
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 55 del 23/10/2017 
 
Prot. n.5211 del 14 novembre 2017 
 
Oggetto: Costituzione in giudizio contro Saronno Servizi Srl. 

 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 23 (ventitre) del mese di ottobre, alle ore 17.30, 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 
Angelo Pierobon Vice Presidente 
Fabrizio Caprioli 
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 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

Viste le seguenti deliberazioni:  
 

 n.17 del 29 marzo 2011 di Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale 
dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

 n. 4 del 24 Febbraio 2015 di Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell'Ufficio 

d'Ambito; 

ESAMINATA la Sentenza del Tar Lombardia n. 01781/2016 sul ricorso promosso da Aspem SpA 
contro Provincia di Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la Conferenza dei Comuni; 
 

PREMESSO  

- che con ricorso notificato in data 06 luglio 2017, la società Saronno Servizi S.p.A. ha proposto dinanzi 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnazione (R.G. n. 1598/2017) nei confronti 
dell'Ufficio d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese" per l'annullamento "della delibera P. V, 25 del 31 
maggio 2017, prot Ato 2539 del 1 giugno 2017, del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito 
della Provincia di Varese, con la quale è stata disposta la presa d'atto e l'approvazione dell'accordo con 
Aspem S.p.A. e con gli altri enti territoriali coinvolti, ai fini del superamento del contenzioso in essere e 
per la gestione dei servizi idrici nella Provincia di Varese",   "nonché nei limiti dell'interesse dedotto, di 
ogni atto presupposto, e in particolare: a) deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese PV n. 9 del 
23 aprile 2015; b) deliberazione del CdA dell'Ufficio di Ambito pv 19 del 30 marzo 2015; c) Conferenza 
dei Comuni n. 7 del 9 aprile 2015; d) deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese PV 28 del 29 
giugno 2015; e) deliberazione del CDA dell'Ufficio d'Ambito PV 45 del 16 giugno 2015; f) Conferenza 
dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015; g) delibera PV 42 del 12 giugno 2015 del CdA dell'Ufficio 



 
d'Ambito; del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 53 del 2 dicembre 2015; i) deliberazione del CdA 
dell'Ufficio d'Ambito PV n. 53 del 23 ottobre 2015;  l)  Conferenza dei Sindaci del 5 novembre 2015; m) 
deliberazione del Consiglio Provinciale PV 28 del 29 giugno 2015; n) deliberazione del Consiglio 
Provinciale di Varese PV n. 2 del 22 gennaio 2016; deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese 
PV n. 7 del 18 gennaio 2017, connesso e/o comunque consequenziale";  
- che la Società Saronno Servizi S.p.A. ha notificato in data 3.8.2017 ricorso per motivi aggiunti nel 
sopra citato procedimento R,G. n. 1598/2017 con il quale ha richiesto l'annullamento " della delibera 
presidenziale n. 84 del 21 giugno 2017, prot. n. 36048/9.8.4, del Presidente della Provincia di Varese, 
avente ad oggetto; "approvazione accordo tra la Provincia di Varese, la Regione Lombardia, il Comune 
di Gallarate, AMSC S.p.A., Agesp S.p.A. e Aspem S.p.A, ai fini del superamento del contenzioso in 
essere e della gestione dei servizi idrici della Provincia di Varese ', nonché "della delibera PV 26 del 22 
giugno 2017, prot. n. 2942 del 23 giugno 2017, del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito 
della Provincia di Varese, avente ad oggetto: "delibera di salvaguardia della gestione ASPEM e 
delibere conseguenti", "detta deliberazione n. 5 del 28 giugno 2017, prot n. 3285 del 10 luglio 2017, 
della Conferenza dei Comuni dell'Ufficio d'Ambito   di   Varese,   avente   ad  oggetto;   "Espressione   
del parere obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art. 48, comma 3, della legge regionale 26/2003 e s.m. 
in riferimento allo schema di accordo con Aspem A2A e Provincia di Varese e salvaguardia della 
gestione Aspem SpA e delibere conseguenti", " della delibera PV n. 31 prot N. 38676/9.8,4 del 29 
giugno 20/7 adottata dal Consiglio Provinciale di Varese, avente ad oggetto:   "delibera  di  
salvaguardia  della  gestione  di Aspem  e atti conseguenti", nonché di ogni atto presupposto, connesso 
e/o consequenziale.  
 
Premesso che le questioni oggetto del giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo sono da ritenersi di 
particolare e straordinaria rilevanza investendo la legittimità di scelte politico-amministrative di primario 
interesse per i cittadini e per il territorio ricadente nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Varese;  
 
Esaminato il ricorso di cui sopra e considerato che è necessario che l’Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Varese si costituisca nei predetti procedimenti, in quanto è opportuno resistere all’intervento proposto 
dalla società SARONNO SERVIZI SPA, la quale ha proposto argomentazioni sostanzialmente 
analoghe a quelle contenute negli atti della società ASPEM SPA; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito 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 resistere in giudizio rispetto all’intervento svolto dalla società SARONNO SERVIZI SPA nel 

procedimento incardinato dinanzi al Tar Lombardia al nr. R.G. (R.G. n. 1598/2017); 
2. di costituirsi nei procedimenti di cui sopra notificato in data 31/07/2017 SezIV; 
3. di incaricare l’Avvocato Luca Capecchi, dell’Associazione professionale Studio Legale Luca 

Capecchi e Associati, con sede in Firenze Via Giorgio la Pira n. 17, a rappresentare l’Ufficio 
d’Ambito dinanzi al Tar; 

4. di approvare la Convenzione di incarico allo Studio Legale Luca Capecchi e Associati, allegata 
a parte integrante e sostanziale alla presente; 

5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 
del 10.10.2012. 

6. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
 

  



 
 
 

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

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 20/11/2017 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 20/11/2017 al 04/12/2017 
senza alcuna opposizione o richiesta 
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

  F.to Dott. Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/10/2017 
] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione 
[X] Immediatamente eseguibile 
 
Varese, 23/10/2017 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 


