
 
 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VA RESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE  

NUMERO 30 DEL 29-04-2020 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI SCARICHI P ER 
L’ANNO 2020 AI SENSI DELL’ART. 128 COMMA 1 DEL D.LG S.152/06 E 
S.M.I.. E DELL’ART.18 DEL R.R. N.6/2019. 

 
La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» 
definiti dal Presidente F.F. del C.d.A., 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 ventinove del mese di Aprile alle ore 17:30, 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; 

- 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. 796 del 1 febbraio 2011; 
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque; 
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6; 
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di 

costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata 
“Ufficio d’Ambito”; 

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015; 

CONSIDERATO che:  
• ai sensi dell'art. 128 c. 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 l'A.T.O. è l'autorità competente ad effettuare 

le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari relativamente agli scarichi sulla base di un 
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli; 

• ai sensi del successivo c. 2 del medesimo articolo il gestore del S.I.I. deve organizzare un 
adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste dalla convenzione di gestione; 

• tali obblighi sono ribaditi anche da Regione Lombardia con D.G.R. 796 del 1 febbraio 2011 e 
con Reg. Regionale n. 6 del 29 marzo 2019; 

DATO ATTO che quindi risulta precipuo obbligo di legge procedere alla redazione del programma dei 
controlli scarichi in pubblica fognatura ed ai successivi controlli; 

CONSIDERATO che : 
• con deliberazione del Consiglio Provinciale 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 stabilita la forma di gestione in house del 
servizio idrico integrato nell’ambito nella Provincia di Varese; 

• con deliberazione del Consiglio Provinciale 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 stato disposto l’affidamento diretto 
in house per 20 anni in favore della società Alfa s.r.l. di nuova costituzione ed altresì la 
decadenza delle gestioni esistenti ivi comprese quelle di Aspem s.p.a., salva la prosecuzione 
fino al subentro della nuova società in house;  

• con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato 
l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico 
Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese; 

• con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 22 gennaio 2016, al fine di completare il 
processo di aggregazione delle gestioni esistenti del servizio idrico, veniva stabilito che il 
periodo transitorio di avviamento della Società Alfa s.r.l. e il processo di integrazione dei 
soggetti gestori doveva concludersi entro il 31 dicembre 2017; 

• con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 7 del 18.01.2017, è stato integrato l'indirizzo 
di cui alla P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016, nella considerazione che dal 1° aprile 2016 la Società 
Alfa s.r.l. è operativa; 

• con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 65 del 30.11.2017 è stato approvato l'Atto di 
indirizzo e rimodulazione tempistiche per il Servizio idrico integrato nell'Ambito ottimale della 
Provincia di Varese; 



• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 13 settembre 2018 veniva approvato un 
aggiornamento all'atto di indirizzo del 18 gennaio 2017 ed in particolare delle tempistiche 
relative al processo di aggregazione dei gestori idrici nel gestore unico del S.I.I. Alfa s.r.l. alla 
luce del quale entro il 31 dicembre 2019 dovrebbe essere completato il processo di 
aggregazione per il segmento depurazione; il  30/06/2020 per il segmento di acquedotto; il 
30/06/2021 per il segmento di fognatura; 

PRESO ATTO che: 
• L’ufficio d’Ambito di Varese per poter espletare l’attività di controllo prevista dall’art.128 comma 

1 del D.lgs. 152/2006, con Delibera del CdA n.40 del 31/07/2019 di oggetto “Approvazione 
della convenzione tra ATO, ALFA S.r.l. e Prealpi Servizi S.r.l. per il controllo degli scarichi ai 
sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152” ha approvato la Convenzione per il controllo degli 
scarichi in pubblica fognatura tra l’Ufficio d’Ambito e il gestore del SII Alfa S.r.l., con la 
collaborazione di Prealpi Servizi S.r.l.; 

• con Delibera del CdA dell’Ufficio d’Ambito n.67 del 25/11/2019 di oggetto “Modifica della 
convenzione tra ATO, ALFA s.r.l. e Prealpi Servizi s.r.l. per il controllo degli scarichi ai sensi del 
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”, si è proceduto ad un aggiornamento della Convenzione 
prendendo atto della cessazione della collaborazione di Prealpi Servizi a sostegno dell’attività 
di campionamento di Alfa S.r.l., in quanto quest’ultima si è resa autonoma sia dal punto di vista 
del personale da impiegare sia della strumentazione necessaria per svolgere le operazioni; 

CONSIDERATO quindi che si rende necessario procedere all'approvazione del Programma di 
controllo degli scarichi in fognatura per l’anno 2020 al fine di procedere a tutti gli adempimenti ad 
esso connessi e conseguenti; 

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore 
dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/200; 

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

DELIBERA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di approvare il “Programma di controllo degli scarichi anno 2020 (ai sensi dell’art.128 
comma 1 del D.lgs. 152/2006 e dell’art.18 del R.R. n.6/2019), "allegato A", parte integrante 
della presente deliberazione; 

3. 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; 

4. Di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti 
consequenziali; 

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. 30 del 29-04-2020 
 
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 


