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N. 25

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

L’anno 2018, il giorno 13 del mese di SETTEMBRE, alle ore 18:00, presso la sala riunioni della Provincia di

Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito

previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale. 

Sono presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Simone Spandrio Presidente X

Pietro Carnini Vice Presidente X

Floriano Faccenda Consigliere X

Stefano Fioletti Consigliere X

Nora Tognela Consigliere X

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato

dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto

all’o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

• la deliberazione di Consiglio provinciale n.11 del 04 aprile 2014, con la quale è stato  approvato il
Piano  d'Ambito  dell'ATO  di  Sondrio composto  da  Relazione  Generale,  Allegato  1  –  Tabelle
Ricognizione, Allegato 2 - Tavole Agglomerati, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;

• la deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio
alla società S.Ec.Am. S.p.A. dal 01 luglio 2014 per venti anni, composto da n.34 articoli e n.4 allegati
(Allegato  1  –  Elenco  Comuni  appartenenti  all’ATO  di  Sondrio,  Allegato  2  –  Deliberazione  del
Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ufficio  d’ambito  n.1  del  13/01/2014,  Allegato  3  -  Protocollo
d’intesa/disciplinare per la gestione del SII, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII);
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• la stipula della convenzione sopra citata, avvenuta il giorno 25 giugno 2014, a firma del Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio e dell'Amministratore Delegato di
S.Ec.Am. S.p.A., che definisce i rapporti tra l'Ente responsabile dell'ATO e il gestore d'ambito;

• la deliberazione di Consiglio provinciale n.7 del 28 aprile 2017, con la quale è stata  approvata la
revisione del Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composta da  Relazione Generale,  Allegato 1 –
Tabelle Ricognizione 2011, Allegato 2 – Elaborati grafici, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario,
Allegato 4 – Piano degli Interventi 2016-2019, Allegato 5 – Elenco dei mutui a valere sulla tariffa
d'ambito;

DATO ATTO CHE l’agglomerato di Mediavalle_Ardenno (AG01400501) risulta inserito in due procedure di
infrazione comunitaria alla Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e, in
particolare:

• nella  procedura  d’infrazione  2014/2059,  ad  oggi  in  fase  di  “parere  motivato  complementare”  ex
lettera del Segretariato generale della Commissione Europea trasmessa alla Repubblica italiana in
data 17 maggio 2017;

• nella  procedura  d’infrazione  2017/2181,  ad  oggi  in  fase  di  “costituzione  in  mora”  ex  lettera  del
Segretariato generale della Commissione Europea trasmessa al Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana in data 19 luglio 2018;

DATO ATTO CHE la Comunità Montana Valtellina di Sondrio è soggetto attuatore di 7 interventi, di seguito
elencati, necessari per consentire la fuoriuscita dell’agglomerato predetto dalle procedure di cui sopra:

• Raddoppio  collettore  fognario  “Ardenno  –  San  Pietro  di  Berbenno  in  Valtellina”  e  collettamento
Comuni in sponda orobica - I Lotto – Tratto Ardenno – Buglio in Monte “zona industriale”;

• Raddoppio  collettore  fognario  “Ardenno  –  San  Pietro  di  Berbenno  in  Valtellina”  e  collettamento
Comuni in sponda orobica - II Lotto – Tratto Buglio in Monte “zona industriale” - Buglio in Monte
“limite territoriale”;

• Raddoppio  collettore  fognario  “Ardenno  –  San  Pietro  di  Berbenno  in  Valtellina”  e  collettamento
Comuni  in  sponda orobica  -  III  Lotto  –  Tratto  Buglio  in  Monte  “limite  territoriale”  -  Berbenno  in
Valtellina “Case Magri”;

• Raddoppio  collettore  fognario  “Ardenno  –  San  Pietro  di  Berbenno  in  Valtellina”  e  collettamento
Comuni in sponda orobica - IV Lotto – Tratto Berbenno in Valtellina “Case Magri”  - Berbenno in
Valtellina “San Pietro” - STRALCIO A;

• Raddoppio  collettore  fognario  “Ardenno  –  San  Pietro  di  Berbenno  in  Valtellina”  e  collettamento
Comuni in sponda orobica - IV Lotto – Tratto Berbenno in Valtellina “Case Magri”  - Berbenno in
Valtellina “San Pietro” - STRALCIO B;

• Comune di Castione Andevenno – Realizzazione collettore fognario – STRALCIO A;

• Comune di Castione Andevenno – Realizzazione collettore fognario - STRALCIO B;
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CONSIDERATO  CHE dai  documenti  agli  atti  dell’Ufficio  scrivente,  predisposti  dalla  Comunità  Montana
Valtellina di Sondrio, risulta:

• che ad oggi i lavori sono stati ultimati con riferimento a tutti gli interventi; 

• che sono disponibili  le  relazioni  acclaranti  le somme effettivamente spese per 5 dei  7 interventi,
mentre per i  restanti  due - “Raddoppio collettore fognario “Ardenno – San Pietro di Berbenno in
Valtellina” e collettamento Comuni in sponda orobica - IV Lotto – Tratto Berbenno in Valtellina “Case
Magri” - Berbenno in Valtellina “San Pietro” - STRALCIO B” e “Comune di Castione Andevenno –
Realizzazione collettore fognario - STRALCIO B” - si dispone di una versione provvisoria essendo in
fase di definizione la versione definitiva;

VISTA la lettera via PEC del 30 luglio u.s., acclarata a protocollo aziendale al n.1548 in medesima data, con
la quale la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha chiesto l’assegnazione di un contributo per le maggiori
spese  sostenute  per  la  realizzazione  dei  7  interventi  in  seguito  a  “interventi  imprevisti,  necessari  e
migliorativi, che si sono presentati in corso d’opera funzionali ad una completa e più efficiente ed efficace
gestione”;

CONSIDERATO CHE dalle relazioni acclaranti predette risultano maggiori spese sostenute dalla Comunità
Montana Valtellina di Sondrio per euro 151.083,87;

RILEVATA la necessità di concludere l’iter in corso mettendo a sistema gli interventi realizzati per consentire
la  più  celere  fuoriuscita  dell’agglomerato  di  Mediavalle_Ardenno  (AG01400501)  dalla  duplice  procedura
d’infrazione comunitaria;

RITENUTO di concedere alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio un contributo pari ad euro 120.000,00,
a parziale copertura delle maggiori spese sostenute per interventi tesi a migliorare l’efficienza e l’efficacia
della  gestione  del  nuovo  sistema  di  collettamento  dell’agglomerato  rispetto  a  quanto  previsto  in  fase
progettuale;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di concedere alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio un contributo pari ad euro 120.000,00, a
parziale copertura delle  maggiori  spese sostenute  nell’ambito della  realizzazione dei  7 interventi
elencati  in  premessa,  necessari  per  la  fuoriuscita  dell’agglomerato  di  Mediavalle_Ardenno
(AG01400501)  dalle  procedure di  infrazione  comunitaria  2014/2059 -  ad  oggi  in  fase  di  “parere
motivato complementare” - e 2017/2181 - ad oggi in fase di “costituzione in mora”;
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2. di prendere atto che le maggiori spese sostenute dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono
state ascritte dalla stessa a “interventi imprevisti, necessari e migliorativi, che si sono presentati in
corso  d’opera  funzionali  ad  una  completa  e  più  efficiente  ed  efficace  gestione”,  tesi  dunque  a
migliorare le condizioni di  gestione del nuovo sistema di collettamento dell’agglomerato rispetto a
quanto previsto in fase progettuale;

3. di dare atto che il contributo è a valere sui fondi ex delibera CIPE 52/2001, c.d. “aumenti tariffari”,
accantonati dall’Ufficio d’Ambito;

4. di  disporre  che  la  presente  deliberazione  venga  pubblicata  in  apposito  spazio  presso  la  sede
dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

   
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione              Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito

       Geom. Simone Spandrio                        Ing. Paolo Andrea Lombardi  

Sondrio, 13 settembre 2018

______________________________________________________________________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che copia  della  presente  deliberazione  viene pubblicata  in  data  odierna nell'apposito  spazio
presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 17 settembre 2018

                              Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito

                                  Ing. Paolo Andrea Lombardi  


