
 
 
 
Delibera Consiglio di Amministrazione  
 
P.V. 64 del 25 novembre 2019 
 
Prot. n. 5222 del 26 novembre  2019 
 

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 l. 241/90 tra Regione Lombardia - direzione 
generale ambiente e clima e Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese relativo quadro di sviluppo 
territoriale per la salvaguardia e il risanamento del Lago di Varese per interventi di miglioramento del reticolo fognario del 
bacino del Lago di Varese, previste dal programma d’azione dell’AQST “Salvaguardia e risanamento del Lago di 
Varese”. 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre, alle ore 19.30, in Valganna (VA), 
Piazza Grandi presso la Sala Polivalente Comunale, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello 
Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 
Presenti: 
Roberta Bogni  Presidente 
Riccardo del Torchio Vice Presidente 
Paolo Sartorio  Componenti 

   
Assenti: 
Claudio Ceriani   Componenti 
Davide Arancio  
 

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

 

Richiamati: 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni; 

- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 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 sue 

successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 

2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29); 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue 

successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 

2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni; 

- il R.R. n. 18 del 12 febbraio 2003; 

- la D.C.R. n. XI/102 del 30 luglio 2018 avente ad oggetto "Ordine del giorno concernente il risanamento, 

valorizzazione e sviluppo del Lago di Varese"; 

- la D.G.R. n. 1095 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto: "Promozione dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale 

"Risanamento del Lago di Varese". Istituzione Comitato di coordinamento e segreteria tecnica"; 

- la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. PV 15 del 20 marzo 2019 relativo all'approvazione della 
partecipazione dell'Ufficio d'A.T.O. all'AQST per la salvaguardia e il risanamento del Lago di Varese. 

 

Considerato  

 che il Lago di Varese risulta essere caratterizzato da una persistente condizione di eutrofia delle acque che causa 

un persistente degrado dell'ecosistema acquatico; 

 che le concentrazioni di fosforo presenti nelle acque del Lago di Varese si discostano in maniera sensibile dalle 

condizioni naturali e dagli obiettivi di qualità stabiliti dalla pianificazione di settore per il lago stesso; 

 che il Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio del Lago di Varese nel marzo 2018 ha stilato un documento 

relativo al "Miglioramento della qualità delle acque: obiettivi e priorità di intervento" nel quale si indica necessario 

approfondire gli studi in materia di aggiornamento delle stime di carichi esterni e individuazione di interventi per la 

loro riduzione, in materia di costruzione di un bilancio di massa dei nutrienti, in particolare del fosforo, in materia di 

indagine sulla qualità della presenza di microinquinanti, inquinanti emergenti, metalli e determinanti di antibiotico 

resistenza nelle acque ipolimniche del Lago di Varese durante la fase di stratificazione termica e potenzialmente 



veicolabili nel fiume Bardello e nel Lago Maggiore e in materia di applicazione di un modello previsionale per 

l'individuazione degli obiettivi di qualità realisticamente raggiungibili con la rappresentazione di diversi scenari; 

 

 che al fine di procedere con gli approfondimenti individuati dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio del 

Lago di Varese, Regione Lombardia ha ritenuto l'Accordo quadro di sviluppo territoriale "Risanamento del Lago di 

Varese" quale miglior strumento per effettuare gli approfondimenti richiesti dal Comitato; 

 che questo Ufficio d'Ambito è stato individuato da Regione Lombardia quale uno degli enti territoriali stipulanti 

l'Accordo; 

 che tra gli obiettivi specifici inseriti nell'accordo vi è il mantenimento del buono stato chimico delle acque, il 

raggiungimento del loro buono stato ecologico, al riduzione dei carichi di fosforo e di azoto, fino a raggiungere 

concentrazioni idonee al corpo idrico lacuale nonché la protezione dell'habitat naturale lacustre; 

 che l'Allegato n. 2, denominato "Programma d'Azione", dell'Accordo Quadro di sviluppo territoriale "Risanamento 

del Lago di Varese" prevede, tra le varie macroazioni da effettuare, alla lettera A) "Interventi di miglioramento del 

reticolo fognario del bacino del lago di Varese" e alla lettera "B" "Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del 

suo emissario e loro evoluzione" ed in particolare all'azione B.2.1, in materia di apporto di fosforo, "valutazione del 

carico esterno"; 

 che dette macroazioni coinvolgono in maniera diretta l'attività istituzionale di questo Ufficio d'Ambito, anche con 

particolare riferimento agli interventi di miglioramento del reticolo fognario e delle sue implicazioni in materia di 

tariffa idrica;  

 questo Ufficio d'Ambito ha già provveduto a finanziare la propria quota relativa all'anno 2019 per l'attuazione della 

macroazione di propria competenza, ovvero il "rilievo topografico del reticolo fognario nel bacino del Lago di 

Varese"; 

 che ai sensi dell'art. 13, "Strumenti attuativi", dell'Accordo Quadro viene definito che "rispetto alle risorse messe a 

disposizione da Regione Lombardia, la normativa regionale prevede, in alcuni, una necessità di cofinanziamento da 

parte dei soggetti beneficiari, per un importo massimo del 50% dell'importo complessivo dell'intervento" si renderà 

necessario recuperare per il quadriennio 2020 - 2024 ulteriori risorse da mettere a disposizione per la realizzazione 

dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale a salvaguardia del Lago di Varese; 

 che prima della sottoscrizione dell'accordo gli organi competenti di ogni Ente stipulante devono approvare l' 

dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale "Risanamento del Lago di Varese".   

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica  

espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;  

 

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. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di approvare l'Accordo quadro di sviluppo territoriale "Risanamento del Lago di Varese" - Allegato A e del 

relativo "Allegato 1" (attività e cronoprogramma), allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e 

sostanziale alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 

3. di incaricare il presidente alla firma dell'accordo di cui al precedente punto 2); 

4. Di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente 

provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

5. Di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti 

consequenziali; 

6. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 

147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

7. 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 Dott.ssa. Roberta Bogni 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26 novembre 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 26 novembre 2019 al 10 dicembre 2019 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 

 
                                                                                                              IL VICE SEGRETARIO 

                                                                                                       F.to Dott. ssa Daniela Giraldo 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25 novembre 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 25 novembre 2019 

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

 

 
 


