
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 18 del 21/03/2016 
 

Prot. n. 1481 del 22 Marzo 201
 
Oggetto: Intervento inserito nel "piano stralcio", approvato con delibera del Commissario Straordinario PV 34 
del 30 luglio 2014 nel comune di Besozzo relativo alla realizzazione da parte del medesimo comune in 
qualità di ente attuatore di collettori fognari mancan

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 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Alessandro De Felice  
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Richiamata la nota prot. 1263 del 25/01/2016 del Comune di Besozzo
preliminare delle opere di cui sopra 
miglioria del progetto presentato ed approvato con delibera di Giunta PV
dimensionamento del nuovo impianto anche per gli scarichi gravanti sul depuratore di Monvalle. Ciò è 
finalizzato a poter convogliare tali scarichi, oggi recapitanti nell'impianto di Monvalle 
all'impianto di Besozzo. La richiesta economica ulteriore è pari a 
 
Tale disponibilità economica risulta dalle economie derivanti dal saldo finale dei lavori relativi ai depuratori 
Bizzorra e Presualdo nel Comune di Golasecca finanziati con i finanziamen
388/2000. 
 
Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica 
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

1. di devolvere un maggior finanziamento al Comune di Besozzo relativamente all'Intervento 
inserito nel "piano stralcio", approvato con 
luglio 2014 relativo alla realizzazione da parte del medesimo comune
attuatore, di collettori fognari mancanti l'importo di 
dimensionamento del nuovo impianto 
depuratore di Monvalle. Ciò è finalizzato a poter convogliare tali scarichi, oggi recapitanti 
nell'impianto di Monvalle 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 26
Legge 174/2012. 

  

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

2016 

Intervento inserito nel "piano stralcio", approvato con delibera del Commissario Straordinario PV 34 
del 30 luglio 2014 nel comune di Besozzo relativo alla realizzazione da parte del medesimo comune in 
qualità di ente attuatore di collettori fognari mancanti per l'importo di €1.295.000=  

), il giorno 21 (ventuno) del mese di Marzo, alle ore 17.00
d'Ambito, 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 

. 1263 del 25/01/2016 del Comune di Besozzo ove con riferimento al progetto 
preliminare delle opere di cui sopra il Comune chiede la disponibilità dell'Ufficio d'Ambito a valutare una 
miglioria del progetto presentato ed approvato con delibera di Giunta PV 208 del 30/12/2015, che prevede il 
dimensionamento del nuovo impianto anche per gli scarichi gravanti sul depuratore di Monvalle. Ciò è 
finalizzato a poter convogliare tali scarichi, oggi recapitanti nell'impianto di Monvalle 

to di Besozzo. La richiesta economica ulteriore è pari a € 200.000=  

Tale disponibilità economica risulta dalle economie derivanti dal saldo finale dei lavori relativi ai depuratori 
Bizzorra e Presualdo nel Comune di Golasecca finanziati con i finanziamenti ex cipe ai sensi della legge 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore 
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 
 

di devolvere un maggior finanziamento al Comune di Besozzo relativamente all'Intervento 
inserito nel "piano stralcio", approvato con delibera del Commissario Straordinario PV 34 del 30 
luglio 2014 relativo alla realizzazione da parte del medesimo comune

di collettori fognari mancanti l'importo di ulteriori € 200.000=, ciò al fine di pre
mento del nuovo impianto di collettamento anche per gli scarichi gravanti sul 

depuratore di Monvalle. Ciò è finalizzato a poter convogliare tali scarichi, oggi recapitanti 
nell'impianto di Monvalle - in sofferenza -, all'impianto di Besozzo.  

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

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 

Intervento inserito nel "piano stralcio", approvato con delibera del Commissario Straordinario PV 34 
del 30 luglio 2014 nel comune di Besozzo relativo alla realizzazione da parte del medesimo comune in 

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

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

ove con riferimento al progetto 
il Comune chiede la disponibilità dell'Ufficio d'Ambito a valutare una 

208 del 30/12/2015, che prevede il 
dimensionamento del nuovo impianto anche per gli scarichi gravanti sul depuratore di Monvalle. Ciò è 
finalizzato a poter convogliare tali scarichi, oggi recapitanti nell'impianto di Monvalle - in sofferenza -, 

Tale disponibilità economica risulta dalle economie derivanti dal saldo finale dei lavori relativi ai depuratori 
ti ex cipe ai sensi della legge 

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

di devolvere un maggior finanziamento al Comune di Besozzo relativamente all'Intervento 
delibera del Commissario Straordinario PV 34 del 30 

luglio 2014 relativo alla realizzazione da parte del medesimo comune, in qualità di ente 
, ciò al fine di prevedere il 

anche per gli scarichi gravanti sul 
depuratore di Monvalle. Ciò è finalizzato a poter convogliare tali scarichi, oggi recapitanti 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai 
così come modificato dall’articolo 3 del Decreto 



 
 

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