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ORDINE DEL GIORNO:

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

n.35 del 10 o�obre 2017 avente ad ogge�o: “Proposta di regolamento per agevolazioni

tariffarie  per  uten� domes�ci  economicamente  disagia� del  SII  –  Competenza  anno

2016”;

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

n.45 del 04 dicembre 2017 avente ad ogge�o: “Piano degli interven� 2018”;

3. mandato all’Ufficio d'Ambito di predisporre la proposta di ampliamento temporale della

convenzione di affidamento a S.Ec.Am. S.p.A. da so�oporre al parere della Conferenza e

all’eventuale approvazione della Provincia.

Alle  ore  17.00  il  Presidente della  Conferenza  dei  Comuni  Tiziano  Maffezzini  effe�ua  l'appello  tramite

chiamata nominale, prende a�o delle deleghe rela.ve, constata la validità della seduta (sono rappresenta�

43 Comuni su 77), dichiara aperta la Conferenza, saluta i presen. e passa ad illustrare i pun. all'o.d.g.

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

n.35 del 10 o(obre 2017 avente ad ogge(o: “Proposta di regolamento per agevolazioni tariffarie per

uten� domes�ci economicamente disagia� del SII – Competenza anno 2016”;

Il Presidente  Maffezzini introduce l’argomento e successivamente cede la parola al Presidente dell’Ufficio

d’Ambito Simone  Spandrio che illustra i contenu. della deliberazione n. 35 del 10 o�obre 2017 assunta

dall'Ufficio d'Ambito. Riassume i pun. principali e le modifiche proposte rispe�o il precedente regolamento

valido per l’anno 2015.

Il Presidente Maffezzini chiede se ci sono interven..

In assenza di interven. il Presidente Maffezzini chiede alla Conferenza di esprimersi.

Si procede dunque alla fase di votazione del primo punto all'o.d.g., a chiamata nominale dei singoli Comuni.
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La votazione riporta il seguente risultato:

• VOTANTI 43 Comuni pari a n° 123 vo. e una popolazione rappresentata di 137.898 

residen.;

• ASTENUTI 0 Comuni 

• CONTRARI 0 Comuni

• FAVOREVOLI 43 Comuni pari a complessivi n° 123 vo., a fronte di un quorum di 86 vo., 

e una popolazione rappresentata di 137.898 residen. a fronte di un 

quorum di 91.044 residen..

Il Presidente Maffezzini dichiara che la votazione è dunque esperita con esito posi.vo.

OGGETTO 2:  parere in ordine alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito

n.45 del 04 dicembre 2017 avente ad ogge(o: “Piano degli interven� 2018”;

Il Presidente Maffezzini illustra i contenu. della deliberazione n. 45 del 4 dicembre 2017 assunta dall'Ufficio

d'Ambito. Si tra�a del piano degli interven. per il servizio idrico integrato previs. per l'anno 2018. Saranno

impegna. complessivamente 13.263.487,00 euro. Gli interven. sono suddivisi per acquedo�o fognatura e

depurazione. 

Il Presidente Maffezzini chiede se ci sono interven..

In assenza di interven. il Presidente Maffezzini chiede alla Conferenza di esprimersi.

Si  procede dunque alla  fase  di  votazione del secondo punto all'o.d.g.,  a chiamata nominale  dei  singoli

Comuni.

La votazione riporta il seguente risultato:

• VOTANTI 43 Comuni pari a n° 123 vo. e una popolazione rappresentata di 137.898 

residen.;

• ASTENUTI 0 Comuni 

• CONTRARI 0 Comuni

• FAVOREVOLI 43 Comuni pari a complessivi n° 123 vo., a fronte di un quorum di 86 vo., 

e una popolazione rappresentata di 137.898 residen. a fronte di un 

quorum di 91.044 residen..

Il Presidente Maffezzini dichiara che la votazione è dunque esperita con esito posi.vo.
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OGGETTO 3:  mandato all’Ufficio d'Ambito di predisporre la proposta  di ampliamento temporale della

convenzione di affidamento a S.Ec.Am. S.p.A. da so(oporre al parere della Conferenza e all’eventuale

approvazione della Provincia.

Il  Presidente  Maffezzini illustra  la  possibilità  di  estendere  alla  durata  massima  di  30  anni  l’originario

affidamento effe�uato nel 2014 a S.Ec.Am. S.p.A per 20 anni, esponendo in sintesi i benefici quali minor

valore residuo da corrispondere al gestore uscente a fine affidamento e migliori possibilità di accesso sia al

credito  tradizionale  che  al  finanziamento  dedicato  al  servizio  idrico.  Precisa  che  oggi  la  Conferenza  è

chiamata ad esprimersi sull’opportunità o meno di dare mandato all’Ufficio d’Ambito di predisporre una

proposta,  tesa  appunto  all’estensione  dell’a�uale  periodo  di  affidamento  a  S.Ec.Am.  S.p.A.,  che  verrà

successivamente portata all’a�enzione della stessa Conferenza prima dell’eventuale approvazione da parte

del Consiglio provinciale.

Il  Presidente dell’Ufficio d’Ambito  Spandrio prende la parola per rendere noto che anche in altri ATO di

Regione Lombardia è stata percorsa questa strada.

Il Presidente Maffezzini chiede se ci sono interven..

In assenza di interven. il Presidente Maffezzini chiede alla Conferenza di esprimersi.

Si procede dunque alla fase di votazione del terzo punto all'o.d.g., a chiamata nominale dei singoli Comuni.

La votazione riporta il seguente risultato:

• VOTANTI 41 Comuni pari a n° 121 vo. e una popolazione rappresentata di 134.546

residen.;

(risultano presen. alla seduta ma assen. al momento della 

votazione i Comuni di Colorina e Piuro, pari a complessivi n° 2 vo. e 

una popolazione rappresentata di 3.352 residen.);

• ASTENUTI 0 Comuni 

• CONTRARI 0 Comuni

• FAVOREVOLI 41 Comuni pari a complessivi n° 121 vo., a fronte di un quorum di 86 vo., 

e una popolazione rappresentata di 134.546 residen. a fronte di un 

quorum di 91.044 residen.;

Il Presidente Maffezzini dichiara che la votazione è dunque esperita con esito posi.vo.

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio
Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio   Tel. 0342 531600   Fax 0342 531688   C.F. 93021010140  P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: www.atosondrio.it
E-mail: segreteria@atosondrio.it   PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI COMUNI – SEDUTA DEL 20/12/2017

Pag.   4   di   4  

La seduta si conclude alle ore 17:40.

Del che si è reda�o il presente verbale che, le�o e approvato, viene così so�oscri�o.

Il Segretario Il Presidente 

Dire(ore dell'Ufficio d'Ambito della Conferenza dei Comuni

    Paolo Andrea Lombardi                                                             Tiziano Maffezzini
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