
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 16 del 30/03/2015 
 

Prot. n.  1801 del 31 Marzo
 
Oggetto: Progetto di Sottobacino del Torrente Lura
 

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 
 
VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 2347 del 26/09/2014 “Presa d’atto del programma 
delle azioni approvato il 25 marzo 2014 da
Olona-Bozzente-Lura”. Aggiornamento e 
 
VISTO il Programma delle Azioni 2014 approvato con la succitata Delibera di Giunta Regionale, ed in 
particolare l’Azione n. 4 “Progetto di Sottobacino Torrente Lura”, che si articola nelle seguenti attività:
4.1 Condivisione della proposta di progetto di sottobacino Lura con i refe
4.2 Formalizzazione della proposta 
4.3 Attuazione del set di misure allegato 
4.4 Monitoraggio dell’avvenuta applicazione dell
 
PRESO ATTO che la proposta del Progetto di Sottobacino del Torrente Lura è stata presentata ai Comuni, 
ai gestori del Servizio Idrico Integrato, ai PLIS, agli Uffici d’Ambito ed alle Province del ter
Torrente Lura in una serie di incontri e tavoli di lavoro.
 
VISTO il Progetto di Sottobacino del Torrente Lura, ricevut
21/01/2015, acquisito con protocollo n. 473 del 28/01/2015 e 
 
DATO ATTO che con il suddetto Progetto, ed in particolare con il primo set di misure multi
dare una risposta efficace a
Torrente Lura, attraverso uno strumento innovativo di governance per la riqualificazione di questo territorio.
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 

Marzo 2015 

Progetto di Sottobacino del Torrente Lura – presa d’atto dei contenuti ed adesione

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 

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 2347 del 26/09/2014 “Presa d’atto del programma 
delle azioni approvato il 25 marzo 2014 dal Comitato di Coordinamento dell’AQST “Contratt

. Aggiornamento e integrazione dello stesso”. 

VISTO il Programma delle Azioni 2014 approvato con la succitata Delibera di Giunta Regionale, ed in 
particolare l’Azione n. 4 “Progetto di Sottobacino Torrente Lura”, che si articola nelle seguenti attività:

lla proposta di progetto di sottobacino Lura con i referenti e soggetti sul territorio;
4.2 Formalizzazione della proposta di Progetto di sottobacino Lura; 
4.3 Attuazione del set di misure allegato al Progetto di sottobacino Lura; 

enuta applicazione delle misure e della loro efficacia. 

PRESO ATTO che la proposta del Progetto di Sottobacino del Torrente Lura è stata presentata ai Comuni, 
ai gestori del Servizio Idrico Integrato, ai PLIS, agli Uffici d’Ambito ed alle Province del ter

di incontri e tavoli di lavoro.  

VISTO il Progetto di Sottobacino del Torrente Lura, ricevuto da questo 
con protocollo n. 473 del 28/01/2015 e depositato agli atti dell'Ufficio d'Ambito

DATO ATTO che con il suddetto Progetto, ed in particolare con il primo set di misure multi
dare una risposta efficace ai problemi paesistico ambientali e di rischio idrologico del sottobacino del 
Torrente Lura, attraverso uno strumento innovativo di governance per la riqualificazione di questo territorio.

presa d’atto dei contenuti ed adesione. 

, 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”. 

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 2347 del 26/09/2014 “Presa d’atto del programma 
Comitato di Coordinamento dell’AQST “Contratto di Fiume 

VISTO il Programma delle Azioni 2014 approvato con la succitata Delibera di Giunta Regionale, ed in 
particolare l’Azione n. 4 “Progetto di Sottobacino Torrente Lura”, che si articola nelle seguenti attività: 

renti e soggetti sul territorio; 

 

PRESO ATTO che la proposta del Progetto di Sottobacino del Torrente Lura è stata presentata ai Comuni, 
ai gestori del Servizio Idrico Integrato, ai PLIS, agli Uffici d’Ambito ed alle Province del territorio afferente al 

da questo Ufficio d'Ambito il giorno 
depositato agli atti dell'Ufficio d'Ambito. 

DATO ATTO che con il suddetto Progetto, ed in particolare con il primo set di misure multi-obiettivo, si vuol 
i problemi paesistico ambientali e di rischio idrologico del sottobacino del 

Torrente Lura, attraverso uno strumento innovativo di governance per la riqualificazione di questo territorio. 



 

CONSIDERATO che i territori di Caronno Pertusella e di Saronno della Provincia di Varese ricadono 
all’interno del perimetro individuato dal suddetto Progetto di Sottobacino. 
 
RITENUTO che gli obiettivi preposti dal Progetto di Sottobacino del Torrente Lura siano in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dei territori di Carronno Pertusella e di Saronno e che i contenuti del 
Progetto e dei suoi allegati siano condivisibili da questo Ufficio d'Ambito. 
 
CONSIDERATO che la misura 1.23 "Potenziamento depuratore Caronno Pertusella" del gruppo di lavoro 5 
prevede un costo stimato pari a €3.120.000,00=, ma nel Piano d'Ambito dell'Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Varese sono previsti €2.820.000,00= e pertanto con la presente delibera si prende atto di 
quest'ultimo importo. 
 
RICHIAMATA la nota di questo Ufficio d'Ambito protocollo n. 1331 del 11/03/2015, inviata a Regione 
Lombardia e per conoscenza a Lura Ambiente Spa, con la quale si evidenzia che nella relazione generale 
del progetto, per quanto riguarda l'azione 1.42 "Manutenzione straordinaria e adeguamento scolmatori" del 
gruppo di lavoro 5, si riporta un costo stimato pari a €1.000.000,00=, mentre l'allegato excell "1 
42_Scolmatori Lura Ambiente", per la medesima azione, riporta una stima di €100.000,00=, stima 
confermata dal gestore Lura Ambiente Spa, e pertanto si sottolineava che questo Ufficio d'Ambito avrebbe 
preso atto della cifra corretta di €100.000,00. 
 
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 e contabile 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 prendere atto del Progetto Sottobacino del Torrente Lura, acquisito al protocollo con numero 

473 del 28/01/2015 e depositato agli atti dell'ufficio d'Ambito; 
 

2. di prendere atto che per l'azione 1.23 "Potenziamento depuratore Caronno Pertusella" del gruppo 
di lavoro 5 nel Piano d'Ambito sono previsti €2.820.000,00= e per l'azione 1.42 "Manutenzione 
straordinaria e adeguamento scolmatori" del gruppo di lavoro 5 la stima corretta del costo è pari 
ad €100.000,00; 

 
3. di aderire alle finalità, misure ed iniziative in esso definite; 

 
4. 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; 
 

5. 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 02/04/2014 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 

 
 

 
 

 


