
 

 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VA RESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE  
 

NUMERO 23 DEL 25-03-2020 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE SCHEDE RELATIVE AGLI AGGLOMERATI  DELLA 
PROVINCIA DI VARESE, AI SENSI DELLA D.G.R. DE L 12 DICEMBRE 2013 
N. X/1086.  

 
 
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   4 0 
 
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; 

- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque; 
- il Regolamento Regionale n. 06 del 29 marzo 2019; 
- Richiamata la Direttiva Europea 91/271/CEE che, all’art. 2, tra le varie definizioni, ha dettato 

anche quella di agglomerato di seguito riportata: “area in cui la popolazione e/o le attività 
economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il 
convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue 
urbane o verso un punto finale di scarico"; 

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere 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; 

VISTO l'art. 74 lettera n) del D. Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" che riprende 
la definizione di agglomerato. 

CONSIDERATO che la direttiva ha consentito di promuovere un approccio comune alla 
individuazione degli agglomerati, al quale le Autorità d’ambito dovevano attenersi ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3. 

CONSIDERATO che il Piano di gestione è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 
mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire la corretta 
utilizzazione delle acque e il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli 
articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e che in tale contesto la direttiva 91/271/CEE costituisce 
il riferimento per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane. 

VISTA la L.R. n. 26/2003 e successive modifiche recante "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” ed in particolare l’art. 48, comma 2 lettera l), ai sensi della quale spetta 
all’Autorità d’Ambito, di cui al comma 1 del medesimo articolo, l’individuazione degli 
agglomerati. 

VISTO il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue 
domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale 
n. 26/2003, il quale all’art. 4", il quale indica che le Autorità d’Ambito nel procedere 
all’individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali- sostituito ed aggiornato 
dal R.R.6/2019 di pari oggetto; 

RICHIAMATA la D.G.R. 31 luglio 2017 - n. X/6990 Approvazione del programma di tutela e uso 
delle acque, ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 45 della legge regionale 
26/2003. 

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha approvato per la prima volta, con deliberazione della 
Giunta regionale 17 maggio 2006, n. VIII/2557, la direttiva per l’individuazione degli 
agglomerati, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 
2003, n. 26. 



 

VISTA la successiva D.G.R. del 12 dicembre 2013 - n. X/1086, con la quale viene approvata per la 
seconda volta la nuova Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 
comma 1, lettera c) della L.R. 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". 

VISTO in particolare l'allegato 1 alla D.G.R. del 12 dicembre 2013 - n. X/1086, il quale riporta lo 
schema della scheda tipo per la descrizione degli agglomerati approvati. 

CONSIDERATO che: 
• l’agglomerato costituisce l’elemento di base per l’applicazione delle disposizioni normative 

riguardanti le reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; 
• gli agglomerati sono entità dinamiche e non statiche e che pertanto potranno essere oggetto 

di future evoluzioni, relative anche a nuove aggregazioni. 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
• dell'Assemblea dei Sindaci P.V. 11 del 21 dicembre 2010, ove si è provveduto ad adottare gli 

agglomerati dell’ATO della Provincia di Varese, di cui all’art. 74 e segg. del D. Lgs. 152/2006 
e pubblicare per 60 giorni per il “periodo delle osservazioni” i documenti allegati per dar 
modo ai Comuni di avanzare eventuali modifiche/integrazioni per provvedere poi, nelle sedi 
competenti ai sensi della L.R. 21/2010, all’approvazione definitiva degli agglomerati 
medesimi; 

• del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d’Ambito P.V. 9 del 25 marzo 2011, ove si è 
provveduto ad accogliere le osservazioni pervenute secondo quanto previsto dall’art. 74 e 
segg. del D. Lgs. 152/2006 e di sottoporle all'approvazione del Consiglio Provinciale; 

• del Consiglio Provinciale P.V. 51 del 27 settembre 2011, ove si è approvato il progetto di 1° 
individuazione degli agglomerati dell'ATO della Provincia di Varese a seguito del periodo di 
osservazioni ai sensi della L.R. 21/2010; 

• del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d’Ambito P.V. 24 del 01 agosto 2013, con la 
quale si è recepito il parere vincolante di Regione Lombardia relativo al Piano d'Ambito e si è 
approvato l’apposito capitolo “R10_Integrazioni ai sensi del Decreto R. L. n. 5334 del 
20/06/2013” integrativo del Piano d’Ambito della Provincia di Varese; 

• del Commissario Straordinario della Provincia di Varese P.V. 35 del 30 luglio 2014, con la 
quale veniva approvato il riesame degli agglomerati sulla base del calcolo dei domiciliati 
come da risultati ARPA CRS 2012 ai sensi della D.G.R. del 12 dicembre 2013 n. X/1086. 

DATO ATTO delle seguenti delibere dell’Ufficio d’Ambito, con le quali si provvedeva alla revisione, 
riperimetrazione ed aggiornamento di alcuni agglomerati in Provincia di Varese: 

• P.V. 20 del 30 marzo 2015, avente ad oggetto: “Revisione degli agglomerati di Veddasca e 
Pino S.S. L.M. nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca e creazione di un nuovo 
agglomerato nel Comune di Tronzano L.M.”; 

• P.V. 30 del 22 aprile 2015, avente ad oggetto: “Approvazione schede degli agglomerati di 
Cadrezzate AG01202801 e Golasecca AG01207701, in procedura di infrazione europea 
2014/2059, ai sensi della D.G.R. del 12 dicembre 2013 n. X/1086”; 

• P.V. 31 del 22 aprile 2015, avente ad oggetto: “Approvazione della scheda dell'agglomerato 
di Gazzada-Schianno AG01207301, in procedura di infrazione europea 2014/2059, ai sensi 
della D.G.R. del 12 dicembre 2013 n. X/1086 e approvazione della modifica degli 
agglomerati AG01207301-Gazzada-Schianno, AG01208001-Gornate Olona e AG01209001-
Lonate Pozzolo”; 

• P.V. 48 del 24 giugno 2015, avente ad oggetto: “Revisione dell'agglomerato AG01210401-
Monvalle per correzione dell'individuazione cartografica della fognatura nel Comune di 
Sangiano”; 



 

• P.V. 46 del 3 ottobre 2016, avente ad oggetto: “Revisione degli agglomerati di Olgiate Olona 
(AG01210801) e Lonate Pozzolo (AG01209001) nei comuni di Olgiate Olona e Busto 
Arsizio”; 

• P.V. 52 del 10 novembre 2016, avente ad oggetto: “Revisione dell’agglomerato di Besozzo 
(AG01201301) nel comune di Besozzo”; 

• P.V. 21 del 31 maggio 2017, avente ad oggetto: “Revisione dell’agglomerato di Cuasso al 
Monte – Alpe Tedesco (AG01205802) nel comune di Cuasso al Monte”; 

• P.V. 54 del 23 ottobre 2017, avente ad oggetto: “Riperimetrazione degli agglomerati 
AG01213901_Viggiù - Molini e AG01213902_Viggiù - Bevera”; 

• P.V. 34 del 12 giugno 2018, avente ad oggetto: “Riperimetrazione dell'agglomerato 
AG01201701_Brebbia, in passato servito dai due impianti di depurazione 
DP01201701_Brebbia Vareè e DP01201702_Brebbia Paù, a seguito della dismissione 
dell’impianto di depurazione DP01201701_Brebbia Vareè, con ripartizione tra l'agglomerato 
AG01201701_Brebbia, che rimane collettato all’impianto DP01201702_Brebbia Paù, e 
l'agglomerato AG01201301_Besozzo, servito dall'impianto DP01201302_Besozzo”; 

• P.V. 60 del 17 ottobre 2019, avente ad oggetto: “Riperimetrazione e modifica dei carichi 
dell'agglomerato AG01200301_Angera, servito dall'impianto di depurazione 
DP01200301_Angera, a seguito del collettamento dell'agglomerato dismesso 
AG01212003_Sesto Calende-Cocquo e della dismissione dell’impianto di depurazione 
DP01212002_Sesto Calende - S. Anna e sua collettazione della porzione precedentemente 
servita ad Angera”. 

CONSIDERATO che: 
• in accordo con Regione Lombardia, al fine di meglio rispondere ai monitoraggi delle 

infrazioni europee passate (2014/2059) ed in corso (2017/2181), si è valutato come 
soluzione adeguata l'inserimento nel Sistema SIRe (Sistema Informativo Regionale Acque) 
dei dati relativi alle suddette infrazioni, oltre alla stesura delle presenti schede agglomerati; 

• si è resa necessaria una verifica e un consequenziale aggiornamento delle schede, per 
inquadrare l’attuale situazione aggiornata degli agglomerati della Provincia di Varese. 

DATO ATTO che: 
• ad ogni agglomerato sono associati interventi di risoluzione delle criticità inerenti il Servizio 

Idrico Integrato, programmati all’interno della pianificazione quadriennale dell’Ufficio 
d’Ambito, presentata all’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per il 
quadriennio 2016-2019 (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 30/01/2019), 
allegata a parte integrante della presente delibera insieme alle singole schede degli 
agglomerati,  

• alla luce del nuovo provvedimento Arera 580/2019 con le regole del nuovo piano tariffario, in 
corso di aggiornamento, per il quadriennio successivo 2020-2023. 

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O., Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

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 approvare la schede relative agli agglomerati della Provincia di Varese di seguito elencati, 
allegate a parte integrante e sostanziale: 

 



 

ID_AG  AG_Nome 
AG01200301 Angera 

AG01200401 Arcisate 

AG01200403 Arcisate-Marianin 

AG01201301 Besozzo 

AG01201701 Brebbia  

AG01201801 Bregano 

AG01202101 Brinzio 

AG01202401 Brusimpiano 

AG01202801 Cadrezzate 

AG01202901 Cairate 

AG01203001 Cantello 

AG01203401 Caronno Pertusella 

AG01203601 Casale Litta 

AG01203701 Casalzuigno 

AG01203702 Casalzuigno-Arcumeggia 

AG01204301 Castello Cabiaglio 

AG01204501 Castelveccana 

AG01205101 Cittiglio- Vararo 

AG01205201 Clivio 

AG01205301 Cocquio Trevisago 

AG01205601 Cremenaga 

AG01205801 Cuasso al Monte 

AG01205802 Cuasso al Monte-Alpe Tedesco 

AG01206102 Curiglia 

AG01206103 Curiglia - 1 imhoff 

AG01206104 Curiglia - 2 imhoff 

AG01206201 Cuveglio - Cavona 

AG01206401 Daverio 

AG01206901 Ferrera di Varese 

AG01207201 Gavirate-Varese Lago  

AG01207701 Golasecca 

AG01208001 Gornate Olona 

AG01208401 Ispra - C.na Antonietta 

AG01208601 Lavena Ponte Tresa 

AG01208701 Laveno Mombello 

AG01208702 Laveno Mombello_Cerro 

AG01209001 Lonate Pozzolo 

AG01209201 Luino - Voldomino 

AG01209202 Luino-Biviglione 

AG01209401 Maccagno 

AG01209402 Maccagno-Orascio 

AG01209403 Maccagno-Musignano 

AG01209501 Malgesso 

AG01209901 Brusimpiano (Marzio) 

AG01210401 Monvalle 

AG01210601 Mornago 

AG01210801 Olgiate Olona 

AG01210901 Origgio 



 

AG01210902 Origgio est 

AG01211101 Osmate - Paludi 

AG01211201 Pino s.s.L.M. 

AG01211401 Porto Val Travaglia - Cave del Trigo 

AG01212001 Sesto Calende 

AG01212002 Sesto Calende-Lentate 

AG01212003 Sesto Calende-Cocquo 

AG01212301 Somma Lombardo  

AG01212302 Somma Lombardo-Coarezza 

AG01212303 Somma Lombardo Loc. Maddalena 

AG01212801 Travedona Monate 

AG01212901 Tronzano L.M. 

AG01212902 Tronzano L.M. -Bassano 

AG01212903 Tronzano L.M.-Ronco Scigolino 

AG01213101 Valganna  

AG01213102 Valganna-Boarezzo 

AG01213301 Varese-Varese Olona 

AG01213501 Veddasca-Armio 

AG01213502 Veddasca-Cadero  

AG01213503 Veddasca-Lozzo 

AG01213504 Veddasca-Biegno  

AG01213505 Veddasca Graglio 

AG01213601 Venegono Inferiore  

AG01213801 Vergiate - S.Eurosia 

AG01213802 Vergiate -Sesona 

AG01213901 Viggiù - Molini 

AG01213902 Viggiù - Bevera 

AG01214001 Vizzola Ticino-Castelnovate 

AG01214002 Vizzola Ticino 

 

2. di impegnare l'Ufficio d'Ambito all'aggiornamento costante delle presenti schede, mediante revisioni 
nel caso di modifiche sostanziali alla perimetrazione, ai carichi in ingresso, agli interventi relativi ai 
medesimi agglomerati segnalati all’interno della programmazione quadriennale; 

3. 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.; 

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

5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 
49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

6. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente 
provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

7. 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. 23 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 


