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ORDINE DEL GIORNO: 

1. parere in ordine alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.38 

 del 26 novembre 2020 avente ad oggetto: “Proposta dello specifico schema regolatorio per 

 l’ATO di Sondrio per il periodo 2020-2023 ai sensi della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR 

 del 27 dicembre 2019”; 

2. parere in ordine alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.01 

 del 21 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Aggiornamento della proposta di revisione del Piano 

 d’Ambito dell’ATO di Sondrio”, nel testo risultante a seguito della proposta di modifica in 

allegato (allegato A) alla convocazione della seduta odierna;  

3. parere in ordine alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.40 

 del 26 novembre 2020 avente ad oggetto: “Proposta di aggiornamento dei documenti 

 fondamentali per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO di Sondrio: Regolamento e 

 Carta della Qualità”, nel testo del Regolamento risultante a seguito della proposta di modifica 

in allegato (allegato B) alla convocazione della seduta odierna; 

4. parere in ordine alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.41 

 del 26 novembre 2020 avente ad oggetto: “Proposta di modifica dell’Allegato 4 alla 

 Convenzione di affidamento del SII dei Comuni dell’ATO di Sondrio “Disciplinare Tecnico del  

SII””. 
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Alle ore 15.00 Il Presidente della Conferenza dei Comuni Erica Alberti prende atto delle presenze, 

delle deleghe relative, constata la validità della seduta (sono rappresentati 56 Comuni su 77 – 2 

rappresentanti in Sala Consiliare della Provincia e 54 rappresentanti in videoconferenza), saluta i 

presenti e dichiara aperta la Conferenza. 
Ricorda che la Conferenza dei Comuni non è obbligata dalle disposizioni del Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, pertanto le modalità delle votazioni in data odierna, in modalità 

videoconferenza, possono essere stabilite concordemente al fine di agevolare al meglio le 

operazioni. Per tale motivo, propone di stabilire che per ogni votazione si proceda a chiedere chi 

intenda astenersi e chi intenda votare contrario, assumendo come voto favorevole quello di tutti gli 

altri presenti. 
Non essendoci interventi a tal riguardo, la proposta si intende accettata da tutti i presenti. 
Fa un riassunto della precedente seduta del 01 marzo u.s., durante la quale furono approvati i primi 

tre punti all’odg, tra i quali la designazione a Consigliere dell’Ufficio d’Ambito dell’avv. Paola 

Bormolini, successivamente nominata dal Presidente della Provincia con proprio decreto. 

Ricorda che in tale sede si votò di rimandare la discussione degli ultimi quattro punti all’ordine del 

giorno per consentire degli approfondimenti. Successivamente si sono tenuti degli incontri 

mandamentali, in particolare nei giorni 11 e 12 del mese corrente, durante i quali sono stati forniti 

maggiori dettagli e attraverso i quali l’Ufficio d’Ambito si è messo a disposizione per raccogliere le 

osservazioni dei Sindaci. 

Non essendoci interventi a tal riguardo, procede con l’illustrazione dei punti all’o.d.g. 

 

 

OGGETTO 1: parere in ordine alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 

d'Ambito n.38 del 26 novembre 2020 avente ad oggetto: “Proposta dello specifico schema 

regolatorio per l’ATO di Sondrio per il periodo 2020-2023 ai sensi della deliberazione ARERA 

n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019” 
 

Il Presidente Alberti illustra la deliberazione: si tratta dell’aggiornamento della predisposizione 

tariffaria che l’Autorità nazionale (ARERA) chiede ogni due anni. In particolare, questa deliberazione 

riguarda il periodo 2020-2023 nel quale si propone un incremento massimo delle tariffe dell’1,9% in 

4 anni. 

Il Presidente Alberti chiede se ci sono interventi.  
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Il Sindaco di Montagna in Valtellina Baldini ricorda che nella precedente seduta aveva espresso voto 

contrario sollevando alcune questioni. Afferma di essere in attesa di avere un incontro con Ufficio 

d’Ambito e Secam in materia di controllo analogo sul quale attende delucidazioni. Per questo motivo 

conferma il parere negativo per tutti i 4 punti all’o.d.g.  

Dichiara di aver partecipato all’incontro mandamentale, tuttavia ha delle ulteriori domande da porre. 
Innanzitutto, chiede se è giusto che Secam abbia già emesso fatture a conguaglio dal dicembre 2019 

al dicembre 2020 quando la delibera del sistema tariffario non è ancora stata approvata 

definitivamente. 
In secondo luogo, chiede se non sia possibile che l’Ufficio d’Ambito chieda al gestore di emettere 

fatture più comprensibili, visto una delle maggiori lamentele riguarda proprio la difficoltà nella 

lettura delle bollette; questo anche in considerazione di quanto espresso da ARERA a riguardo. 

Infine, dal 01 gennaio 2022 le bollette per le utenze domestiche residenti saranno calcolate a 

seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, fino a questa data è facoltà del singolo 

utente formulare l’autocertificazione: chiede come verrà accertato il numero dei componenti a 

partire da tale data. Inoltre, pare che ad oggi solo poche utenze abbiano formulato tale 

autocertificazione: chiede se non ci sia stato qualche difetto di comunicazione. 

Il Presidente Alberti, constatato che le domande non sono strettamente pertinenti al punto all’o.d.g., 

ritiene che si possa prima procedere con la votazione, poi si risponderà a tutte le domande. 
Il Sindaco di Morbegno Gavazzi prende la parola per dire che anche lui ha delle domande ma sono 

tutte riconducibili a quelle del sindaco di Montagna. 
Il Presidente Alberti chiede se ci sono domande circa il punto all’o.d.g. Non ci sono interventi. 
Chiede pertanto alla Conferenza di esprimersi sul punto all’o.d.g. 
La votazione riporta il seguente risultato: 
 

• VOTANTI 56 Comuni pari a n° 130 voti e una popolazione rappresentata di 146.546 

    residenti 
• ASTENUTI   7 Comuni   pari a voti 9 e una popolazione rappresentata di 8.668 residenti  

(Caspoggio, Civo, Lovero, Madesimo, Piantedo, Prata 

Camportaccio, Tovo di Sant’Agata) 
• CONTRARI   3 Comuni pari a voti 5 e una popolazione rappresentata di  4.172 residenti 

(Andalo Valtellino, Castello dell’Acqua, Montagna in Valtellina) 
• FAVOREVOLI 46 Comuni  pari a complessivi n° 116 voti, a fronte di un quorum di 83 voti,  

e una popolazione rappresentata di 133.706 residenti a fronte 

di un quorum di 90.472 residenti. 
 

Il Presidente Alberti dichiara che la votazione è dunque esperita con esito positivo. 
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OGGETTO 2: parere in ordine alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 

d'Ambito n.01 del 21 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Aggiornamento della proposta di revisione 

del Piano d’Ambito dell’ATO di Sondrio”, nel testo risultante a seguito della proposta di modifica in 

allegato (allegato A) alla convocazione della seduta odierna 
 

Il Presidente Alberti illustra la deliberazione. Si tratta della seconda revisione del Piano d’Ambito, 

dopo le versioni del 2014 e del 2017. Si rende necessaria per adattare la pianificazione in base alle 

risultanze dei primi anni di gestione. La versione predisposta dall’Ufficio d’Ambito a gennaio 2021, 

rispetto a quella di novembre 2020, contiene già diversi elementi richiesti da Regione Lombardia per 

l’espressione del proprio parere di competenza. In aggiunta rispetto alla deliberazione trasmessa ai 

Comuni, unitamente alla convocazione della presente Conferenza, è stata trasmessa una proposta di 

modifica al paragrafo 3.1 del documento “Allegato 3 – Piano Economico Finanziario”. 
Il Presidente Alberti chiede se ci sono interventi. In assenza di interventi chiede alla Conferenza di 

esprimersi sul punto all’o.d.g. 
 
La votazione riporta il seguente risultato: 
 

• VOTANTI 56 Comuni pari a n° 130 voti e una popolazione rappresentata di 146.546 

    residenti 
• ASTENUTI   4 Comuni  pari a voti 6 e una popolazione rappresentata di  4.903 residenti 

(Albaredo per San Marco, Civo, Madesimo, Prata Camportaccio) 
• CONTRARI   1 Comune pari a voti 3 e una popolazione rappresentata di 2.966 residenti 

(Montagna in Valtellina) 
• FAVOREVOLI 51 Comuni  pari a complessivi n° 121 voti, a fronte di un quorum di 83 voti,  

e una popolazione rappresentata di 138.677 residenti a fronte 

di un quorum di 90.472 residenti. 
 

Il Presidente Alberti dichiara che la votazione è dunque esperita con esito positivo. 
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OGGETTO 3: parere in ordine alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 

d'Ambito n.40 del 26 novembre 2020 avente ad oggetto: “Proposta di aggiornamento dei 

documenti fondamentali per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO di Sondrio: 

Regolamento e Carta della Qualità”, nel testo del Regolamento risultante a seguito della proposta 

di modifica in allegato (allegato B) alla convocazione della seduta odierna 
 

Il Presidente Alberti illustra la deliberazione. Si tratta della riscrittura di alcuni passaggi al fine di 

renderli meglio fruibili e più chiari sia da parte dell’utenza che da parte del Gestore. In aggiunta 

rispetto alla deliberazione trasmessa ai Comuni, unitamente alla convocazione della presente 

Conferenza, è stata trasmessa una proposta di modifica al paragrafo 6.3 del Regolamento del SII. 
Il Presidente Alberti chiede se ci sono interventi. 
Il Sindaco di Montagna in Valtellina Baldini chiede la parola per dire che ritiene migliore la Carta del 

servizio precedente in quanto, ad esempio, a pagina 29 di 41 il punto 8.7 “reclami scritti multipli” 

tutelava molto di più gli utenti nella formulazione del vecchio articolato. Inoltre, sono difficili da 

capire gli standard di qualità tabellati. Aggiunge che per ogni articolo della Carta bisognerebbe 

precisare quali sono i diritti e i doveri dell’utente e anche del Gestore. 
Il Presidente Alberti ringrazia per le annotazioni e assicura che saranno valutate in occasione dei 

prossimi aggiornamenti del documento. Chiede alla Conferenza di esprimersi sul punto all’o.d.g. 
 
La votazione riporta il seguente risultato: 
 

• VOTANTI 56 Comuni pari a n° 130 voti e una popolazione rappresentata di 146.546 

    residenti 

• ASTENUTI  3 Comuni  pari a voti 5 e una popolazione rappresentata di 4.617 residenti 
(Civo, Madesimo, Prata Camportaccio) 

• CONTRARI   1 Comune pari a voti 3 e una popolazione rappresentata di 2.966 residenti 
(Montagna in Valtellina) 

• FAVOREVOLI 52 Comuni  pari a complessivi n° 122 voti, a fronte di un quorum di 83 voti,  
e una popolazione rappresentata di 138.963 residenti a fronte 

di un quorum di 90.472 residenti. 
 

Il Presidente Alberti dichiara che la votazione è dunque esperita con esito positivo. 
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OGGETTO 4: parere in ordine alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 

d'Ambito n.41 del 26 novembre 2020 avente ad oggetto: “Proposta di modifica dell’Allegato 4 alla 

Convenzione di affidamento del SII dei Comuni dell’ATO di Sondrio “Disciplinare Tecnico del SII”” 
 

Il Presidente Alberti illustra la deliberazione. Si tratta della riscrittura di alcuni passaggi al fine di 

renderli meglio fruibili e più chiari sia da parte dell’utenza che da parte del Gestore. Chiede se ci sono 

interventi.  
Il Sindaco di Morbegno Gavazzi chiede la parola per dichiarare il suo voto favorevole, come anche 

per gli altri punti. Spiega che nella precedente Conferenza aveva dichiarato l’astensione e chiesto 

tempo per prendere informazioni perché riteneva carenti le motivazioni sulla base delle quali era 

stato chiesto di esprimersi. 

Ritiene che attraverso gli incontri mandamentali le spiegazioni e gli approfondimenti siano stati 

forniti e anche se permane un pò di insoddisfazione su alcune motivazioni - soprattutto per quanto 

riguarda l’aumento tariffario - ritiene importante procedere. 

Ritiene sia corretto fare sempre un passaggio preventivo per poter approfondire meglio le questioni 

prima di incontrarsi in Conferenza. Chiede quindi una particolare attenzione ai Sindaci durante la 

fase di preparazione della Conferenza. 
Il Presidente Alberti si dichiara disponibile ad essere portavoce tra i Comuni e l’Ufficio d’Ambito per 

fare in modo che a tutti siano fornite le informazioni necessarie per un voto consapevole in 

Conferenza. Chiede alla Conferenza di esprimersi sul punto all’o.d.g. 
 
La votazione riporta il seguente risultato: 
 

• VOTANTI 56 Comuni pari a n° 130 voti e una popolazione rappresentata di 146.546 

    residenti 
• ASTENUTI   3 Comuni  pari a voti 5 e una popolazione rappresentata di 4.617residenti 

(Civo, Madesimo, Prata Camportaccio) 
• CONTRARI   1 Comune pari a voti 3 e una popolazione rappresentata di 2.966 residenti 

(Montagna in Valtellina) 

• FAVOREVOLI 52 Comuni  pari a complessivi n° 122 voti, a fronte di un quorum di 83 voti,  
e una popolazione rappresentata di 138.963 residenti a fronte 

di un quorum di 90.472 residenti. 
 

Il Presidente Alberti dichiara che la votazione è dunque esperita con esito positivo. 
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Il Presidente Alberti risponde ora alle domande poste precedentemente dal Sindaco Baldini di 

Montagna in Valtellina. 
Per quanto riguarda la difficoltà nella lettura delle bollette afferma che si tratta di una questione 

nota; si impegnerà in prima persona per portare avanti questa istanza presso l’Ufficio d’Ambito e 

Secam. 

Per le altre domande, trattandosi di questioni prettamente tecniche, chiede al Direttore dell’Ufficio 

d’Ambito di intervenire. 
Il Direttore Lombardi risponde in merito alle fatture emesse da Secam ricordando che il metodo 

tariffario idrico prevede come regola generale che il gestore possa continuare a fatturare con le 

tariffe precedentemente approvate fino all’approvazione delle nuove tariffe. 

Fa notare che le tariffe proposte dall’Ufficio d’Ambito per l’anno 2020 – e avallate dalla Conferenza 

in data odierna - sono le medesime dell’anno 2019, in quanto il moltiplicatore tariffario per 

quell’anno è stato proposto pari a 1.  

Per quanto riguarda la questione della fatturazione “pro capite”, conferma che sulla base del Testo 

Integrato Corrispettivi Servizi Idrici del 2017 tale disposizione sarà obbligatoria dal 01 gennaio 2022 

nei confronti dell’utente domestico residente. 

E’ noto all’Ufficio d’Ambito che Secam ha chiesto all’utenza interessata, attraverso lo strumento della 

bollettazione, di comunicare il numero dei componenti del nucleo familiare. Al momento lo stato di 

attuazione di questa raccolta dati non è nota all’Ufficio d’Ambito ma, in considerazione dell’ormai 

breve lasso di tempo che rimane, 9 mesi, l’Ufficio d’Ambito conta di incontrare Secam per fare il 

punto della situazione, al fine di farsi trovare preparati al momento della scadenza cioè a gennaio 

2022. 
Il Presidente Alberti chiede alla conferenza se ci siano nuovi interventi.  
Null’altro essendovi da discutere, la seduta si conclude alle ore 15.50 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene così sottoscritto. 
 
 

  Il Segretario       Il Presidente  
 Direttore dell'Ufficio d'Ambito     della Conferenza dei Comuni 
     Paolo Andrea Lombardi                                                                    Erica Alberti 

       Il presente documento è sottoscritto con firma digitale               Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
                   ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005                         ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005 
 


