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UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

NUMERO 17 DEL 25-03-2020 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA UFFICIO D’AMBITO, ALFA S.R.L. 
E COMUNE DI CLIVIO RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI 
ECONOMICI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEL 
COMUNE DI CLIVIO PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI 
RANCATE (SVIZZERA) 

 
La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» 
definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e 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 venticinque del mese di Marzo alle ore 18:30, 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 
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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. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque; 
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019; 
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24 aprile 
2015, articoli 14 e 15; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”; 

PREMESSO che: 
- Il Comune di Clivio, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce i segmenti di 

fognatura e acquedotto; 
- le acque reflue del Comune di Clivio sono in prevalenza convogliate e trattate presso l’impianto 

di trattamento di Rancate (Svizzera), di proprietà del CDAM (Consorzio Depurazione Acque 
Mendrisio e dintorni); 

- dal 1984 il Comune di Clivio sottoscrive una convenzione con il CDAM per usufruire dei 
trattamenti dell’impianto di Rancate per la depurazione dei propri reflui, con corresponsione di 
una quota annua per le spese di gestione del medesimo; 

- tali condizioni economiche, come conseguenza di un adeguamento della convenzione 
causante costi più elevati di gestione, sono state rideterminate con una maggiore spesa non 
sostenibile dal Comune di Clivio, alla luce di dichiarate difficoltà economiche e di bilancio, visto 
l’investimento relativo al revamping dell’impianto che il CDAM deve affrontare entro il 2040; 

- è stata predisposta una bozza di “Convenzione per la depurazione delle acque del Comune di 
Clivio (I)”, tra CDAM, Comune di Clivio e Alfa S.r.l., al fine di regolamentare la raccolta e 
depurazione delle acque per il Comune di Clivio; 

- il Alfa si impegna a sostenere i maggiori costi della depurazione richiesti dal CDAM a partire 
dall’entrata in vigore della nuova convenzione; 

- nel verbale della riunione del 25 ottobre 2019 si riporta che in sede di bilancio di previsione 
2020-2022 il comune di Clivio ha identificato le coperture per l’annualità 2020, in modo 
completo, che non necessitano quindi di alcuna integrazione da parte di Alfa S.r.l.; 

- il Comune di Clivio richiede: 
a. la copertura da parte di Alfa delle maggiori somme per l’anno 2021, pari a circa € 45.000,00=, in 

quanto il CDAM, al fine di uniformare le tariffe erogate al Comune di Clivio a quelle degli altri 
comuni svizzeri dello stesso consorzio, ha aumentato i costi di depurazione da circa € 
67.000,00= a circa € 112.000,00=; 

b. la copertura da parte di Alfa delle maggiori somme per l’anno 2022, pari a circa € 70.000,00=; 
c. la copertura dell’intera somma richiesta da CDAM a partire dal 2023, pari a €112.000,00 da 

inserire nella tariffa del SII, fermo restando la possibilità di valutare altre strade nel momento in 
cui la piena gestione dell’intero ciclo dell’acqua verrà ripreso come dichiarato da Alfa S.r.l. a 
partire dal 1 gennaio 2021; 

- posto che il pagamento delle maggiori somme trova copertura nell'accantonamento del THETA 
relativo al servizio idrico con riferimento agli anni 2016-2019, come comunicato dal Comune 
con nota prot. 669 dell’11 febbraio 2020 (nota ATO prot. 679 dell’11 febbraio 2020), secondo le 
seguenti somme: 

1. 2016/2017 (già versato ad Alfa):    €   38.691,95= 
2. 2016/2017/2018 (accantonato, da versare ad Alfa): €   84.485,74= 

3. 2019/2020 (parte accantonato, parte stanziato):  € 104.822,31= 
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DATO ATTO che l’Ufficio d’Ambito inserirà nella formulazione tariffaria 2020/2023 tali somme a carico 
del tool tariffario e trattando tale realtà come grossista ed impegnandosi nei confronti di Arera con 
una relazione di dettaglio; 

RITENUTO che anche l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale debba essere parte stipulante del 
predetto accordo quale autorità competente per la gestione dei fondi per gli investimenti specifici 
nel settore idrico e quindi anche per l'erogazione del contributo necessario allo svolgimento dei 
lavori in oggetto; 

CONSIDERATO che alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per 
l’intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 
29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla 
vigente normativa; 

RILEVATO che occorre approvare apposita convenzione tra l'Ufficio d'A.T.O., Alfa S.r.l. e il Comune di 
Clivio al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi per dare luogo all'intervento di cui sopra; 

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., 
dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere 
in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio; 

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

Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 

Il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

1. di approvare la bozza di convenzione per la definizione degli impegni economici per la 
depurazione delle acque reflue del Comune di Clivio presso l’impianto di trattamento di Rancate 
(CH), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - Allegato A -; 

2. di inserire tali somme nella regolazione tariffaria anni 2020/2023 quale somme imputabili ad un 
grossista, vista l’unicità in Italia e la particolarità della presente situazione, tale per cui l’Ufficio 
d’Ambito ha coinvolto l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ponendo il 
tema dell’individuazione del CEDAM quale grossista transnazionale e pertanto ritiene utile 
provvedere ad una regolazione tariffaria apposita. Per tali ragioni, l’Ufficio d’Ambito inserirà nel 
tool tariffari anni 2020/2023 secondo la deliberazione 580/2019/R/IDR del 27/12/2019 Arera tali 
maggiori spese in capo al Gestore Unico del SII Alfa Srl; 

3. di dare mandato al Presidente del C.d.A. per la stipula dell'accordo di cui sopra; 

4. di dare mandato al Direttore ed agli Uffici affinché provvedano all’espletamento di tutti gli atti ed 
interventi derivanti dal presente atto; 

5. 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; 

6. 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; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Deliberazione n. 17 del 25-03-2020 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

Il PRESIDENTE f.f. Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito 

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 


