
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 15 del 30/03/2015 
 

Prot. n. 1800 del 31 Marzo
 
Oggetto: approvazione del protocollo d'intesa anni 2015
  
L’anno 2015 (duemilaquindici
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
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti: 
Alessandro De Felice 
 

RICHIAMATE 
− la delibera di Giunta Provinciale P.V. n. 286 del 27 luglio 2004 con la quale la Provincia di Varese 

approvava il testo del Protocollo d’Intesa riguardante la costituzione dell’Osservatorio del Lago di
 Varese; 

− la delibera di Giunta Provinciale P.V. n. 475 del 10 novembre 2009 
rinnovava l’adesione all’Osservatorio del Lago di Varese approvando contestualmente il testo del 
Protocollo d’Intesa avente validità 2009
 
RICORDATE sinteticamente le motivazioni all’origine della 

Varese, ovvero la conclusione dell’esperienza svoltasi nel quadriennio 2000
recupero del Lago di Varese denominato “Piano di gestione e controllo dei fenomeni di eutrofizzazione 
delle acque del Lago di Varese” che, alla luce delle valutazioni e delle indicazioni emerse, aveva 
consigliato la Provincia di Varese nel proseguire ed approfondire ulteriormente l’attività di ricerca e di 
monitoraggio finalizzata a definire politiche di intervento, di tutela e di
 

CONSIDERATO che allo scopo di assumere decisioni in merito a nuove iniziative di risanamento e/o 
programmare ogni altra attività riferita al Lago di Varese, 
percorso condiviso tra tutti i Soggetti territorialmente interessati preposti alla tutela ed alla gestione del 
Lago di Varese e le strutture tecnico
organismo denominato “Osservatorio del Lago di Varese” avente 
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Marzo 2015 

approvazione del protocollo d'intesa anni 2015-2020 dell'Osservatorio del Lago di

indici), il giorno 30 (trenta) del mese di marzo, alle ore 1
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

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

Presidente 
Vice Presidente 

Provinciale P.V. n. 286 del 27 luglio 2004 con la quale la Provincia di Varese 
approvava il testo del Protocollo d’Intesa riguardante la costituzione dell’Osservatorio del Lago di

la delibera di Giunta Provinciale P.V. n. 475 del 10 novembre 2009 con la quale la Provincia di Varese 
rinnovava l’adesione all’Osservatorio del Lago di Varese approvando contestualmente il testo del 
Protocollo d’Intesa avente validità 2009-2014. 

RICORDATE sinteticamente le motivazioni all’origine della costituzione dell’Osservatorio del Lago di 
, ovvero la conclusione dell’esperienza svoltasi nel quadriennio 2000

recupero del Lago di Varese denominato “Piano di gestione e controllo dei fenomeni di eutrofizzazione 
arese” che, alla luce delle valutazioni e delle indicazioni emerse, aveva 

consigliato la Provincia di Varese nel proseguire ed approfondire ulteriormente l’attività di ricerca e di 
monitoraggio finalizzata a definire politiche di intervento, di tutela e di valorizzazione del Lago stesso.

CONSIDERATO che allo scopo di assumere decisioni in merito a nuove iniziative di risanamento e/o 
programmare ogni altra attività riferita al Lago di Varese, la Provincia di Varese 

tra tutti i Soggetti territorialmente interessati preposti alla tutela ed alla gestione del 
Lago di Varese e le strutture tecnico-scientifiche presenti in Provincia di Varese inserendoli in un  
organismo denominato “Osservatorio del Lago di Varese” avente tra gli altri i seguenti obiettivi:

2020 dell'Osservatorio del Lago di Varese. 

, alle ore 16.00, nella sede dell'Ufficio 
9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il 

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

Provinciale P.V. n. 286 del 27 luglio 2004 con la quale la Provincia di Varese 
approvava il testo del Protocollo d’Intesa riguardante la costituzione dell’Osservatorio del Lago di

con la quale la Provincia di Varese 
rinnovava l’adesione all’Osservatorio del Lago di Varese approvando contestualmente il testo del 

dell’Osservatorio del Lago di 
, ovvero la conclusione dell’esperienza svoltasi nel quadriennio 2000-2003 di un progetto di 

recupero del Lago di Varese denominato “Piano di gestione e controllo dei fenomeni di eutrofizzazione 
arese” che, alla luce delle valutazioni e delle indicazioni emerse, aveva 

consigliato la Provincia di Varese nel proseguire ed approfondire ulteriormente l’attività di ricerca e di 
valorizzazione del Lago stesso. 

CONSIDERATO che allo scopo di assumere decisioni in merito a nuove iniziative di risanamento e/o 
di Varese riteneva di avviare un 

tra tutti i Soggetti territorialmente interessati preposti alla tutela ed alla gestione del 
scientifiche presenti in Provincia di Varese inserendoli in un  

tra gli altri i seguenti obiettivi: 



 

− valutazione dei programmi in essere, predisposizione di nuovi progetti per il risanamento ed il recupero 
del lago ed il reperimento di risorse finanziarie per l’attuazione di interventi che esulano da competenze 
ed obblighi già assegnati dalla vigente normativa agli Enti partecipanti all’Osservatorio; 

− salvaguardia dell’ecosistema lacustre; 
− valorizzazione del lago dal punto di vista naturalistico, ricreativo-culturale ed economico; 
− promozione della ricerca scientifica con riferimento al lago stesso. 
 

PRESO ATTO che nel mese di ottobre 2004 l’Osservatorio del Lago di Varese veniva formalmente 
istituito con l’adesione di Regione Lombardia, dei nove Comuni rivieraschi, dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, nonché del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza  per i Beni 
Archeologici), di A.R.P.A Dipartimento di Varese, dell’allora Consorzio di Risanamento del Lago di Varese 
e Comabbio, della Cooperativa dei Pescatori del lago di Varese e del Consorzio Utenti delle Acque del 
Fiume Bardello e che in data successiva chiedevano di farne parte anche il Comune di Inarzo e l’A.S.L. di 
Varese. 

 
DATO ATTO che in sede di rinnovo del Protocollo d’Intesa - anno 2010 - anche altri soggetti venivano 

interessati all’iniziativa dando la loro adesione, nello specifico questo Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Varese, allora costituito come Consorzio dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale, e l’Autorità di Bacino 
lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, mentre nel corso del quinquennio di riferimento 
anche le Associazioni ambientaliste più rappresentative in provincia di Varese (Lega Ambiente, L.I.P.U. e 
Amici della Terra) nominavano all’interno del Comitato Direttivo dell’Osservatorio un proprio 
rappresentante. 

 
CONSIDERATO che nel decennio 2004-2014 l’attività svolta dall’Osservatorio del Lago di Varese ha 

riguardato essenzialmente l’affidamento di studi ad A.R.P.A., Politecnico di Milano ed Università 
dell’Insubria riguardanti il monitoraggio delle acque, dei sedimenti e lo stato delle fognature/sfioratori 
ricompresi nel bacino imbrifero del lago, mentre nel periodo febbraio 2009 - ottobre 2010 è stata 
autorizzata all’interno di ambienti confinati (mesocosmi) una sperimentazione scientifica relativa all’utilizzo 
del prodotto Phoslock (argilla modificata) avente effetti chelanti sul rilascio del fosforo dai sedimenti del 
fondo del lago. 
 

RICORDATO INOLTRE che: 
− in data 21 novembre 2014 i Comuni ricompresi nell’Osservatorio nel corso di un incontro presso l’Ufficio 

di Presidenza hanno manifestato l’intenzione e la volontà di proseguire l’attività dell’Osservatorio stesso 
procedendo al rinnovo del Protocollo d’Intesa per un ulteriore quinquennio; 

− nella medesima riunione il Comune di Daverio ha richiesto l’adesione all’organo in questione in quanto 
territorialmente ricompreso nel bacino imbrifero del lago di Varese; 

− con nota PEC del 10.12.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 7028 del 22.10.2014, il Presidente 
della Provincia ha convocato in data 14.01.2015 il Comitato Direttivo dell’Osservatorio del Lago di 
Varese avente all’O.d.G. la proposta di rinnovo del Protocollo d’Intesa per il quinquennio 2015-2020; 

− nel corso della riunione di cui sopra sono state proposte ed accettate alcune modifiche al Protocollo 
d’Intesa riguardati essenzialmente la composizione del Comitato Tecnico scientifico; 

− con nota PEC del 22.01.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 431 del 26.01.2015, il testo definitivo 
del Protocollo d’Intesa è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti per la sua approvazione da parte 
dei competenti organi.    

 
VISTA la relazione predisposta dagli uffici del Settore Ecologia della Provincia di Varese, datata 

gennaio 2015 ed in atti nel fascicolo d’ufficio, riassuntiva delle attività dell’Osservatorio del Lago di Varese 
nel decennio di attività 2004-2014, acquisita agli atti con protocollo n. 176 del 19.01.2015. 
 

VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa, "Allegato A" allegato a parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, così come emendato nella succitata riunione del Comitato Direttivo tenutasi in data 
14.01.2015, acquisito agli atti con protocollo n. 431 del 26.01.2015. 



 

 
Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 
dall’art.3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito. 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 
 
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità 
 
 

D E L I B E R A  
 

 
1. Di approvare il testo aggiornato del Protocollo di Intesa dell’Osservatorio del Lago di Varese, 

avente validità per il quinquennio 2015-2020, "Allegato A" al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale, così come modificato ed assentito nel corso della riunione del Comitato Direttivo 
tenutasi in data 14.01.2015 alla presenza di tutti i soggetti aderenti all’iniziativa; 

 
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito Ing. Pietro 

Zappamiglio per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa in rappresentanza della Provincia di 
Varese; 
 

3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 
10.10.2012; 
 

4. di dichiarare, con successiva separata votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 02/04/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal  02/04/2015 al  16/04/2015 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Francesco Tramontana 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/03/2015 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
 


