
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 12 del 10/03/2016 
 

Prot. n. 1273 del 11 Marzo
 

Oggetto: Lettura e approvazione deliberazion
04/02/2016, 29/02/2016. 

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
 
Viste le deliberazioni della seduta del 18/01/2016, 04/02/2016, 29/02/2016 allegate a parte integrante;
 
Ritenuto di approvarle non essendo pervenuti rilievi in merito;
 
Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso
1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012
 
Udita la relazione del Presidente dell’Azienda e del Direttore dell’Uff

 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 
Il Consiglio di Amministrazione 

1. di approvare le deliberazion
integrante: 

 P.V. 1 "Integrazione ordine del giorno del 
 P.V. 2 "Affidamento incarico per la determinazione dei rami idrici di Amsc e Agesp destinati a 
conferire nel gestore Unico Alfa srl".
 P.V. 3 "Presa d'atto di n.3 comunicazioni".
 P.V. 4 "Sospensione dell'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della 
posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, 
approvato con delibera PV 70 del Consiglio di Amministrazione del 21 dic
 P.V. 5 "Approvazione nuovo avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo determinato della 
posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese."
 P.V. 6 "Approvazione bilancio prev

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

Marzo 2016 

Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di Amministrazione del 

), il giorno dieci (dieci) del mese di Marzo, alle ore 1
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presidente 

Vice Presidente 

presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.

Viste le deliberazioni della seduta del 18/01/2016, 04/02/2016, 29/02/2016 allegate a parte integrante;

non essendo pervenuti rilievi in merito; 

in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore 
così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012

Udita la relazione del Presidente dell’Azienda e del Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

Il Consiglio di Amministrazione  
DELIBERA 
 

deliberazioni del 18/01/2016, del 04/02/2016 e del 29/02/2016 

1 "Integrazione ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 18 Gennaio 2016."
P.V. 2 "Affidamento incarico per la determinazione dei rami idrici di Amsc e Agesp destinati a 

conferire nel gestore Unico Alfa srl". 
P.V. 3 "Presa d'atto di n.3 comunicazioni". 

dell'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della 
posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, 

del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015".
P.V. 5 "Approvazione nuovo avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo determinato della 

posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese."
P.V. 6 "Approvazione bilancio preventivo anni 2015/2017 dell'Ufficio d'Ambito."

seduta del Consiglio di Amministrazione del 18/01/2016, 

, alle ore 18.15, nella sede dell'Ufficio 
9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Viste le deliberazioni della seduta del 18/01/2016, 04/02/2016, 29/02/2016 allegate a parte integrante; 

dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 
così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012; 

icio d’Ambito; 

18/01/2016, del 04/02/2016 e del 29/02/2016 allegate a parte 

Consiglio di Amministrazione del 18 Gennaio 2016." 
P.V. 2 "Affidamento incarico per la determinazione dei rami idrici di Amsc e Agesp destinati a 

dell'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della 
posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, 

embre 2015". 
P.V. 5 "Approvazione nuovo avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo determinato della 

posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese." 
entivo anni 2015/2017 dell'Ufficio d'Ambito." 



 P.V. 7 "Proroga del Direttore dell'Ufficio d'Ambito al 31/05/2016."  
 P.V. 8 "Rinnovo incarico al Responsabile Sicurezza RSPP." 

  P.V. 9 "Schema di accordo tra l'Ufficio d'Ambito di Varese e l'Ufficio d'Ambito di Como per il 
coordinamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nelle aree di interambito." 

  P.V. 10 " Presa d'atto dei riscontri ricevuti dai Gestori transitori e dai Comuni relativamente alle due 
comunicazioni aventi oggetto: "Metodo tariffario idrico 2016/2019 (MTI2) schemi regolatori ai sensi della 
deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/IDR dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. 
Richiesta dati per l’aggiornamento e l’articolazione territoriale del Piano tariffario ed economico finanziario" e 
la seconda avente oggetto: comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di 
subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 1990 n. 241 e del “Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni 
ambientali approvato dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” in data 07/11/2011 
con P.V. 16) nel rispetto delle scadenze previste per la consegna dei documenti. 

  P.V. 11 " Presa d'atto degli adempimenti previsti nel contratto di servizio." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 23/03/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23/03/2016 al 07/04/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/04/2016 
[x] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

  



Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 1 del 18/01/2016 
 

Prot. n. 180 del 19 Gennaio 2016
 
Oggetto: Integrazione ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Visto l'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, l'ordine del giorno può essere 
integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti all'inizio di ciascuna seduta";
Considerato che, per l'importanza, l'urgenza, la cogenza dei mo
giorno del Consiglio di Amministrazione del 18 Gennaio 2016 il seguente punto di seguito riportato:
 

1. presa d'atto di n. 3 comunicazioni.

 
Visti i seguenti pareri espressi
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità
 
    

1. di approvare, visti i motivi di urgenza
alla medesima derivanti dal contratto di servizio, l'integrazione dell'ordine del giorno, 
dell'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, l'ordine del giorno 
può essere integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti 
all'inizio di ciascuna seduta", come di seguito riportato:
 

• presa d'atto di n. 3 comunicazioni

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; 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

180 del 19 Gennaio 2016 

Integrazione ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 18 Gennaio 2016.

), il giorno 18 (diciotto) del mese di gennaio, alle ore 1
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presidente 

Vice Presidente 

Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, l'ordine del giorno può essere 
integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti all'inizio di ciascuna seduta";
Considerato che, per l'importanza, l'urgenza, la cogenza dei motivi trattati, è stato aggiunto all'ordine del 
giorno del Consiglio di Amministrazione del 18 Gennaio 2016 il seguente punto di seguito riportato:

presa d'atto di n. 3 comunicazioni.  

i i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 

o di Amministrazione all’unanimità 

 DELIBERA 
 

di approvare, visti i motivi di urgenza riguardanti la piena operatività di Alfa e gli obblighi in capo 
alla medesima derivanti dal contratto di servizio, l'integrazione dell'ordine del giorno, 
dell'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, l'ordine del giorno 
può essere integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti 
all'inizio di ciascuna seduta", come di seguito riportato:  

atto di n. 3 comunicazioni.  

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 18 Gennaio 2016. 

, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio 
9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, l'ordine del giorno può essere 
integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti all'inizio di ciascuna seduta"; 

tivi trattati, è stato aggiunto all'ordine del 
giorno del Consiglio di Amministrazione del 18 Gennaio 2016 il seguente punto di seguito riportato: 

Lgs 267/2000, così come sostituito 

dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 

riguardanti la piena operatività di Alfa e gli obblighi in capo 
alla medesima derivanti dal contratto di servizio, l'integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi 
dell'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, l'ordine del giorno 
può essere integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti 

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 



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 Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/01/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 26/01/2016 al 10/02/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 



Varese, _______________________
 

  
  

                                                                                                      

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/01/2016
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione 
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  
  

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
    
    

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 2 del 18/01/2016 
 

Prot. n. 181 del 19 Gennaio 2016
 
Oggetto: Affidamento incarico per la determinazione dei rami idrici di Amsc e Agesp destinati a conferire nel 
gestore Unico Alfa srl. 
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale 

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 

Varese, _______________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE

                                                                                                      F.to 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/01/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  

 

IL DIRETTORE DEL
F.to 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

             IL DIRETTORE DEL
     F.to Dott.ssa Carla Arioli

 
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

181 del 19 Gennaio 2016 

Affidamento incarico per la determinazione dei rami idrici di Amsc e Agesp destinati a conferire nel 

), il giorno 18 (diciotto) del mese di gennaio, alle ore 1
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presidente 

Vice Presidente 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

F.to Dott.Ciro Maddaluno 

 

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

 
 

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

Affidamento incarico per la determinazione dei rami idrici di Amsc e Agesp destinati a conferire nel 

, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio 
9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il 

“Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 



Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 
del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese; 
 
Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese 
ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la 
società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato; 
 
Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente 
alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza; 
 
Visto l'art. 52 del Contratto di Servizio che prevede ..." il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi 
anche mediante operazioni societarie straordinarie quali conferimento o cessioni dei rami d'azienda, 
scissione anche parziale o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale etc..."; 
 
Ritenuto che Amsc ed Agesp confluiranno nel Gestore Unico Alfa srl; 
 
Si ritiene quindi opportuno affidare al dott. Russo un incarico che prevede l'analisi della documentazione 
fornita dall'Ufficio d’Ambito inerente lo scambio di corrispondenza tra l’Ente, il gestore del servizio idrico 
integrato Alfa srl, Amsc, Agesp inerente la determinazione dei rami idrici di AMSC ed Agesp destinati ad 
essere conferiti nel gestore. L’attività verterà nella verifica della completezza e corretta esplicitazioni delle 
modalità di determinazione dei beni oggetto dei rami, della loro valutazione ai fini della determinazione del 
valore di subentro e la coerenza dei dati con il Piano d'Ambito ed il Contratto di servizio. 
 
Visti i seguenti pareri espressi 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 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 

 
1. di affidare l'incarico fiduciario al dott. Fabio Russo inerente la determinazione dei rami idrici di 

Amsc ed Agesp destinati ad essere conferiti nel gestore Unico Alfa srl, come da disciplinare agli 
atti; 

2. di provvedere con successivo apposito atto a provvedere ad impegnare la spesa relativa;  
3. 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; 

4. 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 Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/01/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 26/01/2016 al 10/02/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/01/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
 



 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 3 del 18/01/2016 
 

Prot. n. 209 del 19 Gennaio 2016
 
Oggetto: Presa d'atto di n.3 comunicazioni.
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 
del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
 
Considerato che in capo ad Alfa, a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio sussistono diversi 
obblighi; 
 
Vista la nota del 13 gennaio 2016, allegata alla presente a parte integrante e sostanziale, inviat
all'Ufficio d'Ambito avente ad oggetto 
percorsi comuni da intraprendere
 
Considerata la nota di risposta dell'Ufficio d'Ambito ad Alfa srl, allegata alla presente a 
sostanziale (All.B); 

Considerato che l'Ufficio d'Ambito deve avviare il procedimento per determinare i valori di subentro e l' 
aggiornamento del personale da trasferire ad Alfa srl, si ritiene opportuno inviare una nota a tutti i gestori
della Provincia di Varese, allegata a parte integrante e sostanziale alla presente (All.C); 

 
Visti i seguenti pareri espressi
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità
 
    

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

209 del 19 Gennaio 2016 

Presa d'atto di n.3 comunicazioni. 

), il giorno 18 (diciotto) del mese di gennaio, alle ore 1
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presidente 

Vice Presidente 

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 
Integrato della Provincia di Varese; 

Considerato che in capo ad Alfa, a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio sussistono diversi 

Vista la nota del 13 gennaio 2016, allegata alla presente a parte integrante e sostanziale, inviat
all'Ufficio d'Ambito avente ad oggetto "Attuazione del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese e 
percorsi comuni da intraprendere" (All.A); 

Considerata la nota di risposta dell'Ufficio d'Ambito ad Alfa srl, allegata alla presente a 

Considerato che l'Ufficio d'Ambito deve avviare il procedimento per determinare i valori di subentro e l' 
aggiornamento del personale da trasferire ad Alfa srl, si ritiene opportuno inviare una nota a tutti i gestori
della Provincia di Varese, allegata a parte integrante e sostanziale alla presente (All.C); 

i i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

vole 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 
 

, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio 
9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 

Considerato che in capo ad Alfa, a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio sussistono diversi 

Vista la nota del 13 gennaio 2016, allegata alla presente a parte integrante e sostanziale, inviata da Alfa srl 
"Attuazione del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese e 

Considerata la nota di risposta dell'Ufficio d'Ambito ad Alfa srl, allegata alla presente a parte integrante e 

Considerato che l'Ufficio d'Ambito deve avviare il procedimento per determinare i valori di subentro e l' 
aggiornamento del personale da trasferire ad Alfa srl, si ritiene opportuno inviare una nota a tutti i gestori 
della Provincia di Varese, allegata a parte integrante e sostanziale alla presente (All.C);  

del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 

dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 



4. di prendere atto delle note citate in premessa, in particolare della nota di Alfa srl del 13 gennaio 
2016 inviata all'Ufficio d'Ambito avente ad oggetto "attuazione del Servizio Idrico Integrato in 
Provincia di Varese e percorsi comuni da intraprendere" (All.A) e la relativa risposta dell'Ufficio 
d'Ambito (All.B), entrambe allegate alla presente a parte integrante e sostanziale; inoltre di 
prendere atto della comunicazione allegata alla presente a parte integrante e sostanziale 
(All.C), che sarà inviata a tutti i gestori della Provincia di Varese per l'avvio del procedimento 
per determinare i valori di subentro e l' aggiornamento del personale da trasferire ad Alfa srl;  
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 Ing. Pietro Zappamiglio 
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   All.A 
 
 
 
Gent ma Dott ssa CARLA 
ARIOLI Direttore Generale di 
ATO Provincia di Varese 
Via Daverio n. 10 
21100 VARESE 

 

e p.c.    Preg.mo Dott. 
PIETRO ZAPPAMIGLIO 
Presidente di 
ATO Provincia di Varese 
Via Daverio n. 10 
21100 VARESE 

 

comunicazione trasmessa all'indirizzo pec 
ufficiodambitovarese@legalmail.it 

 

 

Ns. Rif.: AMM.RE DELEGATO/SB 
Varese, 13 gennaio 2016 

 

 

 

Oggetto: Attuazione del Servizio Idrico Integrato in Provincia di Varese e percorsi comuni da intraprendere - 
riscontro alla Vostra comunicazione prot. 6421 del 30.12.2015 
 

 

 

 

Gentile Direttore, 
 

al fine di ottemperare alla comunicazione ATO del 30 dicembre 2015 prot. n. 6421, nonché per consentire 

una più efficace pianificazione delle attività di rispettiva competenza, il Consiglio di Amministrazione di ALFA 

ha esaminato lo stato di attuazione delle operazioni di integrazione previste dal Piano Industriale approvato 

dalla Assemblea dei Soci di Alfa in data 3 dicembre, con i connessi tempi ivi previsti di esecuzione. 
 

Il piano Industriale prevede infatti, una progressiva attuazione del gestore unico integrato, la cui 

tempistica delle operazioni di integrazione può essere ricondotta in estrema sintesi, alle seguenti fasi e ai 

rami idrici di: 

• AGESP Busto Arsizio, AMSC Gallarate, Bozzente S.r.L. e Valmartina S.p.A.; 

• 2 gestori ecologici e 2 soggetti multibusiness (indicativamente entro il 30/6/2016) 

• 2 gestori ecologici e 2 soggetti multibusiness (indicativamente entro il 31/12/2016). 

Per quanto riguarda, invece, le gestioni in economia, se ne prevede il progressivo superamento in 

parallelo con l'integrazione da parte di ALFA dei rami d'azienda elencati, cosi da ampliare l'operatività delle 

relative risorse umane e tecniche ai comuni attualmente caratterizzati da gestioni dirette comunali. 
 

 



 
 

Stante la numerosa serie di operazioni previste, necessarie peraltro per rispettare il vincolo posto 

dall'art 52, c. 1, ultimo periodo, della Convenzione per la gestione del servizio nell'ambito territoriale ottimale 

della Provincia di Varese, stipulata tra la società ALFA Srl e l'Ufficio d'Ambito ("La piena operatività del Gestore 

per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere 

conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017 " ) ,  si richiede la progressiva determinazione del "valore di 

subentro" dei gestori esistenti e si manifesta sin d'ora la propria disponibilità a collaborare, nei modi e nei 

tempi che l'Ufficio d'Ambito medesimo vorrà stabilire 
 

Si coglie l'occasione inoltre, per manifestare la propria disponibilità anche in relazione agli 

adempimenti posti dalle deliberazioni AEEGSI 23 Dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e 656/2015/R/IDR, e 28 

Dicembre 2015, 664/2015/R/lDR. 
 

Cordiali saluti. 
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Servizi Idrici 
Protocollo n.          del /01/2016 
 
trasmessa tramite pec e mail dirette
 
 

ALL.B 
 

 
 

 

e mail dirette 

Al Consiglio di Amministrazione di Alfa Srl 

Presidente Silvio Bosetti 

A.D. Saverio Bratta 

Consiglieri: 

Laura Protasoni 

Davide Celso Borsani 

Giovanni Mancini 

Al Comitato di Vigilanza e Controllo del Gestore 
Alfa Srl  

Presidente della Provincia Gunnar Vincenzi

Assessore Maria Paola Reguzzoni 

Assessore Alberto Lovazzano 

Assessore Giampiero Reguzzoni 

Assessore Celestino Cerana 

Sindaco Laura Cavalotti 

Assessore Francesco Cetrangolo 

Sindaco Gianmario Bernasconi 

Sindaco Andrea della Rosa 

Sindaco Davide Vincenti 

Al Consiglio di Amministrazione di Alfa Srl  

Al Comitato di Vigilanza e Controllo del Gestore 

Presidente della Provincia Gunnar Vincenzi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Attuazione del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese e percorsi comuni da intraprendere - 
risposta nota del 13 gennaio 2016 presentata da Alfa . 

  Facendo seguito alla nota di pari oggetto del 13 gennaio 2016 che si riferisce 

alle operazioni di integrazione previste nel "piano industriale" di Alfa e in ossequio alla 

deliberazione del consiglio di Amministrazione P.V.3 del 18/01/2016 si richiede a 

codesta spettabile Società, la documentazione analitica/programmatica e di confronto 

che con riferimento alle singole operazioni ivi citate sostiene tutte le scelte più 

appropriate per le operazioni di aggregazioni. A tale proposito si richiede l'evidenza 

dei fattori positivi e negativi che hanno determinato la scelta dell'istituto giuridico 

adottato per il subentro ai precedenti gestori con riferimento anche agli aspetti 

civilistici, amministrativi e tributari. Si richiede inoltre un prospetto di sintesi in cui Alfa 

espliciti per ogni gestione esistente (in economia o affidata a Società, comprese le 

Società Ecologiche) lo strumento giuridico di aggregazione, la data entro la quale sarà 

effettuato il subentro operativo ed il criterio da adottare tra quelli descritti nel piano 

industriale di alfa medesima e le motivazioni di tale scelta.  

Si ricorda peraltro che all'art.52, comma 2, del "Contratto di servizio" è previsto che "Il 

Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni 

societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, 

anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del 

personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, 

devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale approva 

l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della 

compatibilità con i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con 

particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento 

dell’affidamento previsti dall’articolo 8" . 

Sindaco Angelo Pierobon 

Al Consigliere delegato della Provincia di Varese 
Valerio Mariani  
 



  Nel caso in cui l'operazione scelta fosse ad esempio la fusione, come 

indicato nel piano industriale per Bozzente srl e Valmartina srl, di cui questo ufficio 

non ha ricevuto nessuna documentazione da Alfa e dalle singole società coinvolte, si 

deve dare evidenza del valore di stima dei beni e dell'eventuale conferimento dei beni 

in natura come previsto dall'art.2465 del codice civile:" Stima dei conferimenti di 

beni in natura e di crediti": - nonché i costi dell'operazione (perizie, oneri fiscali, etc). 

 Nel caso specifico delle 2 aziende di cui questo Ufficio ha parziale 

documentazione, Amsc Spa e Agesp Spa, si dettaglia la documentazione necessaria 

per poter provvedere, ai sensi della normativa vigente, alla definizione dei rispettivi 

"valori di subentro": 

 

- con riferimento ad AMSC Spa 
• Delibere del gestore esistente, in accordo con il gestore subentrante, circa: 

o la proposta del valore “provvisorio” di subentro, 

o Esplicitazione del perimetro del ramo d’azienda da trasferire e criteri di valorizzazione 

adottati  (accordo con il gestore subentrante), 

o Predisposizione di una situazione patrimoniale più aggiornata (dati disponibili riferiti al 

31.12.2014), di non oltre sei mesi; 

o Perizia del ramo asseverata (disponibile oggi solo una “Ricognizione del  valore contabile 

del ramo d’azienda)”; 

o Indicazione di eventuali contenziosi civili, fiscali, amministrativi e penali e loro 

valorizzazione; 

o Esistenza di convenzioni, contratti o altri accordi con altri Enti o Privati di gestione dei vari 

frammenti del SII che dovranno essere oggetto di subentro da parte del nuovo gestore; 

o Indicare eventuali contestazioni, sanzioni o altre penalizzazioni imposte da AEEGSI negli 

ultimi 3 anni, 

 

- con riferimento ad Agesp Spa 
• Delibere del gestore esistente, in accordo con il gestore subentrante, circa: 

o la proposta del valore “provvisorio” di subentro, 

o Esplicitazione del perimetro del ramo d’azienda da trasferire e criteri di valorizzazione 

adottati  (accordo con il gestore subentrante), 

o Predisposizione di una situazione patrimoniale più aggiornata (dati disponibili riferiti al 

31.12.2014), di non oltre sei mesi; 

o Perizia del ramo asseverata (disponibile oggi solo una “Ricognizione del  valore contabile 

del ramo d’azienda)”; 

o Indicazione di eventuali contenziosi civili, fiscali, amministrativi e penali e loro 

valorizzazione; 



o Esistenza di convenzioni, contratti o altri accordi con altri Enti o Privati di gestione dei vari 

frammenti del SII che dovranno essere oggetto di subentro da parte del nuovo gestore; 

o Indicare eventuali contestazioni, sanzioni o altre penalizzazioni imposte da AEEGSI negli 

ultimi 3 anni, 

 
- con riferimento a Bozzente srl  e Valmartina spa: 

 non è pervenuto alcun documento 
con riferimento ad ALFA:  

- Esplicitazione e delibere necessarie a conferma degli accordi con il gestore attuale 
AMSC AGESP; 

- Delibere CDA sulla Relazione sull’acquisto dei rami d’Azienda; 

- Approvazione Piano Industriale aggiornata (disponibile versione del 12.10.2015 
con solo prospetti economici/ 2016/2017/2018 in versione sintetica) con 
osservazioni organi di controllo della società; Analisi fabbisogni e sostenibilità del 
Piano pluriennale (manca stato patrimoniale e rendiconto finanziario); 

-  Esplicitazione delle operazioni societarie (Elenco e descrizione) e dei criteri 
operativi civilistici, tributari ed amministrativi che hanno determinato tali scelte 
(impatto su piano industriale e tariffe). 

 

  Con riferimento invece al "piano industriale" di Alfa deve rappresentare la 

strategia aziendale e consentire di: 

• esplicitare la visione imprenditoriale delle attività di impresa nel medio-lungo 

termine e le intenzioni strategiche del management relative alle strategie 

dell’azienda; 

• identificare e fissare gli obiettivi e le priorità strategiche, in modo da condividere le 

finalità a tutti i livelli della struttura aziendale per favorire il coordinamento e 

l’organizzazione; 

• elaborare le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi 

strategici e l’evoluzione dei risultati attesi; 

• delineare il modello di sviluppo rispetto al quale l’azienda intende tracciare il suo 

percorso di crescita; 

• esprimere i valori previsionali in un orizzonte di medio/lungo termine, evidenziando i 

riflessi delle strategie che la stessa intende perseguire; 

• rendere misurabili gli obiettivi tramite la definizione di opportuni indicatori di alto 

livello in modo puntuale e descrittivo, sia di tipo economico (fatturato, costi, valore 

aggiunto, EBITDA, EBIT, ROI, ROE, ecc.), che di tipo finanziario (leva finanziaria, 

posizione finanziaria netta, ecc.); 



• analizzare preventivamente la dinamica finanziaria connessa allo sviluppo 

dell’impresa per valutare la fattibilità e la sostenibilità del progetto strategico; 

• identificare un modello di pianificazione strategica entro il quale inserire il sistema 

di programmazione e controllo che parta dagli obiettivi di lungo termine e tenga 

conto delle attivita' proprie che caratterizzano l’azienda; 

• coerenza del Piano industriale con i documenti che costituiscono il Piano d'ambito, 

in particolare il modello gestionale ed organizzativo e il piano economico - 

finanziario  redatto ai sensi dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 

2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini 

dell’affidamento del servizio idrico integrato (la suddetta pianificazione economico-

finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto 

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 

approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n.28 del 29/06/2015. e con il piano 

economico e finanziario facente parte del piano d'ambito. 

 

  Vista l'urgenza condivisa con i Comuni, con le Società operative con 

riferimento alle operazioni di cui sopra si invita la Spettabile Società Alfa a dare un positivo 

e concreto riscontro di quanto sopra, porgo i miei più cordiali saluti. 

 
Il Direttore          Il Presidente 
dott.ssa Carla Arioli        Ing. Pietro Zappamiglio 
  



  

Servizi Idrici 
 
Protocollo n.  del  gennaio 2016 
 
 
 
trasmessa tramite pec 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     ALL.C

 

  Ai Comuni della Provincia di Varese

  Alle spett.li Società: 
  Aqua Seprio Servizi Srl 
  Agesp Spa 
  Amiacque Spa 
  Amsc Spa 
  Asc - Azienda Servizi Comunali Srl
  Aspem Spa  
  Aspem Reti  
  Atap  
  Bozzente Srl 
  Cap-Holding Spa 
  Caser Spa 
  Castiglione Olona Servizi Srl
  Comunità Montana Piambello
  Daverio Servizi Srl  
  Lura Ambiente Spa 
  M.D.G. - Metanifera di Gavirate Srl 
  Omniaver srl 
  Prealpi Servizi Srl  
  Saceccav Depurazione Sa
  Sap - Servizi Acqua Potabile Spa
  Sea Group Spa 
  Saronno Servizi Spa 
  Solbiate Olona Servizi Srl 
  Società per la tutela Ambientale dei torrenti 
  Arno, Rile e Tenore Spa  
  Società per la tutela ambientale del bacino del 
  fiume Olona in provincia di Varese Spa
  Tutela Ambientale bonifica e risanamento del 
  territorio  attraversato dai corsi d'acqua 
  Valmartina,  Prada, Margorabbia e dal bacino 
  dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente 
  Dovrana spa 

ALL.C 

Ai Comuni della Provincia di Varese 

Azienda Servizi Comunali Srl 

Castiglione Olona Servizi Srl 
Comunità Montana Piambello 

Metanifera di Gavirate Srl  

Saceccav Depurazione Sacede Spa 
Servizi Acqua Potabile Spa 

olbiate Olona Servizi Srl  
Società per la tutela Ambientale dei torrenti 

 
Società per la tutela ambientale del bacino del 

Olona in provincia di Varese Spa 
Tutela Ambientale bonifica e risanamento del 
territorio  attraversato dai corsi d'acqua  
Valmartina,  Prada, Margorabbia e dal bacino 

Ganna, Ghirla e dal torrente  



       Società per la tutela  e la salvaguardia delle  
       acque del Lago di Varese  e Lago di   
       Comabbio 

       Verbano Spa   

 

 

 

Oggetto: comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di subentro” 
e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito 

(ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del “Regolamento per l’accesso ai 

documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall’Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” in data 07/11/2011 con P.V. 16)  

 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, facendo seguito 

alla deliberazione del consiglio di Amministrazione P.V.3 del 18/01/2016 

Visti 

- il d.lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni e integrazioni; 

- la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 “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 modificazioni e integrazioni; 

- la legge n. 241 del 1990 e, in particolare, gli articoli 7 e 8, e sue successive modificazioni e 

integrazioni; 
 

Premesso 

A)  che la scelta della forma di gestione “in house” del servizio idrico integrato nell’ATO della provincia di 

Varese è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di 

Varese n. 72 del 20.12.2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di 

Ambito n. 20 e n. 21 del 23.11.2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei 

Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 

26.7.2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito n. 32 del 

24.10.2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla 

deliberazione n. 3 del 28.2.2013) e con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di 

Varese n. 20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di 

Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei 

Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014). La Provincia di Varese, facendosi carico di 

quanto esplicitato nella citata sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di 

gestione del servizio idrico integrato nell’ambito della Provincia di Varese secondo il modello della 

società “in house” con deliberazione del Consiglio Provinciale della provincia di Varese n. 9 in data 

24.04.2015, pubblicata in data 5.05.2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione 



dell’Ufficio d’ambito n. 19 del 30.03.2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza 

dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9.04.2015); 

B)  che, con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015, è stata costituita la società interamente pubblica “Alfa 

s.r.l.” (certificazione ricevuta dal Notaio - prot. 3372 del 15/06/2015 Ufficio d'Ambito); 

C)  che con delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015, è stato affidato il servizio 

idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale 

interamente pubblico “Alfa s.r.l.”; 

D)  che con la predetta delibera del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì 

stabilito, l’operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente 

per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 

(“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione 

della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che 

attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni 

esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione di Alfa prevista nel 

Piano d’Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per 

l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 

dicembre 2017”;  

E)  che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì 

stabilito che “il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie 

straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, 

oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte 

le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale 

approva l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della compatibilità con 

i presupposti e le previsioni del Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti 

fondamentali del Gestore per l’ottenimento dell’affidamento previsti dall’articolo 8” del Contratto di 

servizio;  

F)  che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì 

stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti nel 

documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene 

la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti 

al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente 

deliberazione. Tali criteri sono stati inoltre ripresi all'interno dell'art.52 comma 4 del contratto di 

servizio, come di seguito illustrato; 

G) che in sede di determinazione della tariffa 2014/2015, in applicazione dell'MTI di cui alla delibera 

643/2013, si è già proceduto ad effettuare una stima provvisoria del valore residuo, che deve ora essere 

aggiornata sulla base dei beni rientranti nella procedura medesima;  

H)  che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì 

approvato il contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra 

l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l., quale società “in house” affidataria 

della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, 



che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e  riprende gli stessi criteri citati 

nell'art.52 comma 4 del "Contratto di Servizio;  

I)  che il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che “Il Subentro nelle gestioni esistenti avverrà 

previo pagamento da parte del Gestore del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del 

D.Lgs. n. 152/2006, definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il 

Sistema Idrico e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità. 

Salvo diverse successive prescrizioni da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema 

Idrico, la determinazione e il pagamento del “valore di subentro” avverrà secondo i seguenti criteri e la 

seguente procedura. 

I criteri per l'aggiornamento del “valore di subentro” a favore delle gestioni esistenti sono 

quelli contenuti nell’art. 33 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il 

Sistema Idrico 643/2013/IDR e conseguentemente il “valore di subentro” sarà valorizzato: 

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato 

come: 
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dove: 

• IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti 

nell’anno t, realizzate dal gestore uscente; 

• FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture 

contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio 

nell’anno t; 

• CFP è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell’anno t per la 

realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c; 

• FACFP è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati 

nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante 

dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni 

della medesima categoria; 

• dflt
a è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell’anno t, con base 1 

nell’anno a; 

• LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio; 

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la 

valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, 

nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in 

attuazione del comma 2, dell’articolo 153. 

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il “valore di subentro” sarà invece 

valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo 

Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali. 

Le modalità e la procedura per l'aggiornamento del “valore di subentro” e la suddivisione e la 

corresponsione fra i diversi gestori esistenti del medesimo valore di subentro sono quelle 

contenute nell’articolo 7 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il 



Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o 

integrative, disposte dall’Autorità medesima; conseguentemente: 

a) l’Ufficio d’ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, 

l’importo del “valore di subentro” secondo i criteri sopra individuati; 

- b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all’Ufficio d’ambito la proposta di determinazione del 

“valore di subentro”, specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la 

prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l’Ufficio d’ambito 

potrà provvedere alla determinazione del “valore di subentro” indipendentemente dalla proposta;  tale 

documentazione dovrà contenere il dettaglio delle stratificazioni dei beni utilizzati al fine di detta 

valorizzazione redatta secondo i format definiti da AEEGSI con la delibera 347/2012/r/idr; ; 

 

c) dopo il pagamento del “valore di subentro” il gestore esistente provvederà alla cessione al 

Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, 

come individuati nel Piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni 

dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b)”; 

L)  che il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che “i criteri per il trasferimento del personale delle 

Gestioni esistenti sono quelli contenuti nell’articolo 49, comma 9, della Legge regionale della 

Lombardia n. 26/2003 e nell’art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto precisato nel Piano 

d’ambito e nei suoi aggiornamenti. I Gestori esistenti dovranno comunicare all’Ufficio d’ambito 

l’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, 

con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”. In considerazione del fatto che il 

contratto di affidamento ad Alfa è stato sottoscritto in data 30/09/2015 e la norma  pone un limite 

rispetto alla data di assunzione, preservando la garanzia del posto di lavoro solo al personale che 

risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 30/01/2015; 

M)  che con la predetta delibera del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì 

approvato il "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.", 

che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 

n. 5 del 27/02/2015 e facente parte del Piano d’ambito, costituiscono la pianificazione economico-

finanziaria richiesta dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell’affidamento del servizio idrico integrato (la suddetta 

pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del 

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di 

revisione “GDA revisori indipendenti SpA” con “Relazione di asseverazione” in data 9 giugno 2015, 

allegata alla Relazione); 

N)  che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Varese n. 60 del 02 dicembre 2015 è stato deliberato di dare attuazione a quanto 

previsto negli articoli 52 e 53 del "contratto di servizio", rispettivamente inviando ai Comuni ed ai 

Gestori del territorio una nota in materia di "valori di subentro" e di "trasferimento di beni e di 

personale"; di procedere quindi ad avviare i procedimenti, anche ai sensi della legge n. 241/1990, 

finalizzati: 



1)  ad aggiornare e suddividerlo tra i diversi gestori esistenti il “valore di subentro” di cui al 

comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la 

citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015; 

2)  a definire “l’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da 

trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i 

criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 

28 del 29.06.2015”, secondo quanto esplicitato al precedente punto L); 

O)  che i termini indicati al citato art. 52 del Contratto di servizio non sono perentori e che, pertanto, appare 

opportuno concedere ai Comuni ed ai Gestori esistenti termine fino al 20 febbraio 2016 per comunicare 

all’Ufficio d’ambito: 

1)  la proposta di aggiornamento del “valore di subentro” e 

2)  l’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al 

Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale al 30/01/2015 (personale che 

risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015); 

 

AVVISA 

- che, con la presente comunicazione, ha inizio il procedimento avente ad oggetto: 

1)  l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, 

secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di 

Varese n. 28 del 29.06.2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società 

subentrante e della Società cessante; 

2)  la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da 

trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i criteri e 

la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 

29.06.2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 

31/01/2015); 

3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta 

per l'effettivo subentro nella gestione; 

 

- che l’Amministrazione competente è l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Varese; 

- che il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Varese, Dott.ssa Carla Arioli; 

- che i destinatari della presente devono presentare la documentazione all’Ufficio d’Ambito 

tassativamente entro e non oltre il 20 febbraio 2016; tale documentazione dovrà contenere il dettaglio 

delle stratificazioni dei beni utilizzati al fine di detta valorizzazione redatta secondo i format definiti da 

AEEGSI con la delibera 347/2012/r/idr; ; 



- che il procedimento si concluderà entro il limite massimo del 31/12/201

del dato secondo i dettami sopra elencati

- il valore di subentro così determinato potrà esser soggetto a rettifiche in considerazione delle date di 

perfezionamento del subentro di Alfa nelle gestioni esistenti;

- che i soggetti destinatari del presente avviso e che partecipan

prendere visione degli atti del procedimento; (ii) di presentare memorie scritte e documenti;

- che gli atti relativi al procedimento potranno essere visionati presso l’Ufficio d’Ambito Territoriale 

Ottimale della Provincia di Varese e sul sito internet accesso “www.provincia.va.it 

ufficio d’ambito- atti e documenti”.

Cordiali saluti 

 

Il Direttore   
dott.ssa Carla Arioli   
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 4 del 04/02/2016 
 

Prot. n. 462 del 4 Febbraio 2016
 
Oggetto: Sospensione dell'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione 
dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito 
delibera PV 70 del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015.
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera PV 70 del 21 dicembre 
2015 ha approvato l'avviso di pubblica selezione per la copertura 
dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese;
 
Vista la comunicazione del Presidente della Provincia di Varese del 2 febbraio 2016 prot. 2016/6688;
 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

che il procedimento si concluderà entro il limite massimo del 31/12/2016, nell'ipotesi della completezza 

dettami sopra elencati; 

il valore di subentro così determinato potrà esser soggetto a rettifiche in considerazione delle date di 

perfezionamento del subentro di Alfa nelle gestioni esistenti;  

che i soggetti destinatari del presente avviso e che partecipano al procedimento hanno diritto: (i) di 

prendere visione degli atti del procedimento; (ii) di presentare memorie scritte e documenti;

che gli atti relativi al procedimento potranno essere visionati presso l’Ufficio d’Ambito Territoriale 

incia di Varese e sul sito internet accesso “www.provincia.va.it 

atti e documenti”. 

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente 
    Ing. Pietro Zappamiglio

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

462 del 4 Febbraio 2016 

Sospensione dell'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione 
dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, approvato con 

del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015. 

), il giorno 4 (quattro) del mese di Febbraio, alle ore 15.3
regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

 

Vice Presidente 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera PV 70 del 21 dicembre 
2015 ha approvato l'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione 
dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese; 

Vista la comunicazione del Presidente della Provincia di Varese del 2 febbraio 2016 prot. 2016/6688;

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

6, nell'ipotesi della completezza 

il valore di subentro così determinato potrà esser soggetto a rettifiche in considerazione delle date di 

o al procedimento hanno diritto: (i) di 

prendere visione degli atti del procedimento; (ii) di presentare memorie scritte e documenti; 

che gli atti relativi al procedimento potranno essere visionati presso l’Ufficio d’Ambito Territoriale 

incia di Varese e sul sito internet accesso “www.provincia.va.it -aree tematiche-

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente  
Ing. Pietro Zappamiglio 

Sospensione dell'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione 
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, approvato con 

30, nella sede dell'Ufficio 
dello Statuto, si è riunito il 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera PV 70 del 21 dicembre 
a tempo determinato della posizione 

Vista la comunicazione del Presidente della Provincia di Varese del 2 febbraio 2016 prot. 2016/6688; 

del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 



 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario dell'Ufficio d'Ambito dell’Ufficio 
d’Ambito dott. Nicola Borroni; 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 
     DELIBERA 

 
1. a seguito della comunicazione (prot. 2016/6688) del Presidente della Provincia, Avv. Gunnar 

Vincenzi, al fine di effettuare una valutazione su eventuali modifiche e integrazioni all'avviso di 
pubblica selezione, con il più ampio spirito di collaborazione, di sospendere l'avviso medesimo 
sino alla definizione delle argomentazioni di cui sopra.  

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 

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

 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata da
senza alcuna opposizione o richiesta 
 
Varese, _______________________
 

  
  

                                                                                                      

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/02/2016
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione 
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  
  

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
     
     

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 5 del 29/02/2016 
 

Prot. n. 1019 del 1 Marzo 2016

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso 

L’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO
F.to Ing. Pietro Zappamiglio

 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 05/02/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 05/02/2016 al 20/02/2016
senza alcuna opposizione o richiesta  

Varese, _______________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE

                                                                                            F.to Dott.Ciro Maddaluno
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/02/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

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

 
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

1019 del 1 Marzo 2016 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

L’UFFICIO D’AMBITO 
F.to Ing. Pietro Zappamiglio 

gg. consecutivi il 05/02/2016 

l 05/02/2016 al 20/02/2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Ciro Maddaluno 

 

L’UFFICIO D’AMBITO 
Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

L’UFFICIO D’AMBITO 
F.to Dott.ssa Carla Arioli 



 
Oggetto: Approvazione nuovo avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo determinato della 
posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese. 
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 29 (ventinove) del mese di Febbraio, alle ore 17.15, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera PV 70 del 21 dicembre 
2015 ha approvato l'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione 
dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese; l'avviso è stato pubblicato sul sito 
dell'Ufficio d'Ambito. 
 
Considerato che con delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 4 del 4 febbraio 2016 
è stato sospeso l'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione 
dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese approvato con delibera PV 70 del 21 
dicembre 2015; 
 
Il Consigliere Maffioli chiede che vengano messe a verbale le seguenti considerazioni: 
"In linea generale non viene condivisa l'eccessiva ingerenza del Presidente della Provincia in merito al 
bando per l'assunzione del Direttore dell'ufficio d'Ambito con le richieste contenute nelle lettere inviate al 
Presidente Zappamiglio in date diverse. 
In particolare dopo la riunione tenutasi in data 8 febbraio a seguito della prima lettera del Presidente della 
Provincia di Varese, alla presenza del Presidente del CdA dell'ufficio d'Ambito e dei Consiglieri Tovaglieri, 
Maffioli e De Felice nonchè del Presidente della Provincia Vincenzi, del Vice Presidente Ginelli e dei 
Consiglieri Provinciali Mariani e Magrini, era stato raggiunto un accordo unanime sulle modifiche da 
apportare al testo originario. 
Il Presidente Vincenzi procedeva successivamente con lettera del 16 febbraio a richiedere modifiche che 
rasentavano lo stravolgimento di quanto previsto nello Statuto in palese violazione dell'autonomia in esso 
sancita per quanto riguarda i poteri dell'Ufficio d'Ambito. 
A seguito dell'ulteriore incontro tenutosi in data 22 febbraio tra i membri del CdA dell'Ufficio d'Ambito 
presenti il Presidente Zappamiglio, Tovaglieri e De Felice e per la Provincia di Varese i Consiglieri Mariani e 
Magrini venivano introdotte modifiche non condivise dal sottoscritto e precisamente all'art. 4 punto 5 1 
comma con la soppressione, rispetto alla precedente versione, delle parole "con l'indicazione del candidato 
risultante con migliore punteggio" e per avere soppresso al secondo comma sempre dello stesso punto 5 le 
parole"l'incarico del Direttore al candidato ritenuto in possesso della professionalità e delle competenze 
idonee all'attuazione degli indirizzi strategici definiti". 
Si è proceduto con richieste di modifica del testo originario che peraltro ricalcava i contenuti di altri bandi 
regionali, in tempi successivi e dilatori con il chiaro intento di prolungare i tempi per l'espletamento del 
concorso". 
 
Visti i seguenti pareri espressi 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 funzionario dell'Ufficio d'Ambito dell’Ufficio 
d’Ambito dott. Nicola Borroni; 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 
     DELIBERA 

 



7. di annullare l'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione 
dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese approvato con PV 70 del 
21 dicembre 2015 e sospeso con delibera del Consiglio di Amministrazione PV 4 del 4 febbraio 
2016; 
 

8. di approvare l'avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo determinato per la durata di 
tre anni della posizione dirigenziale di direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, 
allegato a parte integrante e sostanziale alla presente; 
 

9. di dare mandato alla Segreteria Tecnica dell'Ufficio d'Ambito di pubblicare sul sito internet 
dell'Ufficio d'Ambito l'avviso pubblico di selezione con decorrenza dal 01/03/2016 al 
21/03/2016; 
 

10. 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; 

11. 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 Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 01/03/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 01/03/2016 al 16/03/2016 



senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/02/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
  



 

IL PRESENTE AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE E' STATO APPROVATO, DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO CON DELIBERA PV.5 DEL 29 FEBBRAIO 2016

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DELLA 
POSIZIONE DIRIGENZIALE DI DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
DELLA PROVINCIA DI VARESE

 

Visti gli articoli 2 8 13 e 14 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito e visto il Regolamento di Organizzazione del Personale 
dell'Azienda Speciale della Provincia di Varese

 

Che intende acquisire le candidature per la selezione del Direttore dell' Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Varese - Azienda speciale.
 

ART 1. - COMPETENZE RICHIESTE
 

Il candidato deve dimostrare di possedere qualificata esperienza e capacità nel coordinamento direzionale di strutture 
tecnico-gestionali complesse, con poteri di direttiva e supervisione nei confronti dei responsabili sotto ordinati. Deve 
vantare, pertanto, competenze manageriali nel coordinamento e nella gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali. 
 
Completano il profilo: orientamento al risultato, spirito di iniziativa, capacità organizzativa e di negoziazione, 
flessibilità, capacità di problem solving e relazionali.
 

ART 2. -REQUISITI DI AMMISSIONE

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
2. età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. assenza di cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o dalla contrattazione con la 

Pubblica amministrazione; 
5. possesso di laurea specialistica, laurea magistrale, ovvero di laurea secondo il previgente ordinamento,

equiparato ai sensi della normativa vigente in: Ingegneria per l' ambiente e il territorio, Ingegneria civile, 
Scienze ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Ingegneria Gestionale, 
Economia e Commercio, Economia Aziendale, S
norma di legge; 

6. Il ruolo di Direttore dell'Ufficio d'Ambito è ricoperto da idonea persona, scelta sulla base di criteri di 
professionalità e competenza e comprovata esperienza, non inferiore a quel
qualifica dirigenziale degli Enti Locali (vedasi art. 14 comma 1 Statuto Ufficio d'Ambito). Provata esperienza 
in ruoli di responsabilità presso Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici non economici e Aziende Private 
attinenti la materia ambientale e del Servizio Idrico Integrato (vedasi art. 15 dello Statuto dell'Ufficio 
d'Ambito);  

 

IL PRESENTE AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE E' STATO APPROVATO, DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO CON DELIBERA PV.5 DEL 29 FEBBRAIO 2016

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DELLA 
POSIZIONE DIRIGENZIALE DI DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

 

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Visti gli articoli 2 8 13 e 14 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito e visto il Regolamento di Organizzazione del Personale 
dell'Azienda Speciale della Provincia di Varese denominata "Ufficio d'Ambito della provincia di Varese"

 
RENDE NOTO 

Che intende acquisire le candidature per la selezione del Direttore dell' Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 
Azienda speciale. 

RICHIESTE 

Il candidato deve dimostrare di possedere qualificata esperienza e capacità nel coordinamento direzionale di strutture 
gestionali complesse, con poteri di direttiva e supervisione nei confronti dei responsabili sotto ordinati. Deve 

re, pertanto, competenze manageriali nel coordinamento e nella gestione delle risorse umane, finanziarie e 

Completano il profilo: orientamento al risultato, spirito di iniziativa, capacità organizzativa e di negoziazione, 
tà di problem solving e relazionali. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

e politici; 
assenza di cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o dalla contrattazione con la 

possesso di laurea specialistica, laurea magistrale, ovvero di laurea secondo il previgente ordinamento,
equiparato ai sensi della normativa vigente in: Ingegneria per l' ambiente e il territorio, Ingegneria civile, 
Scienze ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Ingegneria Gestionale, 
Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Fisica ed equipollenti a 

Il ruolo di Direttore dell'Ufficio d'Ambito è ricoperto da idonea persona, scelta sulla base di criteri di 
professionalità e competenza e comprovata esperienza, non inferiore a quelli richiesti per l'accesso alla 
qualifica dirigenziale degli Enti Locali (vedasi art. 14 comma 1 Statuto Ufficio d'Ambito). Provata esperienza 
in ruoli di responsabilità presso Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici non economici e Aziende Private 

nti la materia ambientale e del Servizio Idrico Integrato (vedasi art. 15 dello Statuto dell'Ufficio 

IL PRESENTE AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE E' STATO APPROVATO, DAL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO CON DELIBERA PV.5 DEL 29 FEBBRAIO 2016 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DELLA 
POSIZIONE DIRIGENZIALE DI DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE 

Visti gli articoli 2 8 13 e 14 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito e visto il Regolamento di Organizzazione del Personale 
denominata "Ufficio d'Ambito della provincia di Varese" 

Che intende acquisire le candidature per la selezione del Direttore dell' Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 

Il candidato deve dimostrare di possedere qualificata esperienza e capacità nel coordinamento direzionale di strutture 
gestionali complesse, con poteri di direttiva e supervisione nei confronti dei responsabili sotto ordinati. Deve 

re, pertanto, competenze manageriali nel coordinamento e nella gestione delle risorse umane, finanziarie e 

Completano il profilo: orientamento al risultato, spirito di iniziativa, capacità organizzativa e di negoziazione, 

età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 

assenza di cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o dalla contrattazione con la 

possesso di laurea specialistica, laurea magistrale, ovvero di laurea secondo il previgente ordinamento, 
equiparato ai sensi della normativa vigente in: Ingegneria per l' ambiente e il territorio, Ingegneria civile, 
Scienze ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Ingegneria Gestionale, 

cienze Politiche, Giurisprudenza, Fisica ed equipollenti a 

Il ruolo di Direttore dell'Ufficio d'Ambito è ricoperto da idonea persona, scelta sulla base di criteri di 
li richiesti per l'accesso alla 

qualifica dirigenziale degli Enti Locali (vedasi art. 14 comma 1 Statuto Ufficio d'Ambito). Provata esperienza 
in ruoli di responsabilità presso Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici non economici e Aziende Private 

nti la materia ambientale e del Servizio Idrico Integrato (vedasi art. 15 dello Statuto dell'Ufficio 



7. ulteriori titoli/specializzazioni/master, rispetto a quelli richiesti per l'ammissione, saranno oggetto di 
valutazione nell'ambito del curriculum formativo; 

8. competenze, opportunamente documentate, relative alla gestione dei processi, delle risorse umane e 
finanziarie, capacità di collaborazione con i colleghi di lavorare in team, di coordinare collaboratori e 
procedure, attività e processi organizzativi, di risolvere problemi e risolvere soluzioni. 

  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione; 
 

ART 3. - MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL CURRICULUM 
 

I candidati dovranno inviare apposita domanda redatta in base al modello allegato alla presente, corredata dal proprio 
curriculum vitae in formato europeo dal quale si evinca la specifica esperienza posseduta e debitamente sottoscritto, 
entro il termine perentorio del 21 MARZO 2016 ore 12,00 unitamente a fotocopia di valido documento di identità, 
secondo le seguenti modalità: 

a) a mano - entro le ore 12,00 del 21 MARZO 2016 - presso lo sportello dell' Ufficio d'Ambito della Provincia 
di Varese - Azienda Speciale, Via Daverio, 10 - 20100, Varese (VA), dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

b) mediante posta certificata al seguente indirizzo ufficiodambitovarese@legalmail.it entro le ore 12 del 
21 MARZO 2016 . A tal fine farà fede l'ora di spedizione della mail certificata. 

c) a mezzo raccomandata a/r al citato indirizzo, indicando sulla busta la seguente dicitura: "partecipazione 
all'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore dell' Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Varese - Azienda Speciale". A tal fine farà fede l'ora e la data di timbro postale di ricevimento che non dovrà 
essere successivo alle ore 12,00 del 21 MARZO 2016. 

 

La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato: la domanda non sottoscritta determina 
l'esclusione dell'avviso per nullità della medesima. 
 

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, devono indicare il domicilio presso il quale inoltrare ad ogni effetto, le 
comunicazioni relative al presente avviso, con specifica indicazione del codice di avviamento postale, recapito 
telefonico ed eventuale e-mail o posta elettronica certificata. 
 

Titoli e documenti devono essere prodotti esclusivamente in autocertificazione secondo la modulistica allegata nelle 
forme e nei limiti previsti dal DPR n. 445/2000 testo vigente. 
 

ART. 4 - SELEZIONE 

1. Un'apposita Commissione composta da almeno un dirigente della Regione Lombardia Direzione Ambiente 
Risorse Idriche e Programmazione Ambientale, un direttore di un Ufficio d'Ambito della Lombardia e un 
segretario generale appartenente alla categoria classe A, esperti nelle materie oggetto dell'avviso, procederà 
alla selezione tra i candidati che risultano in possesso dei requisiti ex art. 2. 

2. Gli aspiranti ammessi tra coloro che posseggono i requisiti di cui all'art. 2 potranno sostenere la selezione 
consistente in un colloquio volto all'accertamento delle competenze come richieste all'art. 1 attraverso la 
valutazione delle capacità manageriali mediante discussione su argomenti attinenti lo specifico settore 
ambientale e inerenti il Servizio Idrico Integrato, la relativa gestione delle risorse degli strumenti - e nella 
valutazione positiva e comparata da effettuarsi tenendo conto delle esperienze pertinenti maturate e del 
curriculum. 

3. La Commissione Esaminatrice nella valutazione delle esperienze e conoscenze tecniche terrà in particolare 
conto dell'attività svolta dal candidato in merito a: 

Metodologie di controllo sullo svolgimento del Servizio Idrico in riferimento ai tre segmenti (adduzione e distribuzione 
acqua- scarichi, reti ed impianti di fognatura - impianti di fognatura e trattamento reflui) ai sistemi di gestione (raccolta 
e depurazione) delle acque reflue; Piani di controllo qualitativo degli scarichi industriali in fognatura; Procedimenti 
amministrativi collegati all'Ufficio d'Ambito con particolare riferimento a: 
 



• procedimenti autorizzativi (comprese le dichiarazioni di assimilazione allo scarico), volture dei titoli, AIA 
(Autorizzazioni integrate allo scarico in fognatura), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale); 

• procedimenti sanzionatori con specifico riguardo agli atti di diffida, verbali di accertamento di trasgressione e 
ordinanze di ingiunzione.  
 

Procedure di analisi e di evoluzione e stato del patrimonio idrico in relazione alle previsioni di investimento indicate 
nel Piano d'Ambito e procedure di valutazione dei progetti inerenti il Sistema Idrico Integrato. 

 
Sistemi di rilevazione e di sviluppo cartografico delle reti ed impianti di fognatura e depurazione in relazione ai 
sezionamenti territoriali "Agglomerati". 
Piano anticorruzione e trasparenza in relazione all'esercizio dell'attività dell'Ufficio d'Ambito. Conoscenze in merito 
alla Potestà Regolamentare dell'Ufficio d'Ambito. 
Istruttorie alle istanze per l'accesso ai finanziamenti previsti in materia dalle disposizioni regionali, statali e 
comunitarie, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento con particolare riferimento ad attività di 
regolamentazione e controllo (autorizzazione ed attività di controllo) degli scarichi idrici in pubblica fognatura e 
relativamente alle procedure di infrazione alla direttiva 91/271/CEE, enti locali e ordinamento aziende speciali.  

 

Relativamente al curriculum formativo - professionale, la Commissione Esaminatrice attribuirà un punteggio globale 
desunto anche attraverso l'esame dei titoli di studio, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento e di tutto quanto 
concorra all'arricchimento professionale in rapporto al posto da conferire purché formalmente documentato. 

 

La metodologia di valutazione della Commissione Esaminatrice sarà la seguente: 
 

Per il colloquio è previsto un punteggio massimo di 42 punti così ripartiti: 
conoscenze tecniche ed amministrative in relazione al  
SII                                                          fino a 37 punti 
cultura in tematiche ambientali             fino a 5 punti 

 

Per i titoli è previsto un punteggio massimo di 18 punti così ripartiti: 
esperienze professionali pertinenti                      fino a 10 punti 
curriculum formativo                                           fino a 8 punti 

4. I concorrenti saranno avvisati mediante apposita comunicazione contenente data e luogo dell'espletamento del 
colloquio, sette giorni prima dell'inizio del colloquio stesso al domicilio indicato nella domanda di ammissione 
o all'indirizzo pec ivi indicato. 

5. Il presente avviso non vincola l'Ufficio d'Ambito, e i candidati non acquisiscono alcun diritto, neanche di 
convocazione, a seguito di manifestazione di disponibilità. 

 

A conclusione della selezione, la Commissione, sulla base degli elementi di valutazione, proporrà al Consiglio di 
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, l'esito di selezione dei candidati idonei che risultano 
in possesso della professionalità e delle competenze ritenuti idonei al perseguimento degli obiettivi da realizzare 
nell'ambito degli scopi statutari e regolamentari. 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, potrà procedere ad un ulteriore 
colloquio con il candidato/i (ritenuti idonei) e procederà alla scelta, conformemente all'articolo 14 dello Statuto 
dell'Ufficio d'Ambito. 

 

Dell'esito del procedimento di valutazione verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese - Azienda Speciale. 
 

ART. 5 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
 

Al candidato prescelto, che dovrà formalizzare volontà di accettazione, sarà conferito l'incarico di Direttore Generale 
dell' Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese - Azienda Speciale ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto 
dell'ufficio d'Ambito. 



L'incarico di Direttore sarà conferito con contratto dì diritto privato a tempo determinato, per un periodo di tre anni 
decorrenti dalla data di stipulazione e potrà essere confermato, ai sensi del medesimo articolo 14. 
 

ART. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il trattamento economico del Direttore stabilito per il presente incarico è pari a €50.000,00.= annuale lordo 
comprensivo di tredicesima da erogarsi in n. 12 mensilità oltre agli oneri riflessi a carico dell’Ente. Viene, inoltre, 
prevista l’erogazione di un’indennità di risultato pari ad €15.000,00 = attribuiti dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Ufficio d’Ambito sulla base dei risultati conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
 

ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell' Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese - Azienda Speciale si riserva 
l'insindacabile facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora a suo insindacabile 
giudizio ne rilevasse la necessità o l'opportunità. 
 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
l'Ufficio d'Ambito in qualità di titolare, garantisce il trattamento dei dati personali ai soli fini della selezione di cui al 
presente avviso. 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese 

 
F.to IL PRESIDENTE 

DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE  

Ing. Pietro Zappamiglio 

 

 

 

 

Segue fac simile di domanda: allegato 1 - allegato  



ALLEGATO 1 fac simile di domanda di partecipazione all'avviso di selezione di direttore dell' ufficio d'Ambito 
della Provincia di Varese 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

codice fiscale 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a 

All'Avviso Pubblico di selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Varese 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e47 del DPR 28 Dicembre 2000, 
n. 445), consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefìci cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace, dichiara le seguenti generalità ed informazioni: 

□   di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di altro stato dell'Unione Europea) 

□ di non essere di età superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (ovvero di non essere iscritto/a  nelle liste elettorali per il seguente 
motivo ............... 

□ di non aver mai riportato condanne penali 
ovvero - di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto,condono o 
perdono giudiziale) _________________________________  
 

□ di essere in possesso della laurea in                     conseguita in data __ presso l'Università    
                                                                                                           

□ di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ammissione all'avviso: 

□ professionalità e competenza e comprovata esperienza, non inferiore a quelli richiesti per l'accesso alla qualifica 
dirigenziale degli Enti Locali (vedasi art. 14 comma 1 Statuto Ufficio d'Ambito). Provata esperienza in ruoli di 
responsabilità presso Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici non economici e Aziende Private attinenti la materia 
ambientale e del Servizio Idrico Integrato (vedasi art. 15 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito);  

□ ulteriori titoli/specializzazioni/master, rispetto a quelli richiesti per l'ammissione, saranno oggetto di valutazione 
nell'ambito del curriculum formativo; 

□ competenze, opportunamente documentate, relative alla gestione dei processi, delle risorse umane e finanziarie, 
capacità di collaborazione con i colleghi di lavorare in team, di coordinare collaboratori e procedure, attività e 
processi organizzativi, di risolvere problemi e risolvere soluzioni. 

  
 

□   di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale, e/o formali valutazioni negative nel biennio precedente alla 
scadenza del bando o procedimenti disciplinari in corso 
 
(in caso contrario indicarne di seguito la tipologia)__________________________________________________  

□ di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

□ luogo di nascita  il  

□ residente a via  n. 

□ domiciliato a via  n. 

□ tel. e -mail   

 

PEC 



□ di accettare tutte le indicazioni dell'Avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione 
della procedura e degli adempimenti conseguenti; 

 

Cognome e nome _____________________________________________________________________________________________  

Via/Piazza __________________________________________________________________________________ m ______  

C.A.P. __________________________ Città _____________________________________ Telefono _________________________  

Ovvero 

autorizza l'Azienda a trasmettergli ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica 

 

 

 
(scrivere in modo leggibile e chiaro) 

 

 

Allega alla presente un curriculum formativo e professionale datato e firmato, un elenco dei documenti e titoli allegati o 
autocertificati ai sensi della normativa vigente con fotocopia di un documento di identità valido. 
 

 

Luogo e Data 
 

/ 
(firma per esteso e leggibile) 

 

 

IMPORTANTE SULLA BUSTA DOVRÀ' ESSERE RIPORTATA LA T ITOLAZIONE DEL 
BANDO DI RIFERIMENTO  



 
  



 
ALLEGATO 1 fac simile di domanda di partecipazione all'avviso di selezione di direttore dell' ufficio d'Ambito 
della Provincia di Varese 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto 
notorio (arti. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ................................................................

nato/a il ...................................................... a

residente in ................................................................

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

sotto la propria responsabilità quanto segue:

□   di possedere ì seguenti ulteriori titoli:

□ di aver frequentato i seguenti corsi, master, corsi specialistici:

: 
corso di aggiornamento/convegno/seminario/meeting
 
dal titolo  ................................
 ................................................................
Via ................................................................

tenutosi a ................................................................
presso  .............................................................
giornate (ripetere lo schema per ogni corso)

 

 

 

 

 

Data ....................................   ................................

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 

 
simile di domanda di partecipazione all'avviso di selezione di direttore dell' ufficio d'Ambito 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto 
notorio (arti. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

.........................................................................  

a .................................................................  

........................................................... provincia di ...........................via ...........................

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

dichiara 

lità quanto segue: 

ì seguenti ulteriori titoli: 

di aver frequentato i seguenti corsi, master, corsi specialistici: 

corso di aggiornamento/convegno/seminario/meeting 

.......................................................................................................................  
..........................................................  Città  ................................................................

.............................................. tel./fax ..............................................  
................................................................................................  

.............................  dal  ....................................  al  ...........................  
giornate (ripetere lo schema per ogni corso) 

.........................................................................................................................
(firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

simile di domanda di partecipazione all'avviso di selezione di direttore dell' ufficio d'Ambito 

via ........................... 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

organizzato da 
..................................................................  

 di n.......................................  

.........................  



 
P.V. 6 del 29/02/2016 
 

Prot. n. 1041 del 1 Marzo 2016 
 
Oggetto: approvazione bilancio preventivo anni 2015/2017 dell'Ufficio d'Ambito.  
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 29 (ventinove) del mese di Febbraio, alle ore 17.15, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente 
 
 
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;  

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;  

Vista la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale 
dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 
 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio di amministrazione P.V. 25 del 22/04/2015 è stato nominato il 
Collegio dei revisori dei Conti dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese; 
 
Richiamato l’art.8 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito comma 3 lett. a): “ il Consiglio di Amministrazione 
sottopone all'approvazione dell'organo competente della Provincia gli atti definiti fondamentali dalla legge, 
tra cui il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed 
azienda speciale, il budget economico almeno triennale; il bilancio di esercizio, il piano degli indicatori di 
bilancio;" 
 
Esaminati i seguenti atti dell’Ufficio d’Ambito: 
 

• Bilancio preventivo 2015/2017; 

• Nota Integrativa al bilancio preventivo 2015/2017; 

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al preventivo degli esercizi 2015/2017 del 17 febbraio 
2016; 
 
Posto che l’Ufficio d’Ambito svolge la propria attività nel settore della programmazione e controllo dei servizi 
idrici come previsto dalla Legge Regionale 21/2010 e s.m.i. 

Il Bilancio Preventivo 2015-2017 è stato redatto con una previsione dei risultati economici per gli esercizi 
2015-2016-2017, alla luce delle deliberazioni della Autorità AEEGSI. Sarà dirimente l'approvazione da parte 
dell'Aeegsi della tariffa d'ambito proposta, alla luce del fatto che la medesima ha evidenziato in più occasioni 
insieme a Regione Lombardia che il gestore Alfa Srl, unico affidatario del Servizio Idrico Integrato della 
Provincia di Varese, non è attualmente operativo con riferimento a tariffazione ed investimenti; ciò può 
compromettere l'adempimento di approvazione della tariffa di ambito da parte dell'Aeegsi; ciò consegue al 



 
fatto che con la nuova tariffa di ambito il Gestore Unico doveva avviare gli investimenti del primo anno del 
piano d'ambito (anno 2015), soprattutto alla luce della presenza di 16 agglomerati della provincia di Varese 
in infrazione europea. 

Per il calcolo tariffario si è provveduto a richiedere ai comuni dell'ambito di comunicare in virtù dell'avvenuta 
costituzione del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nella provincia di Varese Alfa Srl e al fine di 
avviare lo studio dell'articolazione tariffaria, richiamata anche la delibera 643/2013 dell'Aeegsi che disciplina 
il metodo tariffario idrico (MTI) applicabile agli anni 2014/2015 a completamento del primo periodo 
regolatorio 2012/2015, la richiesta dei database delle utenze ed anche ai volumi ai fini di poter determinare 
l'attribuzione per singolo utente degli oneri di sostentamento dell'Ufficio d'Ambito ai sensi della delibera 
585/2012/R/idr dell'Aeegsi. Ad oggi il dato risulta però completo solo per 48 comuni su 139. La mancanza 
della completa disponibilità di tali dati implica una alea nella quantità , nei tempi del recupero tramite tariffa 
degli oneri di sostentamento di codesto Uda. 
 
Le spese per il personale sono state previste all'interno dei limiti dell'organigramma approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione PV. 32 del 22/04/2015, con previsione di sostenimento 
progressivo diretto dei costi ed oneri relativi, concordati con Provincia di Varese.  

 
Per quanto riguarda il personale nel 2015 secondo i reciproci accordi, la Provincia ha sostenuto una parte di 
tale spesa. Ciò verrà meno a partire dal 2016 quando il personale Ato sarà interamente a carico dell'ente. 
 
Considerata la nota di Provincia del 17/03/2015 prot.18239 avente ad oggetto "nuova organizzazione. Linee 
guida", si dà atto che il bilancio preventivo che l'Ufficio d'Ambito approva è stato preventivamente 
concordato con il Dirigente del Macrosettore Ambiente nelle riunioni del 21 dicembre 2015 e del 29 febbraio 
2016, al fine di sottoporlo, essendo un atto fondamentale, all'approvazione del Consiglio provinciale. 
 
Visti i seguenti pareri espressi 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 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 

 
1. Di approvare il bilancio preventivo 2015/2016/2017(All.A) e la nota integrativa al bilancio 2015/2017 

(All.B), allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali. 
 

2. Di prendere atto del parere dei Revisori dei Conti dell’Ufficio d’Ambito (All.C), allegato alla presente 
a parte integrante e sostanziale, espresso in data 17/02/2016. 
 

3. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale gli atti fondamentali di cui al punto 1): 
bilancio preventivo 2015/2017, la nota integrativa al bilancio al 2015/2017, come previsto dallo 
Statuto art.8, comma 3, lettera a). 

4. 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. 
 

5. 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
 F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata da
senza alcuna opposizione o richiesta 
 
Varese, _______________________
 

  
  

                                                                                                      

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/02/2016
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione 
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  
  

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
     
     

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 7 del 29/02/2016 
 

Prot. n. 1053 del 1 Marzo 2016
 

 

sente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

L’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO
F.to Ing. Pietro Zappamiglio

 

PUBBLICAZIONE 
 

Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 09/03/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 09/03/2016 al 24/03/2016
senza alcuna opposizione o richiesta  

Varese, _______________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/02/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

            IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
    F.to Dott.ssa Carla Arioli

 
 

 
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

1053 del 1 Marzo 2016 

sente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

L’UFFICIO D’AMBITO 
F.to Ing. Pietro Zappamiglio 

gg. consecutivi il 09/03/2016 

l 09/03/2016 al 24/03/2016 

SEGRETARIO GENERALE 
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Ciro Maddaluno 

 

L’UFFICIO D’AMBITO 
Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

L’UFFICIO D’AMBITO 
F.to Dott.ssa Carla Arioli 



 
Oggetto: proroga del Direttore dell'Ufficio d'Ambito al 31/05/2016.  
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 29 (ventinove) del mese di Febbraio, alle ore 17.15, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente 
 
Visti: 

• l'art. 30 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 " Testo unico degli Enti Locali" 
• la sezione III Titolo II del D.Lgs n. 152/2006 " Norme in materia ambientale"; 
• il capo III della L.R.26/2003 (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), in base al 
quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale 
per il sistema idrico integrato, così come dalla L.R. 21/2010. 

 
Richiamati: 

• lo Statuto dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Varese; 
• il Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 130 del 24/12/2014 di nomina del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese; 
 
Considerato che: 

• il contratto del direttore dell'Ufficio d'Ambito dott.ssa Carla Arioli scade il 31/03/2016; 
• il Consiglio di Amministrazione con delibera PV 5 del 29/02/2016 ha approvato il nuovo bando per la 

selezione pubblica del direttore dell'Ufficio d'Ambito, annullando quello precedente approvato con 
PV 70 del 21/12/2015; 
 

Il contratto del direttore in carica sta per scadere e in considerazione del fatto che per l'espletamento del 
nuovo bando i tempi sono molto ristretti, il CdA ha ritenuto opportuno procedere con una proroga del 
contratto dell'attuale Direttore sino alla nomina di un nuovo Direttore sino al 31/05/2016; 
 
Era presente al Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario verbalizzante la dott.ssa Loiacono 
Raffaella; 
 
Visti i seguenti pareri espressi 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 dott. Borroni Nicola; 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 
 
Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

1) di prorogare il contratto del direttore dell'Ufficio d'Ambito dott.ssa Arioli Carla sino al 31/05/2016. 
2) di autorizzare la Segreteria dell'Ufficio d'Ambito affinchè attivi le procedure per il rinnovo 

dell'assegnazione della dipendente dott.ssa Carla Arioli in qualità di Direttore dell'Ufficio 
d'Ambito, con la Provincia per n. 2 mesi fino al 31/05/2016; 

3)  di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 
174/2012. 



 
4) 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 Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 09/03/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 09/03/2016 al 24/03/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  



 
 
Varese, _______________________
 

  
  

                                                                                                      

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/02/2016
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione 
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  
  

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
     
     

 
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 8 del 29/02/2016 
 

Prot. n. 1055 del 1 Marzo 2016
 
Oggetto: rinnovo incarico al Responsabile Sicurezza RSPP.
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della 

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
 
Richiamata la seguente normativa: 

 

se, _______________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/02/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

            IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
    F.to Dott.ssa Carla Arioli

 
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

1055 del 1 Marzo 2016 

rinnovo incarico al Responsabile Sicurezza RSPP.  

), il giorno 29 (ventinove) del mese di Febbraio, alle ore 1
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

 

Vice Presidente 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Ciro Maddaluno 

 

L’UFFICIO D’AMBITO 
Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

L’UFFICIO D’AMBITO 
F.to Dott.ssa Carla Arioli 

, alle ore 17.15, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

Provincia di Varese”. 



 
• D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

• legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

Visto il D. Lgs 81/08 che prevede un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la tutela 
della salute dei lavoratori ed il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l’accordo Stato 
Regioni sancito il 21/11/2011; 
 
Vista la Convenzione con Provincia di Varese approvata con delibera dell’Ufficio d’Ambito P.V. 5 del 
28/07/2011 con cui Provincia mette a disposizione dell’Ufficio d’Ambito vari servizi e personale;  
 
Visto che il Geom Franco Nico è Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Provincia di 
Varese e ha dato la propria disponibilità nel seguire il medesimo aspetto anche per l’ente strumentale della 
Provincia, forte della convenzione tra Enti sopra citata;  
 
Vista la deliberazione del CdA dell’Ufficio d’Ambito P.V. 5 del 29/01/2015 con cui si nomina il Geom. Franco 
Nico Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ufficio d’Ambito per anni n. 1 con scadenza 
il 29/01/2016; 
 
Vista la necessità di rinnovare il geom. Franco Nico quale responsabile del servizio di Protezione e 
Prevenzione dell’Ufficio d’Ambito; 
 
Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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 affidare al Geom Franco Nico, già dipendente dell’Ente Provincia, quale Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione della Provincia di Varese il medesimo incarico, per n. 1 anno, per 
l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese per un importo pari Euro 2.000,00.=; 

2. di approvare l’allegato disciplinare d’incarico dando mandato al Direttore dell’Ufficio di espletare le 
firme dell’incarico in questione;  

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

4. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 09/03/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 09/03/2016 al 24/03/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/02/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 



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

 
 

 



 
Oggetto: 
 

DISCIPLINARE DI INCARICO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ART.li 32 
;33 DEL D.Lgs.  N. 81/’08  S.m.i. INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 

Il Presente disciplinare d’incarico è riferito alle prestazioni occasionali fornite dal tecnico  
Geom. Franco Nico, C.f. NCIFNC59P02L682H 

E 
L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese con sede in  Varese, P.zza Libertà, 1 rappresentata 
dal Dirigente Responsabile Dott.ssa Carla Arioli  

 
Che Convengono e stipulano quanto segue: 

 
 
Articolo 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
a) Adempimenti relativi a quanto prescritto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/’08, compresa , l’indizione 

di percorsi informativi-formativi per il personale, in conformità a quanto previsto dal 
succitato Decreto nonché dall’accordo Stato Regioni sancito il 21 dicembre ’11 s.m.i.; 

b) Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 
c) Aggiornamento delle planimetrie relative al Lay-out funzionale e gestione delle emergenze;  
d) Predisposizione del Documento di Procedure per le Gestioni delle Emergenze Aziendali;. 
e) Condivisione con il Datore di Lavoro o soggetto da lui delegato, delle misure organizzative 

atte a garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto in argomento; 
 
Articolo 2 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
a) Il tecnico incaricato avrà accesso agli ambienti di lavoro, per prendere in esame i profili 

professionali di tutti i lavoratori dipendenti, correlarli all’ambiente di lavoro interno e/o 
esterno, in cui gli stessi svolgono la propria attività, al fine di poter adempiere a tutto ciò che è 
previsto in materia dal D.Lgs. 81/2008. 
Per lo svolgimento dell’incarico, saranno effettuati incontri con il personale al fine di 
raccogliere tutte le informazioni necessarie per la predisposizione dei percorsi informativi- 
formativi.. 
 

Articolo 3 – DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà durata di dodici mesi o comunque correlato con l’annualità in corso (2016); 

 
Articolo 4 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico deve avvenire mediante collaborazione fra figure sopra individuate per punti specifici. 
Contatti, tempi e modalità per i momenti formativi previsti dall’incarico saranno promossi dal 
Tecnico Incaricato. e concordati tra i soggetti firmatari e/o delegati dal Datore di Lavoro della 
Società ,  
 
Articolo 5 – COMPENSI PROFESSIONALI 
Il compenso complessivo sarà di € 2.000,00 (duemila/00) . 
Agli importi dei compensi professionali si dovrà aggiungere l’importo delle tasse nella percentuale 
in vigore alla data di emissione delle ritenute d’acconto. 
 

a)  € 1000,00 al termine del primo semestre; 
b)  € 1000,00 al termine del secondo semestre; 

 



 
Le ritenute d’acconto saranno pagate a 30 giorni dall’emissione.
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 9 del 29/02/2016 
 

Prot. n. 1056 del 1 Marzo 2016
 

 Oggetto: Schema di accordo tra l'Ufficio d'Ambito di Varese 
della gestione del Servizio Idrico Integrato nelle aree di interambito.
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della 

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
 
Visti: 

- il D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la L. R. n. 26/2003 e smi;  
- la L. R. n. 21/2010 e smi; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito d

 

Premesso che: 

- ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, e della L.R. 26/2003 e smi
competente per l’approvazione del piano d’ambito e all’affidamento del Servizio Idrico Integrato per 
l’ufficio d'Ambito della Provincia di Varese

- che l’art. 47 comma 2 della L.R. 26/2003 dispone che “al fine di perseguire 
garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, gli enti 
responsabili interessati, di cui all’art. 48, co
ricadenti nel bacino stesso,
programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. In tal caso articolano 
i rispettivi  piani d’ambito, di cui all’art. 48, per interambiti;”

- ai sensi dello statuto dell’azienda speciale la Provincia, quale Ente di Governo dell'Ambito ha 
demandato all’Ufficio d’Ambito” la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli 
ambiti limitrofi” ai sensi dell’art. 48 comma let. g).

 
Le ritenute d’acconto saranno pagate a 30 giorni dall’emissione. 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

1056 del 1 Marzo 2016 

Schema di accordo tra l'Ufficio d'Ambito di Varese e l'Ufficio d'Ambito di Como per il coordinamento 
della gestione del Servizio Idrico Integrato nelle aree di interambito. 

), il giorno 29 (ventinove) del mese di Febbraio, alle ore 1
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

 

Vice Presidente 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

il D. Lgs. n. 152/2006 e smi; 

il D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 
lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese  

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, e della L.R. 26/2003 e smi la Provincia di 
competente per l’approvazione del piano d’ambito e all’affidamento del Servizio Idrico Integrato per 
ufficio d'Ambito della Provincia di Varese; 

che l’art. 47 comma 2 della L.R. 26/2003 dispone che “al fine di perseguire 
garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, gli enti 
responsabili interessati, di cui all’art. 48, comma 1bis individuano nei rispettivi territori le aree 
ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d’intesa alla 
programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. In tal caso articolano 
i rispettivi  piani d’ambito, di cui all’art. 48, per interambiti;” 

o dell’azienda speciale la Provincia, quale Ente di Governo dell'Ambito ha 
demandato all’Ufficio d’Ambito” la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli 
ambiti limitrofi” ai sensi dell’art. 48 comma let. g). 

l'Ufficio d'Ambito di Como per il coordinamento 

, alle ore 17.15, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

Provincia di Varese”. 

la Provincia di Varese è l’Ente 
competente per l’approvazione del piano d’ambito e all’affidamento del Servizio Idrico Integrato per 

che l’art. 47 comma 2 della L.R. 26/2003 dispone che “al fine di perseguire politiche integrate a 
garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, gli enti 

1bis individuano nei rispettivi territori le aree 
denominate aree di interambito, e procedono d’intesa alla 

programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. In tal caso articolano 

o dell’azienda speciale la Provincia, quale Ente di Governo dell'Ambito ha 
demandato all’Ufficio d’Ambito” la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli 



 
 
Preso atto che con delibera del CdA n. 4 del 22 Febbraio 2012 si è provveduto ad approvare un primo 
schema di accordo ormai superato dalle normative sopravvenute.  
Visto lo schema di accordo, allegato a parte integrante e sostanziale alla presente, tra l'Ufficio d'Ambito di 
Varese e l'Ufficio d'Ambito di Como per il coordinamento della gestione del servizio Idrico Integrato nelle 
aree di interambito. 
 
Ritenuto opportuno in fase di aggiornamento dei piani d'ambito definire le forme di raccordo e di 
coordinamento con gli ambiti limitrofi nel rispetto anche delle deliberazioni man mano vigenti dell'AEEGSI. 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Como PV 8 del 
19/01/2016 con cui si approva lo schema di accordo per il coordinamento della gestione del servizio idrico 
Integrato nelle aree di Interambito. 
 
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 approvare lo schema di accordo di interambito tra l'Ufficio d'Ambito di Varese e l'Ufficio d'Ambito 
di Como per il coordinamento dei servizi della gestione del Servizio Idrico Integrato, allegato alla 
presente a parte integrante e sostanziale. 

2. di sottoporre il presente provvedimento al parere vincolante ed obbligatorio della Conferenza dei 
Comuni ai sensi della legge regionale 26/2003 e s.m.i.; 
 

3. di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del Consiglio della Provincia di Varese; 
 

4. di delegare il Presidente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese alla firma del sopracitato 
accordo; 
 

5. di provvedere ad inviare ai rimanenti ambiti con cui si condividono le aree di interambito lo schema 
in allegato al fine di condividere le modalità di coordinamento ivi previste. 

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

7. 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. 
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Schema di accordo tra l'Ufficio d'Ambito di Como e l'Ufficio d'Ambito 

della Provincia di Varese per il coordinamento della gestione del 
Servizio Idrico Integrato nelle aree di interambito 

 

 

Tra 

 
L’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, C.F.: 95109690131, rappresentato dalla Dott.ssa 
Maria Luisa Cribioli, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’Ufficio d'Ambito della Provincia 
di Como, domiciliata per la carica presso la sede in Como – Via Borgo Vico n. 148, che agisce 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di 
Como 

 

E 
 

L’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese C.F.: 95073580128, rappresentato 
dall'Ing. Pietro Zappamiglio, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’Azienda Speciale della 
Provincia di Varese denominata Ufficio d'Ambito, domiciliato per la carica presso la sede in Varese 
Piazza Libertà, n.1, che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ufficio 
d'Ambito – Azienda Speciale. 

 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e smi “Norme in materia ambientale” (art. 147 e ss.) che attribuisce 

all’Ente di Governo dell’Ambito, e per il tramite dello statuto, all’Ufficio d’Ambito (dotato di 
personalità giuridica): 

o l'esercizio delle competenze spettanti agli Enti Locali in materia di gestione delle risorse 
idriche, compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 149, 
comma 1; 

o la responsabilità di definire ed adottare le soluzioni ed i modelli di organizzazione più 
adeguati alle singole ed assai differenziate situazioni territoriali; 

- la L.R. 12.12.2003, 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 smi, in 
base alla quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito 
Territoriale Ottimale per il Sistema Idrico Integrato, così come modificata dalla L.R. 27.12.2010 n. 
21, nonché i relativi provvedimenti attuativi della stessa (DGR n. 21121 del 23.12.2004; 
Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2005; DGR de 8 luglio 2005), e la successiva L.R. n. 
29 del 26.11.2014 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi 
I, II e III, della legge regionale 12.12.2003, n. 26”. 
 

Dato atto che: 
- sia la normativa nazionale che regionale hanno trasferito tutte le competenze in tema di 

gestione delle risorse idriche e di organizzazione e scelta del modello gestionale del SII, 
dall’Ente Locale all’Ente di Governo d’Ambito e, per il tramite dello Statuto, all’Ufficio d’Ambito 
(art. 48 della L.R. 26/2003 e smi); 

- dall’1.01.2011, ai sensi della L.R. n. 21/2010 le funzioni delle Autorità d’Ambito, come previste 
dal D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle Province, che ai fini 
dell’esercizio delle stesse devono costituire un’Azienda Speciale, denominata Ufficio d’Ambito 
(di seguito UdA); 

- l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Como” è stata formalmente costituita con DCP n. 102 
del 20.12.2011; 



 
- l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese” è stata formalmente costituita 

con DCP n. 17 del 29.03.2011. 
 

Dato atto, altresì, che a seguito del percorso funzionale alla riorganizzazione della gestione del SII, 
che ha portato all’affidamento del SII al gestore d’ambito “Como Acqua Srl” (per la provincia di 
Como) e “Alfa Srl” (per la provincia di Varese), si rende necessario la predisposizione e 
condivisione del presente accordo. 
 
Rilevato che l’accordo di interambito ha lo scopo di fornire indicazioni ai gestori che operano nei 
Comuni ricadenti in tali aree (riportati anche nella tav. in allegato). 

 

Premesso inoltre che gli agglomerati coinvolti nell’area territoriale interessata dagli interambiti sono 
i seguenti: 
- Caronno Pertusella (Codice AG01203401): Caronno Pertusella, Saronno [VA], Bregnano, 

Cadorago, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro [CO]; 
- Gornate Olona (Codice AG01208001): Castiglione Olona, Gazzada Schianno, Gornate Olona, 

Lozza, Malnate, Vedano Olona, Varese, Venegono Superiore, Venegono Inferiore [VA], 
Binago, Solbiate Comasco [CO]; 

- Origgio (Codice AG01210901): Cislago, Gerenzano, Origgio, Uboldo [VA], Carbonate, Locate 
Varesino, Mozzate, Turate [CO]; 

- Cantello (Codice AG01203001): Cantello [VA], Rodero [CO]. 
 

Considerato che è necessario: 
- definire l’accordo tra l’UdA della Provincia di Como e l’UdA della Provincia di Varese, al fine di 

consentire ai gestori dei rispettivi ambiti, o nel periodo transitorio alle eventuali SOT/gestioni 
transitorie dal gestore unico autorizzate in forza di Convenzione/accordo, l’attuazione dei 
rispettivi piani d’ambito; 

- organizzare le attività gestionali e di investimento nei Comuni, nonché l’applicazione della 
relativa tariffa e i relativi rapporti finanziari per i soggetti coinvolti. 

 
Ritenuto di convenire e reperire intesa per la regolazione dei reciproci rapporti. 

 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
ART.1 – PREMESSA 

1. Quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente convenzione. 
 
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1. Il presente accordo di interambito viene stipulato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 
dell’art. 47 della LR n. 26/2003 (così come modificato dall’art. 1 della LR 21/2010), al fine di 
perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli 
interventi sui bacini idrografici condivisi; a tal fine l’UdA della Provincia di Varese e l’UdA 
della Provincia di Como individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, 
denominate aree di interambito, di cui al successivo art. 3. 

2. La convenzione regola i rapporti tra l’UdA della Provincia di Como e l’UdA della Provincia di 
Varese relativamente alla presa in carico della gestione del servizio acquedotto, fognatura 
e depurazione da parte rispettivamente della società “Como Acqua Srl” e della società 
“Alfa Srl”. 

 
ART. 3 – DEFINIZIONE DELL’INTERAMBITO 

1. È considerato interambito il territorio dei Comuni di: 
o Agglomerato di Caronno Pertusella (Codice AG01203401): Caronno Pertusella, 

Saronno [VA], Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, 
Rovello Porro [CO]; 

o Agglomerato di Gornate Olona (Codice AG01208001): Castiglione Olona, Gazzada 



 
Schianno, Gornate Olona, Lozza, Malnate, Vedano Olona, Varese, Venegono 
Superiore, Venegono Inferiore [VA], Binago, Solbiate Comasco [CO]; 

o Agglomerato di Origgio (Codice AG01210901): Cislago, Gerenzano, Origgio, Uboldo 
[VA], Carbonate, Locate Varesino, Mozzate, Turate [CO]; 

o Agglomerato di Cantello (Codice AG01203001): Cantello [VA], Rodero [CO]; 
così come evidenziato nelle allegate planimetrie che potranno essere aggiornate su istanza 
dell’UdA territorialmente competente. 

 

ART. 4 - GESTORI E GROSSISTI 
1. Al fine di coordinare le attività e le modalità di attuazione degli interventi e della relativa 

tariffa è necessario chiarire il ruolo del gestore e il ruolo del grossista: 
o Gestore del SII è il soggetto che ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, gestisce uno o 

più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio (art. 1.1 allegato A, Delib. 
662/2015); 

o - Grossisti sono i soggetti che erogano il servizio, anche in più di un ATO, a soggetti 
diversi dagli utenti finali domestici (art. 1.1 allegato A, Delib. 664/2015). 

In base alla definizione di cui sopra, un soggetto è o Gestore o Grossista, non può essere 
Gestore e Grossista a seconda dell’ambito per cui opera. 

Pertanto, ai fini del presente protocollo/accordo, nell’ambito di Como vi è un Gestore – Como 
Acqua srl e un grossista – Alfa srl e nell'Ambito di Varese vi è un gestore – Alfa srl e un grossista – 
Como Acqua srl. 

 

ART. 5 - PERSONALE INTERAMBITO 
1. Rimangono in capo ai rispettivi UdA le valutazioni, da condividere con i rispettivi Gestori, per 

l'adozione/avvalimento e successivo trasferimento del personale specializzato, in accordo 
con i dipendenti coinvolti e secondo le normative sindacali previste per legge, attualmente 
in forza presso gli attuali gestori transitori, ciò al fine di non perdere il know how e le 
professionalità maturate e la conoscenza territoriale di impianti e infrastrutture. 

 

ART. 6 - INFRASTRUTTURE DI INTERAMBITO 
1. Con riferimento agli impianti, sia di acquedotto, sia di collettamento e depurazione, i cui 

bacini d’utenza travalicano i confini amministrativi di un ATO, si pone un problema di 
coordinamento nella programmazione degli interventi. 

2. Ciascuna Autorità d’Ambito procederà dunque a formulare, sia come autonoma 
previsione, sia in recepimento di proposte formulate dagli attuali gestori degli 
impianti/gestore del SII, una prima ipotesi d’intervento circa le infrastrutture localizzate entro 
il proprio territorio. 

3. Ciascun ATO dovrà rendere disponibili le informazioni necessarie alla stima del fabbisogno 
idropotabile e del carico idraulico/organico/industriale da trattare, sia attuali sia futuri, da 
stimare secondo criteri omogenei preventivamente concordati tra gli ATO e sulla base delle 
indicazioni Regionali. 

4. Sulla base delle informazioni e viste le indicazioni prodotte dall’AEGGSI verranno attribuite le 
priorità di intervento e la relativa allocazione temporale. 

5. In sede di primo aggiornamento utile del Piano d'Ambito gli Uffici d'Ambito prevedono un 
apposito capitolo in cui declinare e riportare gli accordi di interambito ed esplicitare gli 
interventi/investimenti che interessano le diverse aree di interambito. 

6. I progetti ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 dovranno acquisire i pareri dei soggetti 
competenti prima della loro cantierizzazione. 

7. Ciascun ATO si farà carico dei costi, sia di investimento, sia di gestione delle infrastrutture di 
competenza attribuendo i relativi costi di servizio al gestore dell’altro ambito sotto forma di 
Grossista. 

 

ART. 7 – FINANZIAMENTO OPERE E RAPPORTI ECONOMICI 
1. In linea con quanto contenuto nel Piano d’Ambito approvato dall’UdA di Varese e di 

Como, la definizione della tariffa da applicare agli utenti dei Comuni appartenenti ai 



 
rispettivi ambiti è di competenza dell’UdA. 

2. Pertanto, a far data dall’affidamento del SII, la titolarità della gestione del SII è in capo al 
gestore unico individuato nelle delibere di affidamento assunte dalle rispettive Province, il 
quale applicherà le tariffe del SII nell’ambito e quelle di interambito approvate dall’UdA di 
riferimento. 

 

7.1 Modalità di ripartizione dei costi 
1. L’ATO nel quale sono localizzate le infrastrutture a servizio comune individuerà una 

tariffa Grossista determinata sulla base dei criteri e delle procedure indicate 
dall’AEEGSI. 

 

7.2 Tariffa 
1. I Gestori devono compilare i dati per ogni ambito (ATO) procedendo alla 

ripartizione delle poste contabili tra i diversi ATO in base a criteri di competenza, 
ragionevolezza e verificabilità previste dalle deliberazioni AEEGSI. 

2. Soggetto competente alla predisposizione tariffaria - per qualsiasi soggetto Gestore 
presente in ciascun territorio - è unicamente l’Ente di governo dell’ambito 
competente per il relativo Ambito Territoriale Ottimale (del. 664/2015). 

3. In caso di Grossisti, le proposte tariffarie sono formulate d’intesa tra gli Enti di 
governo dell’ambito interessati. 

 
ART. 8 ONERI PROCEDIBILITÀ SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA 

1. Tra i vari ambiti coinvolti vi sono situazioni in cui gli operatori sono chiamati ad esprimere 
pareri in merito all’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o su collettore 
consortile di scarichi industriali e prime piogge per ambiti limitrofi. 

2. Alla luce quanto sopra e richiamata la DGR n. 3827 del 14/7/2015 che definisce gli oneri di 
procedibilità che l’utente deve riconoscere al gestore per l’espressione del parere e 
relativa istruttoria si ritiene opportuno procedere secondo quanto di seguito riportato: 

o il gestore d’ambito, anche alla luce delle convenzioni temporanee in essere, 
direttamente coinvolto in quanto l’insediamento è ubicato nell’ambito di 
competenza, introiterà la quota variabile prevista dalla DGR di cui sopra e provvede 
a coordinarsi con il gestore dell’ambito limitrofo per l’espressione del parere di 
competenza riconoscendo allo stesso una quota o tutta del costo variabile indicato 
nella tabella riportata a pag. 9 del paragrafo A.1 sezione “2) Criteri settoriali di 
calcolo degli oneri”. 

 

ART. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
1. L’efficacia della presente convenzione decorre a far data dalla sottoscrizione ed avrà 

durata pari alla data di affidamento del SII. 
 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
1. Fermo restando quanto già riportato in premessa in merito alla natura transitoria del 

presente accordo, l’UdA della Provincia di Como e l’UdA della Provincia di Varese si 
impegnano a rivedere, qualora ritenuto necessario e/o su istanza dei gestori d’ambito, il 
presente accordo per adeguarlo ad eventuali diversi indirizzi per sopraggiunte normative 
che, nel frattempo, dovessero renderne inadeguato il testo, o qualora emergessero ulteriori 
problematiche che si riterrà di dover disciplinare. 

2. Il presente accordo disciplina, nelle sue linee essenziali, il rapporto tra l’UdA di Como e 
l’UdA della Provincia di Varese, fermo restando che esso, così come gli atti in esso 
richiamati, potranno essere ulteriormente precisati od eventualmente modificati, ferme 
restando le formalità procedurali seguite per la sua approvazione. 

3. Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso e tutte le spese inerenti saranno a carico 
della parte che ne farà richiesta. 

 
Como, ___________________________________ 
 



 
 

PER L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO

Dott.ssa Maria Luisa Cribioli

__________________________________________

 
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 10 del 29/02/2016 
 

Prot. n. 1059 del 2 Marzo 2016
 

Oggetto: Presa d'atto dei riscontri ricevuti dai Gestori transitori e dai Comuni relativamente alle due 
comunicazioni aventi oggetto: "Metodo tariffario idrico 2016/2019 (MTI2) schemi regolatori ai sensi d
deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/IDR dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. 
Richiesta dati per l’aggiornamento e l’articolazione territoriale del Piano tariffario ed economico finanziario" e 
la seconda avente oggetto: comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di 
subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 1990 n. 241 e del “Regolamento per l’accesso ai documenti ammin
ambientali approvato dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” in data 07/11/2011 
con P.V. 16) nel rispetto delle scadenze previste per la consegna dei documenti.

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Uffici

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del gior
 
Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 01/02/2016 prot. 382
Varese e la nota del 01/02/2016 prot. 381 inviata a tutti i gestori
Piano Economico finanziario di comunicare 

• ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI il valore dei costi e dei ricavi 
consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015;

• il valore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi dopo il 
dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto 
interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a
2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili Enti/Società in 

 

PER L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO PER L’UFFICIO D’AMBITO DI VARESE

Maria Luisa Cribioli Ing. Pietro Zappamiglio

__________________________________________ _________________________________________

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

1059 del 2 Marzo 2016 

Oggetto: Presa d'atto dei riscontri ricevuti dai Gestori transitori e dai Comuni relativamente alle due 
comunicazioni aventi oggetto: "Metodo tariffario idrico 2016/2019 (MTI2) schemi regolatori ai sensi d
deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/IDR dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. 
Richiesta dati per l’aggiornamento e l’articolazione territoriale del Piano tariffario ed economico finanziario" e 

comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di 
subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 1990 n. 241 e del “Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni 
ambientali approvato dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” in data 07/11/2011 
con P.V. 16) nel rispetto delle scadenze previste per la consegna dei documenti. 

), il giorno 29 (ventinove) del mese di Febbraio, alle ore 1
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

 

Vice Presidente 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 01/02/2016 prot. 382 inviata a tutti i comuni della Provincia di 
Varese e la nota del 01/02/2016 prot. 381 inviata a tutti i gestori con cui si chiede al fine di aggiornare il 

comunicare entro il 20 febbraio i seguenti dati: 
ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI il valore dei costi e dei ricavi 
consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015;

ore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi dopo il 
dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto 
interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a scadenza indicando, per ciascun anno dal 
2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili Enti/Società in 

PER L’UFFICIO D’AMBITO DI VARESE 

Pietro Zappamiglio 

_________________________________________ 

Oggetto: Presa d'atto dei riscontri ricevuti dai Gestori transitori e dai Comuni relativamente alle due 
comunicazioni aventi oggetto: "Metodo tariffario idrico 2016/2019 (MTI2) schemi regolatori ai sensi della 
deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/IDR dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. 
Richiesta dati per l’aggiornamento e l’articolazione territoriale del Piano tariffario ed economico finanziario" e 

comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di 
subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 

istrativi ed alle informazioni 
ambientali approvato dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” in data 07/11/2011 

, alle ore 17.15, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

o d’Ambito della Provincia di Varese”. 

inviata a tutti i comuni della Provincia di 
con cui si chiede al fine di aggiornare il 

ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI il valore dei costi e dei ricavi 
consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015; 

ore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi dopo il 
dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto 

scadenza indicando, per ciascun anno dal 
2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili Enti/Società in 



 
indirizzo avessero provveduto ad effettuare la rinegoziazione di taluni mutui riferiti ai periodi 
precedenti, si prega di inviare tale aggiornamento a questo Ufficio; 

• per ciascun ambito tariffario, ad integrazione degli schemi già inviati ad AEEGSI, i dati relativi ai 
ricavi da tariffa relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.  
 

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 27/01/2016 prot. 338 con cui si chiede ai comuni e gestori della 
Provincia di Varese di trasmettere entro il 20 febbraio i seguenti dati: 

1) l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, 
secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di 
Varese n. 28 del 29.06.2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società 
subentrante e della Società cessante; 

2) la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da 
trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i criteri 
e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 
29.06.2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero 
al 31/01/2015); 

3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità 
proposta per l'effettivo subentro nella gestione; 

 
Si precisa che le comunicazioni richieste sono fondamentali per provvedere al rispetto della delibera 
664/2015/R/IDR "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2";  
 
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 
 

8. di prendere atto delle comunicazioni pervenute all'Ufficio d'Ambito dai Comuni e dai Gestori 
relativamente ai dati richiesti con le note del 01/02/2016 prot. 381 e 382 e con la nota del 
27/01/2016 prot. 338 riportati nelle tabelle allegate (All.A,All.B,All.C) alla presente a parte integrante 
e sostanziale.  

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

10. 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. 
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Delibera Consiglio di Amministrazione  
 
P.V. 11 del 29/02/2016 
 

Prot. n. 1062 del 2 Marzo 2016 
 

Oggetto: Presa d'atto degli adempimenti previsti nel contratto di servizio. 

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 29 (ventinove) del mese di Febbraio, alle ore 17.15, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 
 
Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 
del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese; 
 
Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese 
ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la 
società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato; 
 
Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente 
alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza; 
 
Esaminati i seguenti articoli del Contratto di Servizio: 

Art. 31:Entro il 29 febbraio 2016 l’Ufficio d’Ambito, con l’ausilio del Gestore, aggiornerà i Regolamenti di 
utenza del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura allegati al presente Contratto di Servizio ed 
entro il 30 giugno 2016 approverà il Regolamento per il servizio di depurazione. 

Art. 32: Entro il 29 febbraio 2016 l’Ufficio d’Ambito, con l’ausilio del Gestore, aggiornerà la Carta del Servizio 
allegata al presente Contratto di Servizio, anche tenuto conto degli interventi previsti nel Piano d’Ambito e 
ad eventuali prescrizioni dell’Autorità. 
 

Art. 34: Il Gestore adotta, entro i seguenti termini: 

a) 29 febbraio 2016: il manuale del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro finalizzato alla 
protezione ed alla prevenzione antinfortunistica dei lavoratori. 

Art. 35: Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Gestore adotta il manuale della qualità in relazione al 
servizio affidato, nel quale è descritto il sistema di qualità di gestione del Servizio e sono definiti anche i 
termini e le modalità di esecuzione delle manutenzioni ordinarie. Il Gestore trasmette copia di tale manuale 
all’Ufficio d’Ambito, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti. 
 
Considerato che il Gestore Unico Alfa srl non ha rispettato le scadenze contenute nel contratto di servizio; 
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 
 



 
11. di prendere atto delle scadenze sopra citate contenute nel Contratto di servizio riportate nella tabella 

(All.A) allegata a parte integrante e sostanziale alla presente; 

12. di prendere atto che non è pervenuta alcuna formale modifica/contributo relativamente agli 
argomenti relativi ed entro i termini previsti nel "contratto di servizio" stipulato il 03/12/2015; 

13. di dare mandato alla Segreteria Tecnica di inviare comunicazione al Gestore Unico Alfa affinchè 
rispetti i termini a cui è obbligata, contenuti nel Contratto di Servizio;  

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

15. 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. 
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