
Allegato - B  -  

MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL PIANO D’AMBITO 

ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI 
SALVAGUARDIA DELLA GESTIONE DI ASPEM 

 

In considerazione delle delibere dell’Ufficio d’Ambito e della Provincia di Varese con le 
quali è stata approvata, fra l’altro: 

1) la prosecuzione da parte di Aspem s.p.a. nelle gestioni del servizio di acquedotto, 

attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna 

di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, come da 

allegato “A” facente parte integrante e sostanziale delle predette delibere; 
2) di modificare e/o integrare il Piano d’Ambito nelle sue varie articolazioni, in maniera 

da prevedere, anche nella parte normativa di esso, la predetta prosecuzione delle 

gestioni di Aspem s.p.a. di cui al precedente punto 1); 

con il presente documento si indicano le seguenti modifiche e/o integrazioni che vengono 

apportate al Piano d’ambito (approvato con deliberazione del Commissario P.V. 20 del 

18/04/2014) in considerazione dell’approvazione della salvaguardia della gestione di Aspem. 

Relazione generale, titolo 3. La società “in house” quale forma di gestione del servizio idrico 
integrato:  

 modificare la rubrica del paragrafo 3.2. in modo tale che essa risulti “La conferma della 

società “in house” di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario P.V. n. 18 
del 27.7.2013 ed alla deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese 

P.V. n. 9 del 23 aprile 2015”; 
 inserire alla fine del paragrafo 3.2 la seguente frase: 

 “In considerazione di un nuovo procedimento e di un ulteriore approfondimento 
motivazionale la forma di gestione secondo il modello “in house” del servizio idrico 

integrato nell’ambito nella Provincia di Varese è stata ulteriormente confermata 

con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 9 del 23 aprile 2015, 

previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 19 
del 30 marzo 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9 aprile 2015, veniva 

nuovamente stabilita la forma di gestione in house. 

Con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 

2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio 
d’Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 

giugno 2015, è disposto l’affidamento diretto in house per 20 anni in favore della 
società Alfa s.r.l. di nuova costituzione.” 

 inserire il paragrafo 3.2-bis dal titolo “La salvaguardia delle gestioni di Aspem S.p.a.”; 

 Inserire all’interno del nuovo paragrafo 3.2-bis la seguente frase: 

 “Con deliberazione del consiglio provinciale della provincia di Varese P.V. n. [●] 
del [●], preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio 
d’Ambito P.V. 26 del 22/06/2017 e della Conferenza dei Comuni P.V. 5  dell 28 

giugno 2017,  è stata approvata la prosecuzione da parte di Aspem s.p.a. nelle 

gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla 

naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il 



rapporto con i singoli Comuni, come da allegato “A” facente parte integrante e 

sostanziale della medesima deliberazione, e che viene allegato a farne parte 

integrante e sostanziale anche al presente Piano d’Ambito”.   


