
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 83 del 11/12/2018 

Prot. n.6326 del 13 dicembre 2018 

Oggetto: Convenzione tra l'Ufficio d'Ambito e Arpa Dipartimento Varese - rinnovo annuale. 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, 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: 

Ercole Ielmini  Presidente 

Carmine Gorrasi  

Graziano Maffioli 

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 26/03 e s.m.i.;  

Premesso che: 

La D.G.R. 20 gennaio 2010 n.8/11045 avente come oggetto “Linee guida per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi 
nella rete fognaria da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni)” dispone: 

� all’art. 6 dell’allegato A la predisposizione di una Convenzione tra ARPA e ATO della Provincia di Varese in relazione ai 
pareri che quest’ultima deve esprimere per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all’art. 108 
comma 1 del D.lgs 152/2006”; 
� all’art. 11 dell’allegato A la definizione da parte dell’Autorità d’Ambito di un programma di controlli annuali  degli scarichi, 
in collaborazione con ARPA (“In ottemperanza alle disposizioni dell’art.128, comma 1 del d.lgs 152/06, l’Autorità d’Ambito 
definisce, in collaborazione con ARPA un programma annuale di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le 
linee di indirizzo per il suo svolgimento. L’autorità d’Ambito è responsabile dell’attuazione del programma. L’Erogatore/Gestore 
Integrato in attuazione delle disposizioni dell’art.128, comma 2 del d.lgs 152/06 e tenuto conto del programma di cui al comma 
precedente, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di 
gestione.); 

 

La D.G.R. n. 796/2011 avente come oggetto “Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di 
controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio n. 11045”, al punto 6 
dispone che la collaborazione con ARPA deve essere mirata ad assicurare che gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui 
all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 152/2006 siano oggetto di un controllo secondo modalità concordate; 

A partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 13 giugno 2013 l’Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Varese è stato l’ente preposto 
per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all’art. 124, comma 7, del D.lgs. 152/2006; 



 

 

Dal 13 giugno 2013 il DPR n. 59 che prevede il rilascio dell’Autorizzazione Unica ambientale (AUA) individua la Provincia quale 
autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento lasciando immutate le competenze di settore cui fanno capo le specifiche 
attività istruttorie sulle singole componenti dell’AUA e in particolare all’Ufficio d’Ambito la competenza per gli scarichi in fognatura; 

Considerato che:  

Il dipartimento ARPA di Varese ha acquisito una significativa esperienza tecnico-scientifica sul territorio ai fini dell’espletamento 
delle funzioni ad essa attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale; 

La DGR 20 gennaio 2010 n.8/11045 dispone che in sede di autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose di cui all’art. 108, 
comma 1 del D.lgs 152/06 debba essere acquisito da parte dell’Autorità d’Ambito il parere di ARPA in conformità ad accordi da 
stipulare tra parti al fine di evitare sovrapposizione di ruoli e aggravi del procedimento di autorizzazione; 

La DGR 20 gennaio 2010 n.8/11045 definisce la necessità che ARPA collabori ad ampio raggio con l’Autorità d’Ambito per la 
definizione del Programma di Controllo degli scarichi nella rete fognaria di cui all’art. 128 comma 1 del D.lgs 152/06, secondo le 
modalità indicate nell’art.11 dell’allegato A già citato in premessa;  

La Provincia di Varese con propria deliberazione PV 28 del 29/06/2015 ha affidato la gestione del Sistema Idrico Integrato per 
l’Ambito di Varese alla Società ALFA srl e che pertanto nel corso del 2018 l’attività di controllo degli scarichi in capo all’Ufficio 
d’Ambito potrà essere eseguita anche da quest’ultimo secondo le disposizioni normative vigenti e previa acquisizione di parere da 
parte di ARPA ai sensi dell’art. 17 co.11 della DGR 8/11045; al momento Alfa non ha nessuna operatività in materia; 

Il dipartimento ARPA di Varese ha convenuto di riservare una quota, delle proprie attività di controllo sugli scarichi, al controllo di 
alcuni scarichi di natura industriale recapitanti in fognatura con particolare attenzione a quelli contenti le sostanze pericolose di cui 
alla Tab. 5 All. 5 parte III del D.lgs 152/06 al fine di poter individuare particolari tipologie di scarichi che hanno effetto sulla qualità 
delle acque reflue in ingresso agli impianti di trattamento. 

Rilevato inoltre l’opportunità di meglio definire l’iter procedurale delle attività di collaborazione che ARPA svolgerà in conformità alla 
presente convenzione, anche nell’ottica della semplificazione e snellimento delle istruttorie; 

Per i motivi sopra citati si ritiene opportuno stipulare una Convenzione tra l'Ufficio d'Ambito e Arpa, allegata a parte integrante e 
sostanziale alla presente, avente ad oggetto: 

• la disciplina dei pareri che ARPA esprime (art. 6 d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 8/11045) per il rilascio dell’autorizzazione allo 
scarico di sostanze pericolose di cui all’art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006; 

• il contributo di ARPA per la definizione del “Programma di Controllo degli scarichi” di competenza dell'Ufficio d'Ambito; 

• l’attività di controllo degli scarichi in fognatura da attuarsi da parte di ARPA. 
 
Richiamato il proprio precedente atto n.62 del 30/11/2017 avente oggetto: Convenzione tra l'Ufficio d'Ambito e Arpa Dipartimento 
Varese. 
 
La Convenzione viene rinnovata fino al 31 dicembre 2019. 

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore 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 dare atto, vista la permanenza della necessità ed urgenza finalizzata a non interrompere le attività previste dalla 
normativa vigente la funzionalità dell'Ufficio d'Ambito, della prosecuzione annuale della Convenzione tra l'Ufficio d'Ambito 
ed ARPA dipartimento di Varese, agli atti, approvata con il proprio precedente atto n.62 del 30/11/2017 fino al dicembre 
2019, alle medesime condizioni; 

2. di assolvere a quanto dettato dalla normativa regionale citata in premessa, inviando una relazione completa sulla 
campagna controlli a Regione Lombardia; 



 

 

3. di precisare che le prestazioni richieste ad Arpa sono a titolo oneroso, con una tariffa agevolata, come da Convenzione 
allegata a parte integrante e sostanziale, rispetto ai singoli costi specificati nel tariffario ufficiale di Arpa Lombardia;  

4. di specificare che gli impegni di spesa relativi ai controlli necessari verranno assunti con appositi successivi atti;  

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000; 

6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. 
Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012. 
 

 



 

 

 

 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 
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