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N. 32

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  PER  LA  DEFINIZIONE  DEI  PROCESSI  VERBALI  DI
ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE DI CUI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI
IN MATERIA DI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

L’anno 2018, il giorno 07 del mese di NOVEMBRE, 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 ATO CHE:

• l’Ufficio d’Ambito, ai sensi degli artt. 113 e 124 del D.Lgs. 152/06, è competente ad autorizzare allo
scarico in pubblica fognatura le acque reflue industriali e le acque meteoriche e di lavaggio delle
aree esterne;

• l’Ufficio  d’Ambito,  in  quanto  Autorità  competente  al  rilascio  delle  autorizzazioni  allo  scarico  in
pubblica fognatura ai sensi dell’Art. 124 del Dlgs 152/06, in combinato disposto con il DPR 59/2013,
ha l’obbligo di effettuare il controllo sugli scarichi, così come stabilito dal primo comma dell’art. 128
del d.lgs. 152/06 e secondo le indicazioni previste dal D.d.g. di Regione Lombardia 796/2011;

• l’Ufficio d’Ambito, a seguito dell'attività di controllo di cui all'alinea precedente, è tenuto ad applicare
le  sanzioni  previste  dalla  normativa  nel  caso  di  comportamenti  da  cui  scaturiscono  illeciti
amministrativi in materia di scarichi nella rete fognaria;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.27 del 13 settembre 2018, con la quale è
stato approvato un regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai
sensi della  Legge 689/81 e, in  particolare, gli  artt.  da 9 e 12 del  predetto regolamento che definiscono
l’istituzione  e  le  attività  di  competenza  della  commissione  per  la  definizione  dei  processi  verbali  di
accertamento;

VISTA la nota prot.15435 del 27 settembre 2018, con la quale il Gestore ha comunicato il nominativo del
proprio rappresentante in seno alla commissione;

RITENUTO di istituire la predetta commissione nominando:

• Ing. Paolo Andrea Lombardi, Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, in qualità di
Presidente;

• Geom. Elisa Pinoli, Istruttore Tecnico dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio,  in qualità di
membro effettivo;

• Ing.  Brigitte  Pellei,  Responsabile  del  Servizio  Idrico  Integrato  di  S.Ec.Am.  S.p.A.,  in  qualità  di
membro effettivo;

• Geom. Michele Arcadio, Istruttore Tecnico dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, in qualità
di membro supplente;
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RITENUTO ALTRESI’ di  delegare al  Direttore il  funzionamento della  commissione per  tutto quanto non
disciplinato  dal  regolamento  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  di  Amministrazione  n.27  del  13
settembre 2018;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di istituire la predetta commissione nominando:

• Ing. Paolo Andrea Lombardi, Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, in qualità
di Presidente;

• Geom. Elisa Pinoli, Istruttore Tecnico dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, in qualità di
membro effettivo;

• Ing. Brigitte Pellei, Responsabile del Servizio Idrico Integrato di S.Ec.Am. S.p.A., in qualità di
membro effettivo;

• Geom.  Michele  Arcadio,  Istruttore Tecnico  dell’Ufficio  d’Ambito della  Provincia  di  Sondrio,  in
qualità di membro supplente;

2. di delegare al  Direttore il  funzionamento della commissione per tutto quanto non disciplinato dal
regolamento approvato con  deliberazione di  Consiglio  di Amministrazione n.27 del  13 settembre
2018;

3. 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, 07 novembre 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, 09 novembre 2018

                         Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito

                               Ing. Paolo Andrea Lombardi  


