
Allegato - B - 
 
 
 
 

Schema di accordo tra l'Ufficio d'Ambito di Monza Brianza e l'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Varese per il coordinamento della gestione 

del Servizio Idrico Integrato nelle aree di interambito 
 

tra 
 
l’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza Brianza, C.F.: 07502350965, 
rappresentato dall’Arch. Silverio Clerici, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Monza Brianza, domiciliato per la carica presso la sede in Monza - Via Grigna 13, che agisce 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito di Monza Brianza 
 

e 
 
l’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese C.F.: 95073580128, rappresentato dal 
Dott. Riccardo del Torchio, nella sua qualità di Presidente f.f. pro-tempore dell’Azienda Speciale della 
Provincia di Varese denominata Ufficio d'Ambito, domiciliato per la carica presso la sede in Varese Piazza 
Libertà, n.1, che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Speciale – Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Varese. 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” (art. 147 e ss.) che attribuisce all’Ente 

di Governo dell’Ambito l'esercizio delle competenze spettanti agli Enti Locali in materia di gestione delle 
risorse idriche, compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1; 

- la L.R. 12.12.2003, 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 s.m.i.; 

 
Dato atto che: 
- Ai sensi dell’art. 48 c. 1 bis le province, quali enti di governo dell’ambito, 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; 

- l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza” è 
stata formalmente costituita con DCP n. 9/2011 del 12.05.2011 

- l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese” è stata formalmente costituita con DCP n. 
17 del 29.03.2011; 

 
Dato atto che l’Ente di governo dell’ambito, tramite il proprio Ufficio d’ambito, definisce le modalità di 
raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi (lett. g del comma 2 dell’articolo 48 della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26); 
 
Rilevato che l’accordo di interambito ha lo scopo di fornire indicazioni ai gestori che operano nei Comuni 
ricadenti in tali aree (riportati anche nella tavola Allegato A); 
 
Premesso inoltre che l’area di agglomerato interambito oggetto del presente accordo è rappresentata dalla 
frazione Dal Pozzo in comune di Ceriano Laghetto (MB); 
 
Considerato che è necessario: 
- definire l’accordo tra l’UdA della Provincia di Monza Brianza e l’UdA della Provincia di Varese, al fine di 

consentire ai gestori dei rispettivi ambiti, o nel periodo transitorio alle eventuali SOT/gestioni transitorie 
dal gestore unico autorizzate in forza di Convenzione/accordo, l’attuazione dei rispettivi piani d’ambito; 

- organizzare le attività gestionali e di investimento nei Comuni, nonché l’applicazione della relativa tariffa 
e i relativi rapporti finanziari per i soggetti coinvolti; 

 
Ritenuto di convenire e reperire intesa per la regolazione dei reciproci rapporti, 
 
 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267%23art114-com1


SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
ART.1 – PREMESSA 
 

1. Quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente convenzione. 
 
 
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 

1. Il presente accordo di interambito viene stipulato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell’art. 47 
della L.R. n. 26/2003 (così come modificato dall’art. 1 della L.R. 21/2010), al fine di perseguire 
politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici 
condivisi; a tal fine l’UdA della Provincia di Monza Brianza e l’UdA della Provincia di Varese 
individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, 
di cui al successivo art. 3; 

2. la convenzione regola i rapporti tra l’UdA della Provincia di Monza Brianza e l’UdA della Provincia di 
Varese relativamente alla presa in carico della gestione del servizio acquedotto, fognatura e 
depurazione da parte rispettivamente della società “Brianzacque S.r.l.”, della società “Alfa S.r.l.” e 
della società “Lura Ambiente S.p.A.”, gestore transitorio fino alla aggregazione in Alfa S.r.l.. 

 
 
ART. 3 – DEFINIZIONE DELL’INTERAMBITO 
 

1. È considerato interambito il territorio dei Comuni di: 
o Ceriano Laghetto [MB], Frazione Dal Pozzo; 

così come evidenziato nelle premesse e nelle allegate planimetrie che potranno essere aggiornate 
su istanza dell’UdA territorialmente competente. 

 
 
ART. 4 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

1. La realizzazione degli interventi spetta al Gestore del SII nell’ambito nel quale le infrastrutture sono 
localizzate. Ove dovesse accadere che le infrastrutture oggetto di intervento fossero di proprietà 
dell’altro gestore, la realizzazione dell’intervento dovrà essere preceduta da una convenzione tra 
soggetto attuatore dell’intervento e soggetto proprietario dell’impianto che disciplini i rapporti tra le 
parti nel rispetto del presente accordo. 

2. Gli Uffici d’ambito dovranno assicurare, da parte delle rispettive società la disponibilità delle 
informazioni e dei dati necessari alla progettazione degli interventi e la formulazione, ai rispettivi 
Uffici d’ambito, delle proposte degli adeguamenti strutturali utili sulle infrastrutture interconnesse con 
quelle di cui all’art. 2. 

3. In caso di realizzazione di nuove fognature recapitanti in reti fognarie o depuratori esterni all’ambito 
nel quale queste vengono realizzate, deve essere acquisito da parte del gestore d’ambito il parere 
del gestore ricevente i nuovi reflui da trattare. 

4. Nel caso di allacciamento di nuove utenze domestiche, su tratti di fognatura esistenti il gestore dovrà 
darne comunicazione al gestore dell’impianto di depurazione ricevente lo scarico. 

 
 
ART. 5 – COSTO DEL SERVIZIO 
 

1. Agli utenti finali si applicano le tariffe approvate dall’Ente di governo dell’ambito nel quale si trova 
l’impianto di depurazione in cui vengono recapitati i reflui limitatamente al servizio reso.   

2. Ai fini della valorizzazione, nelle rispettive tariffe, dei servizi scambiati tra i due ambiti ai sensi dell’art. 2, 
le Parti concordano che il pagamento del servizio possa avvenire sulla base di contratti da stipularsi 
tra i rispettivi Gestori del SII. In caso di interventi interambito, i relativi costi verranno ripartiti pro quota 
secondo driver di ripartizione condivisi tra i due Gestori ed approvati dai rispettivi Uffici d’Ambito, 
secondo quanto specificato nei predetti contratti. 

3. I contratti dovranno ispirarsi al principio di copertura dei costi di investimento e di gestione. secondo i 
criteri e le modalità definite da ARERA. 

 
 
ART. 6 – REGOLAZIONE DEL SERVIZIO 
 

1. All’utente si applicano la Carta ed il Regolamento del servizio approvati dall’Ente di governo 



dell’ambito nel quale si trovano le reti cui sono allacciati. 
 
 
ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
 

1. L’efficacia della presente convenzione decorre a far data dalla sottoscrizione ed avrà la durata dei 
singoli affidamenti del SII a ciascuno dei due Gestori. Rimane fatta salva la possibilità di proroga o 
rinnovo del presente accordo anche oltre tale termine, o a seguito di modifiche societarie dei due 
gestori, previo reciproco assenso dei due Uffici d’Ambito delle Province di Varese e di Monza e 
Brianza. 

 
 
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. l’UdA della Provincia di Monza Brianza e l’UdA della Provincia di Varese si impegnano a rivedere, 
qualora ritenuto necessario e/o su istanza dei gestori d’ambito, il presente accordo per adeguarlo ad 
eventuali diversi indirizzi per sopraggiunte normative che, nel frattempo, dovessero renderne 
inadeguato il testo, o qualora emergessero ulteriori problematiche che si riterrà di dover disciplinare. 

2. Il presente accordo disciplina, nelle sue linee essenziali, il rapporto tra l’UdA della Provincia di Monza 
Brianza e l’UdA della Provincia di Varese, fermo restando che esso, così come gli atti in esso 
richiamati, potranno essere ulteriormente precisati od eventualmente modificati, ferme restando le 
formalità procedurali seguite per la sua approvazione. 

3. Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso e tutte le spese inerenti saranno a carico della parte 
che ne farà richiesta. 

 
In data e luogo delle firme digitali 
 
 
PER L’UFFICIO D’AMBITO DI MONZA BRIANZA 

 
Arch. Silverio Clerici 

PER L’UFFICIO D’AMBITO DI VARESE 
 

Dott. Riccardo Del Torchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa 


