in Comune di Besozzo: n. 6 (Cascina Castelletto) - 
9 - 10 - 35 (Piazza I° Maggio) (cod. regionale RSFG0120130301, RSFG0120130601, RSFG0120133501, 
RSFG0120130701), oltre ad un'integrazione all’accordo per sanare l'infrazione relativa allo scarico n. 8 (cod. 
Regione RSFG0120130501), precedentemente in capo alla Società Verbano e non realizzato, per il quale il 
gestore Alfa è attualmente impegnato nella progettazione preliminare e definitiva per la quantificazione della 
somma necessaria a tale intervento, da inserire in tariffa con l'aggiornamento 2020/2023; 

6. di dare un indirizzo specifico e cogente ad Alfa di provvedere agli interventi necessari negli agglomerati di 
Monvalle e Sesto Calende, in particolare per quanto concerne il comparto depurazione, dando atto che tali 



investimenti sono già inseriti nel piano tariffario aggiornato 2018/2019 approvato con la delibera del Consiglio 
Provinciale n. 5 del 30/01/2019 e quindi già ricompresi nella pianificazione corrente; 

7. di prendere atto che nell’agglomerato AG01209201_Luino Voldomino, il gestore Alfa S.r.l. ha condotto nel 
corso del 2018/2019 il rilievo delle reti sottese, presentando nel marzo 2019 il progetto di fattibilità tecnico 
economica in relazione alla realizzazione di nuove reti per l’integrazione della copertura del servizio di 
fognatura, propedeutico alla progettazione del revamping dell'impianto di depurazione DP01209201_Luino 
Voldomino che deve seguire il completamento dello studio e del rilievo delle reti afferenti l'impianto 
medesimo; 

8. di dare un indirizzo specifico e cogente ad Alfa di provvedere agli interventi necessari nell’agglomerato 
AG01209201_Luino Voldomino di: 

a. collegamento di Due Cossani Bassa, Runo e Stivigliano (comune di Dumenza) all’impianto di 
depurazione di Luino; 

b. costruzione di un nuovo impianto di fitodepurazione per la frazione di Due Cossani Alta. 

9. Di dare atto e precisare che l’adeguamento degli scarichi in infrazione- Parere Motivato in Comune di 
Besozzo: n. 7 - 23 - 24 (cod. regionale RSFG0120130401, RSFG0120131601, RSFG0120131701), oltre al 
potenziamento dell’impianto di trattamento DP01201301_Besozzo, sono di competenza, per accordi 
sottoscritti con l’Ufficio d’ambito, della Società Verbano Spa; 

10. di impegnare l'Ufficio d'Ambito all'aggiornamento dei monitoraggi attraverso l'inserimento nel Sistema SIRe ed 
inviarli a Regione Lombardia, al Ministero e alla Ue; 

11. Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente 
provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 

12. Di demandare al Direttore l'effettuazione degli atti consequenziali alla presente deliberazione; 

13. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D. Lgs. 267/00; 

14. 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 Dr. Riccardo Del Torchio 
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