
 

Delibera Consiglio di Amministrazione  
 
P.V. 64 del 28/09/2018 
 
Prot. n. 5045 del 02 ottobre 2018 
 
Oggetto: obiettivi del Direttore dell'Ufficio d'ambito. 
 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 28 (ventotto) del mese di settembre, alle ore 18.30, 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 
Fabrizio Caprioli 
Carmine Gorrasi  
Graziano Maffioli 
 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 
 
Richiamata la seguente normativa: 
 

 D.Lgs 152/2006; 

 L.R.26/2003 e s.m.i; 

 L.R.20/2010; 
 
Visto lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito approvato con deliberazione 4 del 24/02/2015 del Consiglio 
Provinciale; 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato con le seguenti deliberazioni: 
 
- PV 24 del 09 maggio 2016 ha preso atto del verbale della Commissione Giudicatrice per l'avviso di 
pubblica selezione, approvato con PV 5 del 29/02/2016, per la copertura a tempo determinato della 
posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese da cui risulta che il primo in 
graduatoria è la dottoressa Carla Arioli; 
 
- P.V. 27 del 23/05/2016  avente oggetto: Nomina del direttore dell'Ufficio d'Ambito della provincia di 
Varese. 
 

Richiamato il contratto dì diritto privato a tempo determinato prot. 2677 del 01 giugno 2016, agli atti, 

valevole per un periodo di tre anni decorrenti dal 01 giugno 2016 fino al 31 maggio 2019, il Consiglio di 

Amministrazione provvede, secondo quanto richiamato dal medesimo contratto, a porre gli obiettivi per 

l'anno 2018/2019 -Allegato A- finalizzati al riconoscimento dell'indennità di risultato ivi prevista; il Consiglio 

di Amministrazione prende inoltre atto del raggiungimento degli obiettivi del medesimo Direttore come 

indicati nelle relazioni relative agli anni 2016/2017, agli atti; 

 
Visto il seguente parere espresso 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: 



- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Ing. Monica Filpa in sostituzione del 
direttore assente; 
 
Tutto ciò premesso  
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto, ai sensi della normativa vigente, del raggiungimento degli obiettivi relativi all'annualità 

2017/2018, agli atti, e di approvare gli obiettivi relativi all'annualità 2018/2019 (Allegato A) facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

 

 

2) 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. 

 

3) di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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 Sig. Ercole Ielmini 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 18 ottobre 2018 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18/10/2018 al 03/11/2018 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO   
                                                                                      Dott.ssa   Daniela Giraldo 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 28/09/2018 
  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; 

 
 Premesso che la Provincia di Varese è competente, in via esclusiva, ai sensi 
dell’articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, all’esercizio, tramite 
l’Ufficio d’Ambito delle seguenti funzioni e attività del cui raggiungimento si pone 
l'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 (Pdl) 
- il Piano Economico Finanziario (PEF) 
- la Convenzione di gestione 

e) controllo delle scadenze e degli adempimenti in capo al Gestore Unico ed 
al Gestore Salvaguardato Aspem Spa relativamente al " contratto di 
servizio" vigente; 

 
Operazioni di acquisizione dei rami dei gestori transitori in Alfa. 
 



Predisposizione delle convenzioni relative agli interventi in infrazione europea, non 
appena sono presenti presso il conto corrente dell'Ufficio d'Ambito le disponibilità 
economiche, consistono in interventi inerenti le aree sensibili del territorio e si sono 
predisposte tramite il "piano Stralcio" le soluzioni per far fronte al monitoraggio relativo 
alle 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 accantonamenti ex Cipe legge 288/2000. 


