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Richiamati: 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in 

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 so
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 l
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 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle at
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 
novembre 2014, n. 164, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in 
particolare, il suo articolo 7 (
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 
2004/2034 e 2009/2034, sentenze C
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indirizzi relativi al personale in capo all'Ufficio d'Ambito. 

indici), il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile, alle ore 1
dell'Ufficio 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 

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 so
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 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 
novembre 2014, n. 164, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in 
particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 
2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-

, alle ore 16.30, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

eciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

materia ambientale” e sue successive 

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); 

eggi sull’ordinamento degli enti 

l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 

il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 

tività produttivo”, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 
novembre 2014, n. 164, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in 

“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 

13 del 10 aprile 2014; norme 



 

di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei 
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere 
urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni 
di esondazione e alluvione”; 

- la Legge  23 dicembre 2014 n. 190, ed in particolare i commi 609 e ss. dell’art. 1  in tema di 
aggregazione e rafforzamento della gestione del servizio idrico integrato e rafforzamento del ruolo 
degli enti di governo d’ambito; 

- il decreto legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e recentemente modificato dalla legge 
190/2014; 

- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di 
conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, 
l’articolo 34, commi da 20 a 27; 

- la Legge  23 dicembre 2014 n. 190, ed in particolare i commi 609 e ss. dell’art. 1  in tema di 
aggregazione e rafforzamento della gestione del servizio idrico integrato e rafforzamento  del ruolo 
degli enti di governo d’ambito; 
- 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.  

-  la D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela ed Uso delle 
Acque.  
 
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.  

Vista la deliberazione P.V.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto 
dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 
 
Premesso:  
 

Descrizione delle funzioni attribuite alla Provinci a e all’Ufficio d’ambito.  
 

- ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’articolo 47 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 
2003, “il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione adduzione e 
distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla 
base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province 
lombarde e della città di Milano”; 

 
- ai sensi dell’articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, dal 1° gennaio 2011 

le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall’articolo 148 del D.Lgs. n. 
152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle provincie, ad eccezione dell’ATO della 
città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano; 

 



 

- conseguentemente, con riferimento all’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, è 
attribuita in via esclusiva alla Provincia di Varese, indicata dalla legge regionale quale “ente 
responsabile dell’ATO” (ora: “ente di governo dell’ambito”), ai sensi dell’articolo 49 della legge 
della Regione Lombardia n. 26 del 2003, la “organizzazione del servizio idrico integrato a livello di 
ATO nel rispetto del piano d’ambito”, nonché la “deliberazione della forma di gestione del servizio 
secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, e secondo i criteri ivi contenuti”; 

 
- la Provincia di Varese è altresì competente, in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 48 della legge 

della Regione Lombardia n. 26 del 2003, all’esercizio, tramite l’Ufficio d’Ambito di cui al predetto 
articolo della legge regionale, fra le altre, delle seguenti funzioni e attività: 
a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il 

servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e 
dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento 
della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a); 

b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui all’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 
e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b); 

c) (omissis) 
d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di 

governo dell’ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 
48, comma 2, lettera d); 

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 
4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti 
interessati (art. 48, comma 2, lettera e); 

 
- per le suddette decisioni l’art. 48, comma 3 prevede che l'ente di governo dell’ambito acquisisce il 

parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni 
dell'ATO;  

 
- l’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di 

ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile 
dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua: 
a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO; 
b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro 

naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in 
contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per 
ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato; 

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”; 
 
Premesse talune funzioni principali attribuite all' Ufficio d’ambito dalla vigente normativa: 
 

1. La definizione del programma, su base triennale, degli interventi, in particolare quelli indicati all’art. 
11 comma 3 della L.36/94, del piano economico – finanziario e del relativo modello per la gestione 
integrata del servizio nel rispetto della L.R. 26/2003 e s.m.i. e della L.R. 21/2010. 

2. La ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la 
successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un 
piano finanziario, di seguito piano d’ambito, da aggiornarsi entro il limite massimo del triennio. 

3. L’approvazione del rapporto annuale redatto dalla Segreteria Tecnica dell’Ufficio d’Ambito in merito 
all’attività di controllo e vigilanza sulla gestione del Servizio idrico Integrato, con particolare 
riferimento alla protezione e naturale razionalizzazione delle risorse idriche, nonché al livello di 
soddisfacimento dell’utenza in relazione alle previsioni della carta dei servizi. 



 

4. L’individuazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione dei programmi pluriennali di 
intervento. 

5. Il compito di assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni del servizio, lo studio 
sull’evoluzione del settore, anche per verificare le condizioni tecniche – giuridiche ed economiche 
relative allo svolgimento o all’erogazione del medesimo; la definizione degli standards di qualità e il 
loro monitoraggio; la promozione di iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione del 
servizio. 

6. La divulgazione delle condizioni di svolgimento del servizio. 

7. L’adozione delle azioni e delle richieste formulate dal Garante dei Servizi Locali di interesse 
economico generale e dall’Osservatorio Regionale di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 26/2003 e s.m.i.. 

8. La vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del Servizio idrico 
Integrato, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente e, 
limitatamente ai casi di accordo tra l’ente responsabile dell’Ufficio d’Ambito e la società 
patrimoniale di cui all’art. 49 comma 3, della L.R. 26/03 e s.m.i., il controllo delle attività svolte dalla 
società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali. 

9. La definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli Ambiti Territoriali Ottimali 
limitrofi anche di altre regioni. 

10. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima 
pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell’art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, acquisito il parere 
del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, la costituzione, la tenuta e 
l’aggiornamento, in conformità agli standards definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle 
autorizzazioni rilasciate. 

Richiamato inoltre l'art. 158 bis al comma 1, del DLGS 152/06 Testo Unico Ambiente, come modificato 
dallo «Sblocca Italia» DL 133/14 convertito in Legge 164/14 (G.U. 11-11-14). 
 
I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani 
d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o 
bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che 
provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi , ai sensi degli articoli 14 e seguenti 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle 
medesime opere, interventi ed impianti.  
 
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario della provincia di Varese n.20 del 18 aprile 
2014 di approvazione del Piano d'Ambito e rispettivi allegati, che contiene il piano stralcio 
comprensivo degli interventi urgenti da effettuarsi con gli accantonamenti Ex Cipe per uscire dalla 
Infrazioni europee, in costante monitoraggio dalla commissione Europea; 
 

In particolare, giova rammentare che, in questo particolare periodo, emergono i seguenti incombenti, la cui 
esecuzione è da ritenersi assolutamente prioritaria ed indispensabile, ossia: 

1) l'imminente costituzione del Gestore Unico della Provincia di Varese per la gestione del Servizio 
Idrico Integrato, quindi di conseguenza il controllo sul medesimo; 



 

2) il completamento/recupero dei crediti relativi agli incassi degli accantonamenti ex – CIPE ancora 
dovuti da numerosi Comuni (ad oggi, su circa 34 milioni di Euro accantonati, sono stati versati 
circa 21 milioni di Euro, per i quali l’incasso comporta una continua attività di contatti telefonici, 
controllo contabile e redazione e spedizione di corrispondenza per solleciti; 

3) la necessità e l'urgenza di finanziare con tali accantonamenti ex - CIPE, ad oggi riscossi, i progetti 
relativi alla risoluzione delle infrazioni europee, attraverso accordi mirati con gli enti attuatori 
identificati nel Piano Stralcio, considerando che nell'A.T.O. di Varese sono ben n. 16 gli 
agglomerati in infrazioni; a tal fine, occorre fornire, oltre al supporto valutativo ed operativo alla 
segreteria tecnica dell'ufficio d'ambito e al CdA medesimo, anche il supporto diretto ai Comuni 
coinvolti nelle infrazioni di cui sopra, a livello di studio preliminare e progettuale ed intervento con 
appositi accordi di cui sopra; 

4) l’ingente lavoro costituito sia dalla valutazione dei progetti e degli studi riguardanti il sistema 
fognario, depurativo e acquedottistico, sia dal continuo monitoraggio dei depuratori per evitare 
ulteriori infrazioni europee; incombenti, questi, resi necessari dalla costituzione del Gestore Unico 
del S.I.I. di cui sopra e dall’ l'attuazione del Piano d'Ambito; 

5) il processo già avviato di revisione del Piano d'Ambito, unitamente all'evoluzione sia normativa sia 
di necessità ed urgenza emergente dal territorio, lavoro da affrontarsi con i Comuni e con i Gestori 
attuali e transitori;  

6) la revisione degli agglomerati della provincia di Varese ai sensi della Direttiva Europea 
91/271/CEE e all'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 approvati.   

7)  il rilascio, il rinnovo, le volture, eventuali sanzioni/diffide e, in generale, ogni adempimento 
 concernente i RIAL rilasciati sino al 2013 e le Autorizzazione Uniche Ambientali (che dal 2013 
 rilascia Provincia di Varese) e rispetto alle quali l’ATO Varese effettua un’attività 
 endoprocedimentale tramite allegati tecnici. 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 11 del 26/09/2011 relativa 
all'approvazione della pianta organica così composta: 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n. 1 tecnico 

cat. “B” 

 
n. 1 tecnico 

cat. “B” 

 
n. 1 tecnico 

cat. “B” 



 

Considerato che, attualmente, l'Ufficio d'Ambito non ha dipendenti propri, bensì personale come di seguito: 
 
di ruolo presso altre Pubbliche Amministrazioni, ossia n. 2 dipendenti in posizione di comando con 
scadenza 31.5.2015 (dr. Nicola Borroni) e 31.12.2015 (dr.ssa Simona Agnisetta); 

• a carattere flessibile (n. 2 figure interinali con scadenza aprile 21.4.2015 e 4.5.2015: Ing. Valerio 
Domenico e Ing. Elena Posté) tramite contratto di somministrazione tramite la Società e-Work con 
sede operativa in Varese; 

• assegnato dalla Provincia di Varese (n. 2 dipendenti a termine con scadenza 31.12.2015, ossia 
sig. Ferrario Alessandro e dr.ssa Raffaella Loiacono); 

• di ruolo provinciale (dr.ssa Arioli Carla) assegnata all'Ufficio d'Ambito con incarico da Direttore 
dell'Azienda Speciale fino al 31/12/2015; 

 
tali n. 6 figure professionali, che costituiscono per intero l’Ufficio d’Ambito, (ossia 6 dipendenti + il Direttore, 
per un totale di 7 dipendenti), sono soggetti a scadenza (prossima o già avvenuta), e ciò causa una 
situazione di scoperto nel servizio che, comunque, l'ufficio medesimo è tenuto ad erogare, con relative 
responsabilità ed adempimenti. 
 
 
Richiamata la legge n. 133/2008 con le modifiche ed integrazioni introdotte dall’art. 19 della legge n. 
102/2009, che prevede all'Art. 18 "Reclutamento del personale delle società pubbliche"; 
Richiamato il D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 
 
Richiamato lo statuto vigente approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione P.V.12 del 
20/02/2015 e con la successiva delibera del Consiglio della Provincia di Varese P.V. 4 del 24/02/2015; 
l'articolo 8 comma 3 lettera g) dello Statuto:" Il Consiglio di Amministrazione assume il personale, compresi 
i dirigenti, e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e assistenza necessari"; l'art.21 
cita " L’Ufficio d’Ambito per lo svolgimento delle sue funzioni operative connesse ai compiti di 
programmazione, indirizzo e controllo affidatigli dalla legge, nonché per le attività amministrative inerenti il 
proprio funzionamento si avvale di una propria struttura tecnico-organizzativa, diretta dal Direttore e 
articolata in aree, servizi, o uffici. L’organico è costituito, di norma, da personale assunto dall’Ufficio 
d’Ambito o, alternativamente, assegnato in distacco, assegnazione o comando dalla Provincia di Varese o 
da altri enti pubblici per la copertura di posti esistenti in dotazione organica. Tutti gli oneri finanziari relativi 
al personale sono a carico dell’Ufficio d’Ambito, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 17 
comma 3. il comma 2. Data la natura pubblica dell'Ufficio d’Ambito, il reclutamento del personale 
dipendente avviene tramite procedura ad evidenza pubblica. il comma 3. Per la gestione e organizzazione 
del personale dell’Azienda si applicano le norme contenute nel vigente “Regolamento di organizzazione e 
gestione del Personale della Provincia di Varese” sino a quando non sia approvato apposito regolamento 
dell'Ufficio d'Ambito. Il comma 4. Per gli aspetti organizzativi e funzionali, il personale dipende dall'Ufficio 
d'Ambito". Occorre prevedere l'inserimento nello Statuto dell'ufficio d'ambito che nel pieno rispetto dei 
vincoli normativi, il personale transiti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato alle medesime 
condizioni contrattuali e salariali dell'ente da cui deriva e medesima posizione contrattuale relative al 
"contratto collettivo nazionale del comparto enti locali", con l'eventuale clausola di salvaguardia verso la 
provincia di Varese attraverso apposito inserimento in liste "sovrannumero", qualora in futuro le medesime 
province avessero possibilità di espansione, che in capo all'Ufficio d'Ambito si possono attivare mobilità da 
enti pubblici o altre aziende speciali. 
 
Considerata la permanenza della necessità ed urgenza finalizzata a non interrompere la funzionalità 
dell'Ufficio d'Ambito così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per strette ed inderogabili 
necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi ....". 
Richiamato inoltre il D. Lgs. 267/2000; 
Considerato inoltre il rispetto dei limiti di legge e  richiamata la deliberazione  585/2012/R/idr dell'Autorità 
nazionale Aeegsi ove è previsto che "i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'Ambito 
sono ammessi nei limiti già riconosciuti dalle tariffe esistenti antecedente al presente provvedimento e in 



 

conformità al parere Conviri 8187/11" l'ufficio d'Ambito si impegna a non gravare con i relativi costi sulla 
Provincia di Varese al momento dell'applicazione al costituendo Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato 
della tariffa di ambito che ricoprirà i costi dell'Azienda Speciale; 
 
Richiamata la delibera della Corte dei Conti 1/2015   relativa  applicabilità dell’art. 36 del D. Lgs. 
n.165/2001 alle società in house totalmente partecipate dagli enti locali dopo la modifica dell’art. 18, 
comma 2 bis, del D. L. n. 112/2008 operata dal D. L. n.90/2014, “per le esigenze connesse con il proprio 
fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35” ed al 
comma 2 aggiunge che: ”per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione 
e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell'impresa”. Ciò nel rispetto dell'art.18, comma 2 bis, del D. L. n. 112/2008 modificato dal D. L. n.90/2014 
dispone che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di 
riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale.  
 
A tal fine l'ente controllante Provincia di Varese, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle 
disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per 
ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di 
contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende 
speciali adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, 
gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. 
 
Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si 
attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali 
e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche 
conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, 
definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del 
principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 
Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano 
tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi 
vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che 
gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex 
IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l’obbligo di 
mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende 
speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l’incidenza 
del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. 
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, legge n. 102 del 2009, poi sostituito dall'art. 1, comma 557, n. 147 
del 2013, poi dall'art. 4, comma 12-bis, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 3, comma 5-quinquies, 
legge n. 114 del 2014. 
Dato atto che: 

• il volume di spesa sostenuto nel corso dell'anno 2014 dalla Provincia di Varese per il personale 
dell'Ufficio d'Ambito è stato pari a complessivi € 323.904,82=;   

• il volume di spesa che si sosterrà nel 2015 sarà pari a complessivi € 285.722,64=; pertanto tale 
importo risulta sostenibile in quanto rispetta la diminuzione del costo pari a € 38.182,18=. 
 

Tale risultato si ottiene attraverso le azioni/strumenti di seguito illustrati. 
Per l'anno 2015 si provvede a bandire un avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo 
determinato di n.2  figure tecniche cat. D1, in sostituzione alla procedura, nel passato adottata dalla 
Provincia di Varese, tramite somministrazione di lavoro ex art. 4 D.Lgs. 276/2003;  
Per l'anno 2016 si raggiunge l'ulteriore riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli 
oneri contrattuali e delle assunzioni di personale tramite la riduzione di n. 1 unità di personale (un 
dipendente) al fine di rispettare le linee di indirizzo provinciale. 



 

Si precisa peraltro che l'Ufficio d'Ambito è stato creato a seguito di apposita normativa regionale: 
- il Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010, ha approvato la Legge Regionale n. 21 recante 
“Modifiche alla 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), in 
attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”; 
-  nel testo di legge regionale approvato, è stato previsto: 

all’art. 1, lett. h) che “… dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito, come previste 
dall’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle Province…”;  
all’art. 1, lett. i) che “In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio 
idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per 
l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun 
ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l’ente 
locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di 
autonomia organizzativa e contabile”; 

Considerato che rispetto alla pianta organica di cui sopra (che prevede n. 11 figure professionali), l'Ufficio 
risulta sottodimensionato rispetto al carico di lavoro; 
Vista la necessità di garantire il mantenimento e l’organizzazione del personale, a qualunque titolo -come 
sopra meglio specificato- attualmente in forza presso i vari Uffici dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Varese e dotato di specifiche competenze e professionalità, in modo tale da garantire l’espletamento di 
tutte le nuove competenze in capo alla Provincia di Varese e da realizzarsi in via obbligatoria da parte 
dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito come previsto dalla l.r. 21/2010; 
In particolare, nel merito delle professionalità, esperienze, competenze e funzioni attribuite a tutti i n. 6 
dipendenti dell’Ufficio d’Ambito, si rimanda alla dettagliata relazione allegata alla presente delibera quale 
parte integrante e sostanziale; 
Alla luce di tutto quanto sopra riportato, è di immediata evidenza come l’interruzione della prestazione 
lavorativa da parte delle citate risorse arrecherebbe un pregiudizio all’Ente, in quanto verrebbe 
sostanzialmente interrotto il servizio erogato dall’Ufficio d’Ambito, non solo all'ente in questione ma 
all'intero ambito provinciale e alla mancata organizzazione del percorso relativo al Servizio Idrico Integrato; 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato 
dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012: 
  
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 
 

     DELIBERA  
1) di dare atto che, rispetto alla pianta organica, l'Ufficio risulta sottodimensionato rispetto al carico di 
lavoro come sopra puntualmente descritto; vista inoltre l'imminente costituzione del Gestore Unico della 
Provincia di Varese per la gestione del Servizio Idrico Integrato e in considerazione dell'urgenza di 
finanziare con gli accantonamenti ex-CIPE, ad oggi riscossi, i progetti relativi alla risoluzione delle infrazioni 
europee che nell'ambito di Varese sono ben 16 gli agglomerati in infrazione, si deve fornire oltre al 
supporto valutativo ed operativo alla segreteria tecnica dell'ufficio d'ambito e al Cda medesimo, anche il 
supporto diretto ai Comuni coinvolti in tali infrazioni di cui sopra; 
2) che non è possibile interrompere il servizio e le competenze istituzionali devoluti ex lege, in capo 
all'Azienda Speciale della Provincia di Varese denominata Ufficio d'Ambito, istituita sulla base della legge 
Regionale 21/2010, visto e considerato il rilevante interesse coinvolto ed utilità pubblica di tali attività 
inerenti il Servizio idrico integrato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e 
del fabbisogno sostanziale; 
3) di dare atto che secondo  la deliberazione  585/2012/R/idr dell'Autorità nazionale Aeegsi  è previsto che 
"i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'Ambito sono ammessi nei limiti già riconosciuti 
dalle tariffe esistenti antecedente al presente provvedimento e in conformità al parere Conviri 8187/11" 



 

l'ufficio d'Ambito si impegna a non gravare con i relativi costi sulla Provincia di Varese al momento 
dell'applicazione al costituendo Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della tariffa di ambito che 
ricoprirà i costi dell'Azienda Speciale, già nel corso dell'anno 2015 in virtù del costituendo Gestore Unico 
Alfa Srl, premesso che già il piano economico finanziario approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale P.V.5 del 27/02/2015 contiene tale disposizione; 
4) di dare atto che: 

• il volume di spesa sostenuto nel corso dell'anno 2014 dalla Provincia di Varese per il personale 
dell'Ufficio d'Ambito è stato pari a complessivi € 323.904,82=;   

il volume di spesa che si sosterrà nel 2015 sarà pari a complessivi € 285.722,64=; pertanto tale importo 
risulta sostenibile in quanto rispetta la diminuzione del costo pari a € 38.182,18=. 
5) di dare mandato, vista la necessità ed urgenza cogente, alla Segreteria Tecnica dell'Ufficio d'Ambito di 
richiedere, alla società interinale E-Work, l'attivazione di una procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell'art,125 comma 11 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006, il quale: 

• all'art. 125 ("Lavori, servizi e forniture in economia"), comma 11, stabilisce, al secondo periodo, 
che "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento"; 

• all'art.38 riporta i "requisiti di ordine generale"; richiamato inoltre il DPR 207/2010 e gli articoli del 
Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Varese con la quale l'Ufficio d'Ambito, 
in questa fase transitoria di costituzione del gestore unico ha stipulato una convenzione mirata 
all'utilizzo di strutture e regolamenti: art. 32, comma 2, il quale stabilisce che "La spesa in 
economia è ammessa fino all’importo della soglia comunitaria per: - omissis - b) i servizi di 
consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni".e art. 33, comma 3, il quale stabilisce che "È 
consentito rivolgersi ad un solo operatore economico quando l’importo sia inferiore all’importo 
previsto all’art. 125 D. Lgs 163/2006 c. 11".e all'art. 43, comma 1, il quale rimanda a quanto 
previsto dal D.Lgs. 163/2006; ciò in quanto si affida alla medesima azienda di cui si è servita 
Provincia di Varese al fine di non interrompere le funzioni dell'Ufficio d'Ambito nel periodo di 
transizione del personale in capo al medesimo ufficio tramite apposite procedure ad evidenza 
pubblica come previsto dall'art.21 dello Statuto; ai sensi dell'articolo 8 comma 3 lettera g) dello 
Statuto:" Il Consiglio di Amministrazione assume il personale, compresi i dirigenti, e delibera il 
conferimento di incarichi professionali di consulenza e assistenza necessari". quindi l'attivazione a 
prosecuzione dei n. 2 contratti stipulati ai sensi dell’art. 4 della legge 276/2003 (e con scadenza 
prevista, rispettivamente, in data 21 aprile 2015 e 04 maggio 2015) tra la medesima E-Work e la 
Provincia di Varese, ed aventi ad oggetto le n. 2 unità interinali prima assegnate dalla Provincia di 
Varese;  si rende opportuno prorogare per entrambi la permanenza in servizio quanto meno fino 
all’espletamento delle corrette procedure di reclutamento di personale a tempo determinato, 
periodo di tempo che si stima in almeno 60 giorni dalla data della presente deliberazione, visto 
anche che la normativa vigente in materia di lavoro interinale consente la proroga del contratto al 
fine di non interrompere la continuità del servizio in essere dell'Ufficio d'ambito;  

 
6) di prender atto che in organico è altresì presente un Funzionario, dr. Borroni Nicola, in posizione di 
comando dall'Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli di Milano, per un anno, con scadenza  al 
31/05/2015, il quale con nota protocollata al n.20133 del 16/04/2015 ha richiesto informazioni circa la 
propria posizione lavorativa; e, pertanto, di dare mandato alla segreteria tecnica dell'Ufficio d'Ambito di 
provvedere a richiedere all'Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli di Milano il rinnovo del 
comando, per un anno, (con scadenza 01/06/2015) direttamente in capo all'Azienda Speciale Ufficio 
d'Ambito Varese, ai sensi dell'art. 56 T.U n.3/1957, visto che e considerato che, come previsto dalla 
normativa in materia di comando, è indispensabile garantire l’apporto di una speciale competenza ed alta 
professionalità in riferimento alle motivate esigenze organizzative e lavorative facenti capo all’”Ente 
utilizzatrice” (ossia Ufficio d’Ambito di Varese), e considerato inoltre che l’istituto del comando è attuato 
nell’esclusivo interesse dell’ente utilizzatrice della risorsa comandata, nonché quando occorre garantire la 
funzionalità di un Ente che non sia ancora dotato di personale proprio;  



 

7) di fare proprio l'atto di indirizzo che la Provincia di Varese delibererà in Consiglio Provinciale entro il 
prossimo mese di maggio 2015 ed inerente il principio di riduzione dei costi del personale sopra citato Le 
aziende speciali, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento 
degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di 
indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle 
assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e 
modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui 
ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale 
totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri 
contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello; 

8) di ridurre la spesa di personale nella previsione 2015  rispetto a quella sostenuta dalla provincia per 
l'Ufficio d'Ambito nel 2014, attraverso un avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato 
di n.2  figure tecniche cat. D1, in sostituzione alla procedura, nel passato adottata dalla Provincia di 
Varese, tramite somministrazione di lavoro ex art. 4 D.Lgs. 276/2003; e di ridurre per l'anno 2016 
ulteriormente i costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale tramite la riduzione di n. 1 unità di personale (un dipendente) al fine di rispettare le linee di 
indirizzo provinciale. 
 
9) di proporre la seguente modifica al vigente Statuto approvato con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione P.V.12 del 20/02/2015 e con la successiva delibera del Consiglio della Provincia di 
Varese P.V. 4 del 24/02/2015; in virtù dell'l'art.21 che cita " L’Ufficio d’Ambito per lo svolgimento delle sue 
funzioni operative connesse ai compiti di programmazione, indirizzo e controllo affidatigli dalla legge, 
nonché per le attività amministrative inerenti il proprio funzionamento si avvale di una propria struttura 
tecnico-organizzativa, diretta dal Direttore e articolata in aree, servizi, o uffici. L’organico è costituito, di 
norma, da personale assunto dall’Ufficio d’Ambito o, alternativamente, assegnato in distacco, 
assegnazione o comando dalla Provincia di Varese o da altri enti pubblici per la copertura di posti esistenti 
in dotazione organica. Tutti gli oneri finanziari relativi al personale sono a carico dell’Ufficio d’Ambito, nel 
rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 17 comma 3. Il comma 2. Data la natura pubblica 
dell'Ufficio d’Ambito, il reclutamento del personale dipendente avviene tramite procedura ad evidenza 
pubblica. il comma 3. Per la gestione e organizzazione del personale dell’Azienda si applicano le norme 
contenute nel vigente “Regolamento di organizzazione e gestione del Personale della Provincia di Varese” 
sino a quando non sia approvato apposito regolamento dell'Ufficio d'Ambito. Il comma 4. Per gli aspetti 
organizzativi e funzionali, il personale dipende dall'Ufficio d'Ambito". La modifica consiste nel prevedere al 
Comma 2 del medesimo articolo 21 sopra citato l'inserimento della seguente frase: che nel pieno rispetto 
dei vincoli normativi, il personale transiti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato alle medesime 
condizioni contrattuali e salariali e medesima posizione contrattuale dell'ente da cui deriva relative al 
"contratto collettivo nazionale del comparto enti locali", con l'eventuale clausola di salvaguardia verso la 
provincia di Varese attraverso apposito inserimento in liste "sovrannumero", qualora in futuro le medesime 
province avessero possibilità di espansione; e che inoltre in capo all'Ufficio d'Ambito si possono attivare 
mobilità da enti pubblici o altre aziende speciali; 
 
10) di approvare la modifica della pianta organica che, pur rimanendo numericamente inalterata rispetto 
alla precedente di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 11 del 26/09/2011, viene 
rimodulata riguardo le competenze delle figure professionali necessarie rispetto alle funzioni in capo 
all'Ufficio d'Ambito, pur precisando che comunque questa approvazione rimane nel rispetto dei punti del 
deliberato di cui sopra, dal numero 1) al numero 9), nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa 
vigente come specificato nelle premesse; 
 
 
 



 

 
 
 
11) che l'Ufficio d'Ambito assuma sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, alle medesime 
condizioni contrattuali dell'ente di appartenenza, i dipendenti attualmente assegnati e in comando, previo 
loro assenso; 
 
12) di prendere atto che, alla luce della normativa vigente in tema di costi del personale, è comunque 
indispensabile garantire l’attuale dotazione di personale attualmente in forza all’Ufficio d’Ambito, almeno 
per l'anno 2015 con le condizioni previste ai precedenti punti e delle premesse del presente atto, a fronte 
delle competenze attribuite a quest’ultimo dalla legge; 
 
13) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 
49 comma 1 del D. Lgs. 267/00; 
 
14) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/00. 
  



 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE SINGOLE PROFESSIONALIT A’ IN 
FORZA ALL’UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARES E 

 
dott.ssa Carla Arioli 

 
tipo di contratto: a tempo indeterminato presso Provincia di Varese  
- profilo professionale: incarico da Direttore Ufficio d'Ambito   
- categoria: D6 
- inizio attività lavorativa presso Ufficio d’Ambito Varese: 1.01.2008 
- scadenza: 31.12.2015 
-titolo di studio: laurea in economia e commercio  e diversi corsi specialistici e master annuali tra cui 
Master annuale sugli Enti Locali  presso l’università dell’Insubria di Varese e l’Università Cattaneo di 
Castellanza oltre formazione specifica nel settore a livello universitario. 

 
Studio del territorio unitamente ai Comuni ed ai gestori per la redazione del piano d'ambito o dei relativi 
aggiornamenti (sopralluoghi presso strutture ed impianti del SII), con l'interazione di Regione Lombardia, 
dell'Autorità Aeegsi e della Commissione Europea, per garantire la conformità agli atti di programmazione 
e pianificazione regionale e, in particolare, al piano di tutela delle acque e al piano di distretto di bacino”; 
 
Relazioni ed indirizzi ai consulenti dell'Ufficio d'ambito per l'impostazione progettuale dei lavori da svolgere 
in ottemperanza della normativa vigente; 
 
Piano economico e finanziario (PEF) con la determinazione della tariffa e del suo sviluppo temporale, che 
sarà applicata dal gestore di ambito dal momento in cui decorrerà l’affidamento del servizio idrico integrato 
e per tutto il tempo di durata dell’affidamento stesso, rapporti con l'Aeegsi, con riferimento al calcolo del 
moltiplicatore tariffario, con i Comuni del territorio per censire e certificare quanto è regolato dalla delibera 
643/2013 dell'Aeegsi che disciplina il metodo tariffario idrico (MTI) applicabile agli anni 2014/2015 a 
completamento del primo periodo regolatorio 2012/2015; e con la quale incentra il focus della regolazione 
economica sugli aspetti di:   

� programmazione  e coerenza tra: qualità servizio – piano interventi – schemi 
tariffari  

� sostenibilità  finanziaria e bancabilità 
� funzionamento  del sistema 

introduce le misure relative a: 
� governance tariffaria che prescrive la pianificazione, preclude inerzie e rimuove 

alibi  
� schemi regolatori per attivare:  
� strumenti di generazione di cassa : ammortamenti finanziari, FNI  
� strumenti di pianificazione : riconoscimento opex crescenti per attività crescenti  
� disciplina dei conguagli  
� riconoscimento della morosità e disciplina del deposito cauzionale 
� disciplina valore terminale  

 
regolamenta i seguenti aspetti: 

� quadro concettuale e formale per il trattamento dei costi ambientali e della 
risorsa,  

�  la modifica dei corrispettivi per l’utenza (articolazione tariffaria),  
� gli indicatori di efficienza per la valutazione del servizio di misura; unitamente al Supporto ai 

comuni in materia tariffaria ed implementativa delle maschere di censimento dell'Aeegsi. 
 



 

Studio ed esame con il legale dell'Uda e con Provincia di Varese dei ricorsi pendenti  e successivi motivi 
aggiunti, l'attività riguarda le memorie presentate/da presentarsi al Tar Lombardia e in virtù della 
preparazione delle difese nelle Camere di Consiglio; 

 
Partecipazione al gruppo di lavoro regionale sia per lo studio della bozza tipo della convenzione con il 
futuro gestore, alla luce della scelta in house; 
 
Partecipazione al nel Tavolo Permanente Aua giuridico/tecnico di Regione Lombardia con delega da 
Provincia di Varese per aggiornamenti  normativi e documentali;  

Presenza presso i singoli consigli e/o giunte comunali oppure incontri con segretari comunali e uffici vari 
comunali di illustrazione del percorso di aggregazione al gestore unico in house e del nuovo servizio idrico 
integrato; 
 
Accordi di Programma Quadro (AdPQ) ovvero la gestione dell'iter procedimentale tra Il Ministero 
dell'Ambiente e Territorio e Tutela del mare e Regione Lombardia e i soggetti attuatori dei differenti progetti  
e relativi contributi regionale a  suo tempo assegnati e trasferiti all'ufficio d'ambito che ne cura i progetti, gli 
avanzamenti, i finanziamenti unitamente al controllo di monitoraggio e di gestione; 
 
Avvio del processo di revisione del Piano d'Ambito insieme ai Comuni ed alle Società di Gestione attuali in 
fase transitoria; 
 
Progetto di riesame degli agglomerati sulla base del calcolo dei domiciliati come da risultati ARPA CRS 
2013 ai sensi della D.G.R. del 12 dicembre 2013 - n. X/1086: Direttiva per l'individuazione degli 
agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2006 n. 26. Alla luce della 
Direttiva Europea 91/271/CEE che, all’art. 2; 

Collaborazione con Regione Lombardia per la modifica del Piano di gestione ovvero quello 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. 
Monitoraggio con Regione Lombardia delle procedure di infrazione europea 2014/2059 attraverso il 
Sistema Sire, trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso  
in corso nel territorio della provincia di Varese, ove sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso 
rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato 
con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 20 del 18 aprile 2014 da 
finanziare con gli accantonamenti ex Cipe legge 288/2000; la conseguente preparazione di tutti gli accordi 
volti all'analisi e vaglio progettuale delle soluzioni proposte da Comuni e attuali gestori temporanei  con le 
relative modalità di finanziamento. 
 
Attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 796/2011  “Approvazione delle modalità tecnico operative per 
la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della 
giunta regionale 20 gennaio n. 11045”, in collaborazione con ARPA per  assicurare che gli scarichi 
contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 152/2006 siano oggetto di un controllo 
secondo modalità concordate; 
 
Partecipazione al progetto OpenNESS  relativo al processo di valutazione dei servizi ecosistemici, partendo 
dal caso di studio di Gorla Maggiore del progetto europeo OpenNESS (www.openness-project.eu) uno dei 
due casi al vaglio della Commissione Europea tramite il coordinamento del Jrs - Centro di Ricerca di Ispra.  
il gruppo di lavoro composto da Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Comune di Gorla Maggiore, WWF 
Lombardia, Legambiente, IRIDRA, EC JRC, Autorità di Bacino del Po, Fondazione CARIPLO e PLIS Medio 
Olona.  



 

Partecipazione ad un mutato approccio nella pianificazione attraverso il perseguimento degli obiettivi di 
qualità delle acque attivando una azione di coordinamento in un settore caratterizzato da una elevata 
articolazione delle competenze verso un adeguato e sostenibile utilizzo delle risorse idriche sotterranee, 
oggetto dell’approvvigionamento idropotabile pubblico nell’ambito dei comprensori di rispettiva 
competenza. E' stata attivata la collaborazione con il Gruppo CAP holding con il progetto denominato PIA 
(Piano Infrastrutturale Acquedotti), orientato a sviluppare un sistema di supporto alle decisioni (DSS - 
Decision Support System) basato sulle caratteristiche idrogeologiche e idrochimiche degli acquiferi, 
idrologiche dei corsi d’acqua superficiali, meteorologiche ed infine di quelle idrauliche di impianti e reti 
acquedottistiche presenti sul territorio, che si attua attraverso la modellazione del bacino idrogeologico 
compreso tra Ticino – Adda e Po dopo aver definito le criticità e le propensioni del territorio (sottosuolo e 
reti) servendosi di una multilayer analysis (in ambiente GIS), il progetto prevede la produzione di mappe 
tematiche semplificate (“user frendly”), utilizzabili da utenze sia nel settore della pianificazione dello 
sviluppo, sia nella gestione delle emergenze. Per quanto riguarda gli acquiferi, il progetto sta sviluppando 
un modello di flusso e di trasporto che integra l’acqua di falda, l’acqua delle precipitazioni e l’acqua di 
infiltrazione/percolazione del reticolo idrico (principale e minore). Lo scopo finale del progetto PIA è 
pertanto quello di costituire uno strumento di supporto alle decisioni, operativo e dinamico, che può essere 
variato non soltanto in funzione delle mutate esigenze della collettività servita dai pubblici acquedotti, ma 
anche in rapporto ad alterazioni ambientali che possano compromettere la funzionalità di uno o più impianti 
in esercizio (fenomeni di contaminazione della falda, risolvibili mediante azioni preventive di modellistica 
avanzata dello spazio sotterraneo, prima che essi si manifestino, oppure in condizioni di emergenza, 
tramite installazione di appositi apparati di trattamento, quando il degrado qualitativo si sia già evidenziato). 
Si tratta quindi di uno strumento che si basa su presupposti scientifici innovativi e complessi (sia nella fase 
di strutturazione iniziale, che di gestione futura) con capacità previsionali e di supporto alle decisioni, 
manageriali e strategiche, che potrà consentire una gestione sostenibile delle risorse attraverso una 
robusta ed affidabile struttura di analisi. 
 
Considerato che in data 09/03/2015 il Gruppo CAP ha presentato il progetto PIA di cui sopra all'Ufficio 
d'Ambito, con l'esposizione delle slide allegate a parte integrante e sostanziale alla presente delibera 
(Allegato A). 
 
Ritenuto che si vuole prendere parte a tale progetto in quanto utile per l'identificazione e lo studio dei pozzi 
di acqua potabile presenti nel territorio della provincia di Varese e in quanto costituirà un elemento di 
partenza per le attività del futuro gestore unico Alfa srl. 
 
 
Autorizzazione unica ambientale (aua), incontri con aziende, con Comuni e Provincia , con i Suap e 
valutazioni autorizzazioni in corso dio rinnovo per lo studio dei progetti di eventuale adeguamento e/o 
valutazioni relative a  scarichi, anche in deroga con piano di rientro ai sensi delibera del consiglio di 
Amministrazione dell'ufficio d'Ambito P.V.35/2012; 
 
Partecipazione al "Progetto Seguici" (bando europeo) che nasce in risposta "all'avviso pubblico per la 
realizzazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle "smart cities and 
community". Si inserisce nell'ambito della gestione delle risorse idriche attraverso lo sviluppo di nuove 
soluzioni tecnologiche volte all'ottimizzazione dell'impiego dell'acqua ad uso irriguo e civile. Il progetto sta 
sviluppando una piattaforma informatica operativa a base territoriale regionale in grado di raccogliere, 
elaborare ed organizzare la conoscenza sui diversi sistemi idrici, al fine di poter supportare le disposizioni 
delle direttive regionali attraverso una conoscenza integrata. Questa piattaforma "smart" costituirà un 
sistema moderno di monitoraggio e gestione dei sistemi idrici, ricca di moduli innovativi ed aggiornabili, ma 
soprattutto utilizzabili indipendentemente dall'area geografica di sviluppo. 
Redazione,  impostazione e controllo degli atti (determine, delibere del Cda - della Conferenza dei Comuni- 
del consiglio Provinciale) deliberativi ed autorizzatori, convenzioni, protocolli d'intesa , accordi interambito, 
accordi quadro,  preparazione degli atti da approvarsi da parte dei comuni, avvio ed attuazione progetti 
seguenti linee guida regionali, studio deliberazioni di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito ed attuazione dei 



 

controlli operativi-gestionali sugli enti attuatori che si finanziano in modo diretto con gli accantonamenti ex 
cipe o per il tramite del Ministero e di regione Lomnbardia; 
Studio e ricerca normativa sul servizio idrico integrato ed in materia di aggregazione societaria e civilistica; 
Rapporti con il Cda, con la Provincia con tutti gli Enti, i Comuni, le Associazioni di categoria, la Regione,  il 
Ministero, le Organizzazioni Sindacali, con tutte le società di gestione attualmente esistenti;  
Responsabile della Trasparenza; 

 
DOTT.SSA SIMONA AGNISETTA 

 
-tipo di contratto: a tempo indeterminato presso Provincia di Como e in comando presso provincia di 
Varese  
- profilo professionale: istruttore tecnico 
-categoria: C3 
-inizio attività lavorativa presso Ufficio d’Ambito Varese: 1.9.2011 
-scadenza: del comando 31.12.2015 
-titolo di studio: diploma Perito Agrario + Laurea in Scienze Naturali 

 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) Ruolo: responsabile del procedimento 
Attivita': 

• assistenza  tecnica (telefonica e presso gli uffici su appuntamento) alle aziende e agli studi di 
consulenza; 

• pre istruttoria -verifica completezza istanza 
• coordinamento con uffici provinciali 
• coordinamento con ARPA 
• assegnazione istanze e pianificazione richiesta pareri e integrazioni; 
• Istruttoria -verifica completezza integrazioni, redazione allegato tecnico per rilascio AUA 
• incontri e valutazioni per rilascio deroghe agli scarichi 

 
In caso di mancata Emissione Dell'allegato Tecnico: 
Conseguenza per le aziende: 

• scarico in assenza di autorizzazione (scarico senza  sostanze pericolose) 
D. Lgs 152/2006 art. 137 comma 1: 
chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 
autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che 
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o 
con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, 
d.lgs. n. 46 del 2014); 

 
• scarico in assenza di autorizzazione (scarico con presenza di sostanze pericolose) 

DLgs 152/2006 art. 137 comma 2:  
Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le 
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A 
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e 
dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 
del 2014) 
 

Conseguenze per l'amministrazione:  
Decorsi i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l’articolo 
2, commi da 9 -bis a 9 -quinquies , della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Art. 2�bis. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione 
del procedimento (1) 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1�ter, sono tenuti 
al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del 
termine di conclusione del procedimento. 



 

 
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI ASSIMILATI AL DOMESTICO 

Ruolo: responsabile del procedimento 
Attivita': 

• assistenza  tecnica (telefonica e presso gli uffici su appuntamento)alle aziende e agli studi di 
consulenza; 

• pre istruttoria -verifica completezza istanza; 
• verifica formale dell'autorizzazione; 

 
Rilascio di variazioni sostanziali e non sostanziali relativamente alle autorizzazioni allo scarico in 
pubblica fognatura di reflui industriali e prime piogge rilasciate dall'ufficio d'ambito 
precedentemente all'entrata in vigore del dpr 59/2013 (aua) 

 
Attivita': 

• organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici 
• verbalizzazione incontri 
• redazione integrazione 

 
RIDEFINIZIONE ZONE DI RISPETTO DEI POZZO AD USO IDROPOTABILE 

Attivita': 
• Istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione alla ridefinizione delle zone di rispetto dei pozzi ad uso 

idropotabile con criterio temporale ai sensi del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n.2.  
• Rilascio delle autorizzazioni di cui sopra 

 
Partecipazione a tavoli tecnici e conferenze di servizi indette da regione e comuni collaborazione 
tecnica con i consulenti ato e attivita' svolte nell'ambito di altri procedimenti in capo alla provincia in 
materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):  

• verifica documentazione per  espressione parere 
• partecipazione a tavoli tecnici e conferenze di servizi per l'espressione del parere in qualità di Delegato 

del Direttore dell'Ufficio d'Ambito o in affiancamento al medesimo, unitamente 
Ex art. 208, comma 3, del d.lgs. 152/06 

• verifica documentazione per  espressione parere 
• partecipazione a tavoli tecnici e conferenze di servizi per l'espressione del parere in qualità di 

Delegato del Direttore dell'Ufficio d'Ambito 
• Redazione allegato tecnico 

 
ING. DOMENICO VALERIO 

 
-tipo di contratto: flessibile interinale ex legge Biagi 276/03 
-profilo professionale: 
-categoria: D1 
-inizio attività lavorativa presso Ufficio d’Ambito Varese: 21.4.2014 
-scadenza: 21.4.2015 
-titolo di studio: laurea breve in Ingegneria della Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente 

 
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI ASSIMILATI AL DOMESTICO 
Attivita': 

• supporto  tecnico alle aziende; 
• pre istruttoria -verifica completezza istanza; 

 
Criticita': vedi criticità espresse per attività in ambito di Autorizzazione Unica Ambientale. 
 



 

Espletamento delle mansioni tecnico-amministrative sino ad oggi attribuite in tema di autorizzazioni allo 
scarico di cui sopra in affiancamento e supporto alla dott.ssa Agnisetta; contributo tecnico in tema di 
Accordi di Programma Quadro (AdPQ) ovvero la gestione dell'iter procedimentale tra Il Ministero 
dell'Ambiente e Territorio e Tutela del mare e Regione Lombardia e i soggetti attuatori dei differenti 
progetti  e relativi contributi regionale a  suo tempo assegnati e trasferiti all'ufficio d'ambito che ne cura i 
progetti, gli avanzamenti, i finanziamenti unitamente al controllo di monitoraggio e di gestione anche 
attraverso l'implementazione del programma ministeriale SGP ed il suo costante aggiornamento, che 
sfocia poi nell'atto finale di impegno della spesa e relativa liquidazione, data la natura tecnico-contabile 
di questa attività, oltre ad un valido supporto amministrativo in sostituzione del sig. Alessandro Ferrario 
nei periodi di assenza di quest’ultimo, nonché in altre mansioni da individuarsi nei profili tecnici 
riguardanti la definizione e ridelimitazione degli agglomerati in condivisione con i Comuni e le verifiche 
relative all'aggiornamento del piano d'ambito. 

 
AVV. NICOLA BORRONI 

 
-tipo di contratto: indeterminato presso A.S.P. “Golgi – Redaelli” di Milano dal 16.3.2006 
- profilo professionale: Collaboratore Amministrativo Professionale 
-categoria: D2  
-inizio attività lavorativa presso Ufficio d’Ambito Varese: 3.6.2014 
-scadenza: del comando 2.6.2015 
-titolo di studio: ragioneria ad Indirizzo Giuridico Economico Aziendale + laurea specialistica - vecchio 
ordinamento in Giurisprudenza + titolo di Avvocato presso l’Ordine di Milano, ed attualmente svolgente 
continua formazione giuridico-professionale. 

 
- Referente della Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.: costante aggiornamento sulla normativa in 
materia, individuazione degli adempimenti e pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATO Varese di ogni 
informazione e documentazione prevista dalla legge. 
- Referente e coordinatore del problem solving inerente il recupero crediti sulle somme dovute all’ATO 
Varese da parte di tutti i Comuni della Provincia di Varese, e da parte dei relativi Gestori idrici, a titolo di 
“accantonamenti C.I.P.E.” ex l. 388/2000: calcolo delle somme dovute, predisposizione di corrispondenza e 
supervisione dell’iter complessivo (in particolare, si segnala che, alla data di assunzione del dr. Borroni, gli 
incassi complessivi ammontavano ad € 9 milioni circa, e che gli stessi alla data del presente 
provvedimento ammontano ad € 21 milioni); 
 
- Supporto all’ufficio RIAL nelle problematiche inerenti gli scarichi di acque reflue industriali, istruttoria e 
predisposizione di Diffide, Ordinanze-Ingiunzioni ex legge 689/1981, Ordinanze di Archiviazione; 
 
- Gestione dell’iter endoprocedimentale relativo alle AUA ex DPR 59/2013; 
 
- Supporto al Consulente legale sui ricorsi amministrativi dinnanzi al TAR nei confronti dell’ATO Varese,  
 
- Supporto nella stesura del nuovo Statuto aziendale e dell’accordo interambito tra ATO Varese e Città 
metropolitana di Milano; 
 
- Referente degli AdPQ (Accordi di Programma Quadro, stipulati tra ATO Varese, Regione Lombardia, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dell’Ambiente): aggiornamento del sito ministeriale 
SGP (Sistema Gestione Progetti), coordinamento continuo con la Direzione Ambiente e Risorse Idriche di 
Regione Lombardia, predisposizione di determinazioni dirigenziali di pagamento ai Soggetti Attuatori dei 
finanziamenti regionali ricevuti e di pagamento dei S.A.L.(Stato Avanzamento Lavori).  
 
- Coordinatore della documentazione finalizzata alla costituzione del Gestore Unico tramite stipula di atto 
notarile di costituzione di s.r.l. e supporto al Notaio incaricato; 
 



 

- Istruttoria e predisposizione di Atti Amministrativi (Determinazioni Dirigenziali, proposte di Deliberazioni 
del Consiglio di Amministrazione). 

 
- Responsabile della tenuta ed aggiornamento del sito istituzionale. 

 
 

SIG. ALESSANDRO FERRARIO  
 

-tipo di contratto: Provincia di Varese a tempo determinato 
-profilo professionale: C1 
-categoria:  

     -inizio attività lavorativa presso Ufficio d’Ambito Varese:  
-scadenza: 31.12.2015 
-titolo di studio: 
 
 
gestione protocollo, Scarico e controllo posta sia da legalmail (generale Uda) sia da Aruba (dedicata 
alle pratiche Aua, art.208, Aia etc), attività di front office- accoglienza centralino, supporto logistico e 
documentale, gestione e spedizione corrispondenza in entrata ed in arrivo; attività esecutive di supporto 
al Cda e alla segreteria tecnica. 

 
 

DOTT.SSA RAFFAELLA LOIACONO 
 

-tipo di contratto: Provincia di Varese a tempo determinato  
-profilo professionale: 
-categoria: D1 
-inizio attività lavorativa presso Ufficio d’Ambito Varese: 2006 
-scadenza: 31.12.2015 
-titolo di studio: laurea specialistica- vecchio ordinamento in Giurisprudenza master in direzione del 
personale e consulenza del lavoro 

 
 

Supporto al Direttore in merito alla gestione documentazione/incontri/problematiche relativi all'ufficio 
 d'Ambito e stesura relazioni. 

 
Istruttoria, predisposizione, pubblicazione di Atti Amministrativi (Determinazioni Dirigenziali, Deliberazioni 
del Consiglio di Amministrazione e Conferenza dei Comuni). 

 
Preparazione delle sedute del CdA e della Conferenza dei Comuni, partecipazione al medesimo di 
assistenza ai Consiglieri e al Presidente. 
 
Gestione Tesoreria: controllo giornaliero dei provvisori in entrata ed emissione delle reversali di incasso; 
controllo e pagamento di fatture tramite l'emissione di mandati di pagamento. Unica referente con il 
Tesoriere. 
 
Supporto al commercialista dell'Ufficio d'Ambito: preparazione mensile della documentazione per il 
bilancio, partecipazione incontri per la redazione e gestione del bilancio e per l'aggiornamento della 
contabilità vista la continua evoluzione normativa. 
 
Verifica validità e completezza documentazione prodotta dai comuni per l'adesione alla Società Alfa e 
interfaccia con il  Notaio nell'iter di costituzione del Gestore Unico;  



 

supporto/controllo e compilazione per la presentazione documentale per l'Aeegsi in materia tariffaria e 
documentale; 
 
Supporto al Consulente legale  sui ricorsi amministrativi dinnanzi al TAR nei confronti dell’ATO Varese.  

 
DOTT. ING. ELENA POSTE’ 

 
-tipo di contratto: flessibile interinale ex legge Biagi 276/03 
-profilo professionale: 
-categoria: D1 
-inizio attività lavorativa presso Ufficio d’Ambito Varese: 4.5.2014 
-scadenza: 4.5.2015 
-titolo di studio: laurea breve in Ingegneria della Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente 

 
Agglomerati: ridelimitazione cartografica in supporto e condivisione con i Comuni, anche a seguito degli 
accordi di interambito in corso di definizione ed esecuzione,  
 
rapporti con Regione Lombardia e con i Comuni in tema di lavori e progetti relativi alla risoluzione delle 
Infrazioni Europee; monitoraggio sul sitema di  Regione lombardia denominato Sire, supporto agli accordi 
di intesa tra l'Ufficio d'Ambito e gli enti attuatori relativamente alla risoluzione delle infrazioni europee, 
controllo sull'avanzamento progettuale e dei lavori da esso derivanti ; 

 
supporto tecnico ai Consulenti dell'Uda, dei Comuni ed Aziende attuali gestori temporanei del SII,  
supporto in occasione di riunioni tecniche sia interne sia esterne presso Regione Lombardia (STER di 
Varese e Sede di Milano), o presso Comuni; 
 
partecipazione a conferenze dei servizi ed espressione del parere di competenza; 
 
sopralluoghi sul territorio presso impianti e infrastrutture relative al Sistema idrico integrato; 
verifiche relative all'aggiornamento del piano d'ambito con riferimento agli impianti di depurazione e ai  
tracciati fognari comunali e collettori intercomunali, soluzioni progettuali da portare a termine relative 
all'aggregazione degli agglomerati e di conseguenza degli impianti;  
verifiche in materia di sfioratori problematici sul territorio in affiancamento ai Comuni e rispettivi gestori;  
 
sopralluoghi presso gli impianti di depurazione insieme a Provincia e ARPA in occasione del rinnovo delle 
autorizzazioni allo scarico; 
 
gestione delle attività necessarie all'adempimento alle delibere/determine dell'AEEGSI e coordinamento 
con i comuni; 
 
gestione delle procedure di infrazione europea con i comuni coinvolti; 
 
partecipazione a supporto del progetto SEGUICI, in riposta all’ “AVVISO PUBBLICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL 
SETTORE DELLE SMART CITIES AND COMMUNITIES” Decreto n. 2760 del 29 marzo 2013 Regione 
Lombardia, si inserisce nell’ambito gestione delle risorse idriche attraverso lo sviluppo di nuove soluzione 
tecnologiche volte all’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica con conseguente riduzione 
dell’impiego dell’acqua ad uso irriguo e civile; 
partecipazione e supporto del progetto PIA (Piano Infrastrutturale Acquedotti) del Gruppo CAP; 
partecipazione e supporto al progetto europeo OpenNESS (Operationalisation of Natural Capital and 
Ecosystem Services); 
gestione della posta in arrivo relativa agli argomenti di cui sopra e redazione delle relative risposte 
tecniche. 
 



 

 
 
 
 
 

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 
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