
 

 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VA RESE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE  

 
NUMERO 21 DEL 25-03-2020 

 

OGGETTO: 

ACCORDO TRA I COMUNI DI BESOZZO, BARDELLO, BIANDRON NO, 
BREBBIA, BREGANO, CUVIO, GAVIRATE, LEGGIUNO, MALGES SO, 
SANGIANO (EX CONSORZIO NORD CAMPO DEI FIORI), L’UFF ICIO 
D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE E ALFA S.R.L. RE LATIVO 
ALLA INTESTAZIONE DELLA TITOLARITÀ PER LE DOMANDE 
AUTORIZZATIVE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL CAS ELLO 
SORGENTIZIO N. 1 – SORGENTI NORD CAMPO DEI FIORI – 
ACQUEDOTTO NORD CAMPO DEI FIORI AL COMUNE DI BESOZZ O. 

 
 
La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» 
definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare 
con certezza i partecipanti». E’ stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data 
adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore 
Generale anch’esso collegato in videoconferenza. 
 
L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di Marzo alle ore 18:30, in videoconferenza, 
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”. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

DEL TORCHIO RICCARDO  PRESIDENTE f.f. 
 

x 

CERIANI CLAUDIO  COMPONENTE X 
 

SARTORIO PAOLO  COMPONENTE X 
 

ARANCIO DAVIDE  COMPONENTE X 
 

ARIOLI CARLA  DIRETTORE X 
 

Presenti – Assenti   3 1 
 
 
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 Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003; 
- 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; 
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque; 
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019; 
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ufficio d'Ambito n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V. 4 del 24 
aprile 2015, articoli 14 e 15; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”; 

PREMESSO che: 
1. Alfa S.r.l. gestisce il segmento acquedotto per i Comuni di Bardello, Besozzo, Biandronno, 

Brebbia, Bregano, Gavirate, Leggiuno e Malgesso; 
2. il Comune di Cuvio, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce il segmento di 

acquedotto; 
3. Lereti S.p.A. (ex Acsm-Agam S.p.A., ex Aspem S.p.A.) gestisce il segmento acquedotto per il 

Comune di Sangiano; 
4. anche dopo il subentro di Alfa nella gestione, i Comuni manterranno la proprietà delle reti 

attuali e in corso di realizzazione (art. 143 D. Lgs. 152/06 e art. 822 e seguenti del Codice 
Civile - inalienabilità dei beni di proprietà pubblica per il S.I.I.) e in virtù del presente accordo 
(art. 7); 

5. Alfa S.r.l., visto il cattivo funzionamento ed il deterioramento, ha dato avvio all'attività di 
manutenzione e ripristino dell'opera sorgentizia denominata “Casello sorgentizio 1”, sito nel 
Comune di Cuvio, alimentante la rete acquedottistica "Acquedotto Nord Campo dei Fiori", 
oggetto del presente accordo; 

6. a tale scopo, tramite incarico affidato alla Società di Ingegneria "Idrogea Servizi S.r.l.”, è stata 
approntata l'attività di progetto per l'ammodernamento ed il risanamento del casello, che 
prevede la sostituzione della preesistente presa sorgentizia deteriorata, non ispezionabile e 
costituita solo da un muretto addossato al versante; 

7. gli interventi manutentivi di risanamento del casello sorgentizio e conseguente recupero 
d'acqua sorgiva sono rimarcati dall'esigenza di fronteggiare in tempo utile la richiesta idrica dei 
mesi caldi estivi, evitando crisi idriche, nei comuni alimentati dalle "sorgenti Nord Campo dei 
Fiori", tra cui soprattutto il comune di Besozzo, come indicato da Alfa S.r.l.; 

8. l'opera di ripristino sorgente, benché di ridotte dimensioni, a seguito della sua struttura ed 
allocazione in area paesaggisticamente vincolata (all’interno del "Parco Campo dei Fiori"), 
risulta soggetta ad autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, individuate nell'Ente 
Parco del Campo dei Fiori (Studio d'incidenza ed autorizzazioni forestali) e nella Provincia di 
Varese (autorizzazione paesaggistica, autorizzazione per intervento manutentivo su acque 
pubbliche); 

9. la gestione amministrativa delle sorgenti Nord Campo dei Fiori è stata condotta dapprima 
attraverso il "Consorzio Acquedotto Nord Campo dei Fiori" tra Comuni beneficiari 



 

dell'approvvigionamento sorgentizio (Besozzo, Bardello, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cuvio, 
Gavirate, Leggiuno, Malgesso, Sangiano); 

10. in data 20/09/2007, il Consorzio è stato sostituito dalla "Convezione ai sensi dell'articolo 30 del 
Decreto Legislativo 267/2000 per l'esercizio congiunto delle funzioni di gestione 
dell'acquedotto Nord Campo dei Fiori dei Comuni di Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, 
Bregano, Cuvio, Gavirate, Leggiuno, Malgesso, Sangiano”, con durata decennale (scaduta nel 
2017), finalizzata alla gestione congiunta del complesso impiantistico e sue pertinenze, con il 
Comune di Besozzo come Ente Capofila; 

11. il Comune di Besozzo risulta a tutt'oggi intestatario del canone di utenza idrica per il prelievo di 
70 l/s (pur a convenzione scaduta), derivante da un'autorizzazione provvisoria ad esercire 
l'utenza idrica del complesso sorgentizio, sino al rilascio di una nuova concessione di 
derivazione (attualmente non presente). La precedente è stata rilasciata da Regione 
Lombardia nel 2002 al Consorzio Acquedotto Nord Campo dei Fiori, prima della stipula della 
Convenzione tra Comuni succitata; 

12. Alfa S.r.l. ha richiesto al Comune di Besozzo la disponibilità a porsi quale Titolare 
Amministrativo delle pratiche autorizzative necessarie per l'effettuazione della manutenzione 
straordinaria al casello sorgentizio 1 delle Sorgenti Nord Campo dei Fiori. 

CONSIDERATO che: 
- alla società Alfa s.r.l, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l’intero 

ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 
29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti 
dalla vigente normativa; 

- al fine di rendere più rapido lo svolgimento documentale delle pratiche autorizzative, 
propedeutiche all'esecuzione operativa dell'opera di risanamento del casello sorgentizio 1 del 
complesso "Acquedotto Nord Campo dei Fiori", Alfa S.r.l. ritiene utile porre il Comune di 
Besozzo quale Ente Intestatario delle richieste autorizzative necessarie, in virtù di un 
“continuum di rapporti amministrativi ed interlocutori” dell'Ente Comunale sia nei confronti della 
Provincia che dei Comuni facenti parte della Convenzione sopra menzionata; 

- saranno cura di Alfa S.r.l. le fasi progettuale, definitiva ed esecutiva, relazionale con gli Enti 
Autorizzativi per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento 
manutentivo sul casello sorgentizio 1; 

- al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione 
dell’Intervento, viene stipulato il presente Accordo. 

RITENUTO che anche l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale debba essere parte stipulante del 
predetto accordo quale autorità competente per la gestione dei fondi per gli investimenti specifici 
nel settore idrico e quindi anche per l'erogazione del contributo necessario allo svolgimento dei 
lavori in oggetto; 

RILEVATO che occorre approvare apposito accordo tra l'Ufficio d'A.T.O., Alfa S.r.l. e Comuni di 
Besozzo, Bardello, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cuvio, Gavirate, Leggiuno, Malgesso, 
Sangiano al fine di disciplinare la titolarità per le domande autorizzative per interventi di 
manutenzione al casello sorgentizio N. 1 – Sorgenti Nord Campo dei Fiori – Acquedotto Nord 
Campo dei Fiori al Comune di Besozzo; 

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., 
dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere 
in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio; 

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

Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 

Il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

 



 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. di approvare la bozza dell'accordo per la definizione della titolarità per le domande 
autorizzative per interventi di manutenzione al casello sorgentizio N. 1 – Sorgenti Nord Campo 
dei Fiori – Acquedotto Nord Campo dei Fiori al Comune di Besozzo che si allega al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale - Allegato A -; 

2. di dare mandato al Presidente del C.d.A. per la stipula dell'accordo di cui sopra; 

3. di dare mandato al Direttore ed agli Uffici affinché provvedano all’espletamento di tutti gli atti ed 
interventi derivanti dal presente atto; 

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 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; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione n. 21 del 25-03-2020 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente f.f Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito 
Dott. Riccardo Del Torchio  Dott.ssa Carla Arioli  

 
 

 
 
 
[X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile 
 
[ ]  Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione 
 
 

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito 
Dott.ssa Carla Arioli  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa 



 

 


