
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 34

Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA REGOLATORIO PER L'ATO DI SONDRIO PER IL 
PERIODO  2016-2019  AI  SENSI  DELLA  DELIBERAZIONE  AEEGSI  N. 
664/2015/R/IDR  DEL  28  DICEMBRE  2015  COMPRENSIVA  DELL' 
AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE AEEGSI N. 656/2015/R/IDR DEL 23 DICEMBRE 2015

L’anno  2016, addì 13 del mese di  DICEMBRE, alle ore  21:00 con continuazione, nella 

residenza della Provincia di Sondrio e nella sala “Michele Melazzini”,  si è riunito il  consiglio  

provinciale,  in  seduta  pubblica  di  prima  convocazione,  debitamente  convocato  nei  modi  e 

termini di legge.

Assume la presidenza il Signor LUCA DELLA BITTA, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor CESARE PEDRANZINI.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

DELLA BITTA LUCA Presidente della Provincia Presente

ANGELINI FRANCO Consigliere Presente

BORROMINI CHRISTIAN Consigliere Presente

CAPELLI CINZIA Consigliere Presente

DE STEFANI SEVERINO Consigliere Presente

GIUMELLI PIERLUIGI Consigliere Presente

PATELLI GUIDO Consigliere Presente

RUGGERI ANDREA Consigliere Presente

SOZZANI ALESSANDRO Consigliere Presente

SPADA FRANCO Consigliere Presente

VANINETTI ALAN Consigliere Presente
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Previa relazione del Presidente;

PREMESSO che:
 con deliberazione del consiglio provinciale n. 47, in data 16 luglio 2012, è stata istituita l'Azienda speciale 

denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio", quale ente strumentale della Provincia di Sondrio, ai 
sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2010, n. 
21 in materia di servizio idrico integrato;

 con  l'anzidetta  deliberazione  n.  47/2012  è  stato  approvato  il  documento  "Statuto  dell'Ufficio  d'Ambito", 
modificato in alcuni articoli con D.C.P. n. 27 del 4 settembre 2014;

 l'articolo 4 del predetto statuto indica le competenze del consiglio provinciale in ordine all’Ufficio d’Ambito
 con deliberazione del consiglio provinciale n. 11 del 4 aprile 2014 è stato approvato il Piano d'Ambito dell'  

ATO  di  Sondrio  composto  da  relazione  generale,   tabelle  ricognizione,   tavole  agglomerati  e  piano 
economico finanziario;

 con  deliberazione  del  consiglio  provinciale  n.  12  del  4  aprile  2014  è  stato  approvato  lo  schema  di 
convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei comuni dell'ATO di Sondrio alla società S.EC.AM. 
Spa dal 1 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 CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 1 del 13 gennaio 
2014, allegato 3 - protocollo d'intesa / disciplinare per la gestione del SII, allegato 4 – disciplinare tecnico del 
SII);

 in data 25 giugno 2014 è  stata sottoscritta tra l'Ufficio d'Ambito e la società S.EC.AM. Spa la convenzione 
anzidetta che definisce i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e il gestore d'ambito;

DATO ATTO che:
 con deliberazione n. 664 del 28 dicembre 2015, e determine n. 2/2016/DSID e 3/2016/DSID del 30 marzo 

2016,  l'Autorità  per  l'Energia  Elettrica  il  Gas  e  il  Sistema  Idrico  -  AEEGSI  ha  stabilito  che,  al  fine 
dell'approvazione tariffaria per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, gli enti d'Ambito  devono trasmettere alla 
stessa lo schema regolatorio costituito da:

- il programma degli Interventi e la mappa criticità – interventi;
- Il piano economico - finanziario che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario 

teta per le singole annualità del periodo 2016-2019;
- la convenzione di gestione, resa conforme alla convenzione tipo di cui alla deliberazione AEEGSI n. 

656 del 23 dicembre 2015;
- una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicat;
- gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria;

oltre al file RDT 2016, al TOOL di calcolo MTI2, alla dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del 
gestore e alla dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 31/2001 al 31.01.2016;

RILEVATO, come argomentato dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 43 del 18 
luglio 2016, la particolare situazione in cui viene a trovarsi l'ente di governo dell'Ambito di Sondrio che non consente 
di redigere un compiuto schema regolatorio, tuttavia, in base ai dati in loro possesso lo stesso ha provveduto a 
predisporre, ai fini di rispondere alle richieste dell'Autorità anzi detta,  i seguenti documenti:
a) programma degli interventi con la mappa delle criticità / interventi;
b) relazione di accompagnamento;
c) convenzione di gestione resa conforme alla convenzione tipo di cui alla deliberazione AEEGSI n. 656 del 23 

dicembre 2015;

DATO ATTO che la Conferenza dei Comuni, nella seduta del 13 dicembre 2016, con deliberazione n.5, ha espresso 
parere favorevole alla deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 43 del 18 luglio 
2016 "Proposta dello specifico schema regolatorio per L'ATO di Sondrio per il  periodo 2016-2019 ai  sensi  della 
deliberazione AEEGSI n. 664/2015/r/idr del 28 dicembre 2015 comprensiva della proposta di aggiornamento della 
convenzione di affidamento ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/r/idr del 23 dicembre 2015";

DATO ATTO inoltre che la presente costituisce atto deliberativo di predisposizione tariffaria per gli anni 2016, 2017, 
2018 e 2019 i sensi della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/r/idr del 28 dicembre 2015;

RILEVATO che i moltiplicatori tariffari proposti dall'Ufficio d'Ambito sono i seguenti :

ANNO 2016 2017 2018 2019
THETA 1,006 1,017 1,040 1,057

RITENUTO pertanto di procedere ad approvare lo schema regolatorio per L'ATO di Sondrio per il periodo 2016-2019;
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DATO ATTO che  si  sono  avuti  i  seguenti  interventi,  riassunti  per  quanto  rilevante  in  merito  all’oggetto  della 
deliberazione:

Presidente, nell’illustrare l’argomento rimarca che gli atti che si approvano sono richiesti in conformità ad una delibera 
dell’AEEGSI.

Spada, sul tema tariffario osserva che SECAM deve farsi carico della gestione di 77 Comuni e sulle loro dichiarazioni 
è necessario effettuare delle verifiche su quanto ccertificato  per reali utenze e consumi.

Capelli, è perplessa sull’inserimento all’ODG dell’argomento che per la sua importanza necessita di una condivisione 
maggiore in quanto le tematiche affrontate sono alquanto complesse e presentano indubbie criticità.

Vaninetti,  ritiene  che  la  conferenza  dei  sindaci  sia  il  luogo  opportuno  per  approfondire  preliminarmente  delle 
tematiche così rilevanti. 

Ruggeri, osserva che durante la conferenza dei sindaci sono state affrontate problematiche ampie.

Patelli, ricorda come l’assemblea della conferenza dei sindaci sia molto partecipata sui temi importanti.

De Stefani, rimarca come l’argomento in discussione abbia natura prettamente tecnica.

Presidente, ricorda infine che quella in discussione non è una revisione del piano tariffario, bensì delle modifiche 
richieste dall’AEEGSI.

ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica inserito nell’atto;

UDITI gli interventi del presidente e dei consiglieri Spada, Capelli, Vaninetti, Ruggeri, Patelli e De Stefani,  riportati 
per intero nella registrazione in atti;

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

 presenti       n. 11
 astenuti       n.   2  (Giumelli e Ruggeri) 
 votanti         n.  9
 * favorevoli  n.  7
 * contrari     n.  2  (Capelli e Patelli)

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema regolatorio per L'ATO di  Sondrio per il  periodo 2016-2019 composto dai 
seguenti elaborati che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) programma degli interventi con la mappa delle criticità / interventi
b) relazione di accompagnamento
c) convenzione di gestione resa conforme alla convenzione tipo di cui alla deliberazione AEEGSI n. 656 

             del 23 dicembre 2015;

2. di dare atto che la presente costituisce atto preliminare per la predisposizione tariffaria per gli anni 
2016-2019;

3. di fare propria, ovvero di approvare, la proposta del l'Ufficio d'Ambito relativa ai moltiplicatori tariffari per gli  
anni 2016-2019 come segue:

ANNO 2016 2017 2018 2019
THETA 1,006 1,017 1,040 1,057

4. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Sondrio.

Successivamente,

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:
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 presenti       n. 11
 astenuti       n.  - 
 votanti        n. 11
 * favorevoli  n. 11
 * contrari     n.  -

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

IL Presidente della Provincia IL Segretario Generale
LUCA DELLA BITTA CESARE PEDRANZINI

F.to digitalmente F.to digitalmente
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

redatto ai sensi dello schema tipo contenuto nell'A llegato 1 alla determinazione

30 marzo 2016, n.2/2016 – Direzione Sistemi Idrici dell'AEEGSI
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INFORMAZIONI GENERALI

ATO Sondrio Regione Lombardia Distretto Idrografico del Fiume Po

Compilazione in data 22.06.2016
Revisione in data 02.12.2016

Soggetto responsabile della 
stesura del documento: 
Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Sondrio

Gestore del Sistema Idrico 
Integrato: S.Ec.Am. S.p.A.
(dal 1 luglio 2014)

Come argomentato  in  più  riprese all'Autorità  per  l'Energia  Elettrica  il  Gas  e  il  Sistema Idrico,  in
particolare all'atto della predisposizione tariffaria per gli anni 2014-2015, l'Ente d'Ambito di Sondrio ha
intrapreso solo recentemente il percorso di accentramento delle gestioni in un gestore unico. 

A inizio 2014 le gestioni di acquedotti e fognature erano ancora per lo più appannaggio delle singole
realtà comunali in economia diretta e solo per il segmento depurazione si riscontrava una tendenza –
seppur comunque debole – all'accentramento delle gestioni.

All'Autorità è noto che il tessuto amministrativo della provincia di Sondrio ha intrapreso il percorso di
regolarizzazione delle gestioni a cavallo tra il 2013 e il 2014; a tale periodo va ascritto il poderoso
impegno di  consolidare i  dati  di  tutte le gestioni  preesistenti  al  fine di prevedere le caratteristiche
tecniche, finanziarie ed economiche necessarie al futuro gestore d'ambito.

Perduranti nell'impegno gli Amministratori della Provincia di Sondrio hanno approvato il primo Piano
d'Ambito dell'ATO di Sondrio in data 4 aprile 2014 e in tale data va registrata anche l'approvazione
dello schema di convenzione di affidamento del SII al gestore unico per venti anni, successivamente
firmata il 25 giugno 2014.

La gestione d'ambito ha avuto formale inizio in data 01 luglio 2014; tuttavia era stato concesso ai
gestori esistenti il trasferimento delle gestioni operative – altrimenti detto “la consegna delle reti al
gestore d'ambito”  -  entro il  31 dicembre 2015. Tale termine è stato successivamente anticipato a
marzo 2015 dal Decreto Sblocca Italia, poi convertito nella Legge 164/2014.

L'ultima variazione intervenuta nel perimetro della gestione d'ambito è da ascriversi alla fusione per
incorporazione  in  S.Ec.Am.  S.p.A.,  gestore  d'ambito  affidatario  in  house,  dell'unica  società
salvaguardata operante in 5 Comuni avvenuta il 28 ottobre 2015.

Pertanto, a distanza di due anni dalla formulazione dell'istanza per il riconoscimento tariffario per gli
anni 2014 e 2015, è quindi possibile confermare all'Autorità che  il processo di accentramento delle
gestioni ha visto la sua conclusione in data 28 ottobre 2015, portando la società S.Ec.Am. S.p.A. ad
essere il gestore unico d'ambito per tutti i comuni della provincia di Sondrio.

Nei primi due anni di gestione da parte di S.Ec.Am. S.p.A. l'attività prevalente del gestore e dell'Ente di
Governo dell'Ambito è stata tesa a favorire e accelerare il trasferimento delle gestioni operative.

A tal riguardo devono essere menzionate le principali criticità riscontrate, le quali sono state talmente
impattanti  da  rendere  notevolmente  difficoltosa  la  pianificazione  d'ambito,  sia  in  termini  di  piano
economico e finanziario sia in termini di interventi infrastrutturali.
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La prima criticità, già nota per la verità all'Autorità, è l'assenza di strumenti di misura dei volumi erogati
all'utenza  in  circa  un  terzo  dei  comuni,  con  tutto  quello  che  ne  deriva  in  termini  di  difficoltà  a
determinare la tariffa. 
Considerata la gravità della situazione già la convenzione di affidamento aveva previsto l'obbligo per il
gestore di installare, entro il 30 giugno 2019, i contatori a tutte le utenze sprovviste.
In questa sede si può confermare che, dalle prime risultanze gestionali, si prevede la necessità di
installare circa 33.000 strumenti di  misura. Di questi  sono già state formulate da parte dell'utenza
interessata 15.990 richieste di posa contatore, delle quali 8.616 sono già state esaudite e per altre
2.441 è stato formulato preventivo di posa (dati al 01 dicembre 2016).
I dati di cui sopra sono forniti al fine di dimostrare che l'impegno alla regolarizzazione della gestione
del SII nell'ATO di Sondrio prosegue lungo la direzione comunicata tempo addietro all'Autorità.

La seconda criticità, sempre impattante in tema di equilibrio economico finanziario della gestione, è la
poca  accuratezza  con  la  quale  diversi  gestori  nel  2012  hanno  fornito  all'Autorità  i  dati  tecnici,
economici  e  gestionali  del  SII  –  con  riferimento  all'anno  2011  -  sulla  base  della  deliberazione
347/2012.
Tali  dati,  asseverati  dal  relativo  legale  rappresentante,  sono  stati  impiegati  per  costruire  il  piano
economico finanziario della gestione d'ambito. E' del tutto evidente che la scarsa rispondenza dei dati
rispetto alla realtà ha comportato degli  squilibri  che sono stati  compensati  con altra modalità. Per
fornire un esempio, basti sapere che in soli 5 Comuni con la prima fatturazione da parte del gestore
d'ambito si  sono registrate circa 4.000 utenze in meno rispetto a quanto dichiarato nel 2012, con
evidenti riflessi sui ricavi.

Una terza  criticità  riguarda la  differente  modalità di  contabilizzazione e censimento  dei  beni  tra  i
precedenti gestori e quanto richiede l'Autorità. La direzione che ha intrapreso la regolazione nazionale
del  SII  tende verso  una gestione di  stampo industriale,  dove il  singolo gestore è tenuto a dover
rendicontare analiticamente  non solo  ogni  variazione contabile  ma anche le  singole  infrastrutture
gestite:  per  queste  sono  richiesti  dati  di  tipo  tecnico  e  di  tipo  gestionale  che  presuppongono
l'implementazione di una attività di monitoraggio costante, presupponendo quindi anche la presenza e
la funzionalità di infrastrutture a questo dedicate.
E' noto all'Autorità che le gestioni in economia diretta da parte delle singole Amministrazioni comunali
– la maggior parte nell'ATO di Sondrio prima del 01 luglio 2014 – non era solita a questo tipo di
rilevazioni contabili e gestionali. L'insieme delle gestioni ereditate da S.Ec.Am. S.p.A. erano pertanto
afflitte da questo deficit di conoscenza analitica. 
Questa criticità in particolare si è riflessa sulla impossibilità di fornire adeguatamente all'Autorità tutte
le informazioni richieste attraverso le raccolte dati sino ad ora implementate.
A partire  dal  secondo  semestre  2014,  sin  dalle  prime gestioni  trasferite,  il  gestore  d'ambito  si  è
adoperato per colmare questo deficit: due esempi su tutti sono l'installazione dei misuratori di portata
in uscita dai serbatoi di accumulo nei Comuni sprovvisti di contatore all'utenza e il  completamento
della relativa rete di telecontrollo. Oltre ovviamente a una diversa impostazione di base che vede nel
costo del servizio – e non nella spesa – il “core” da dettagliare per conseguire una sempre migliore
gestione.

Infine  la  quarta  criticità  rilevante  che  consiste  in  una  sensibile  diminuzione  di  investimenti  nelle
infrastrutture idriche da parte dei precedenti gestori negli ultimi anni. La congiuntura economica che
ha portato alla  stretta  sulla  finanza pubblica,  unitamente  alla  consapevolezza  del  subentro  di  un
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soggetto  terzo  nella  gestione  dei  cespiti,  ha  portato  a  un  sostanziale  fermo  nelle  attività  di
manutenzione straordinaria e, i taluni casi, anche di manutenzione ordinaria.

Ciò  premesso,  dopo  una  analisi  dello  stato  di  fatto  eseguita  dal  gestore  la  pianificazione  degli
interventi  da parte dell'EGATO si può caratterizzare sostanzialmente come di tipo “emergenziale”,
ovvero tesa a colmare quelle lacune macroscopiche che si registrano in conseguenza della generale
trascuratezza degli ultimi anni.
Si tratta per lo più di piccoli interventi, diffusi sul territorio, la cui realizzazione raramente supera l'arco
temporale di un anno e tutti determinati sulla base delle priorità stabilite nel Piano d'Ambito:

• soddisfazione della normativa;
• qualità dell’acqua erogata e di quella scaricata;
• aggiornamento delle reti in base alla vetustà delle stesse;
• diminuzione delle perdite;

A dimostrazione di quanto appena espresso nel foglio “Cronoprogramma 2016-2019” del file “Mappa
criticità  interventi””  è  presente  la  pianificazione  degli  interventi  2016-2019  in  animo  nell'ATO  di
Sondrio.
Premesso  che  tale  pianificazione,  che  di  fatto  costituisce  un  aggiornamento  del  precedente
Programma Pluriennale 2015 – 2019 in esito alle prime risultanze gestionali di S.Ec.Am. S.p.A., è
prevedibile possa subire ancora modifiche, si ritiene che possa servire a dimostrazione dello sforzo
compiuto dall'Ufficio d'Ambito e dal gestore S.Ec.Am. S.p.A. per conformare la realtà locale da una
parte agli standard minimi di servizio posti da normativa, dall'altra alle disposizioni di codesta Autorità
in merito ad una rendicontazione di stampo industriale.

Da  ultimo  preme  segnalare  che  le  criticità  prima  descritte  comportano,  in  ultima  analisi,  che  la
pianificazione  allegata  –  declinata  come  descritto  nei  capitoli  seguenti  nel  file  “Mappa  criticità
interventi” secondo quanto disposto dalla determina AEEGSI - DSID 02/2016 del 30 marzo 2016 - non
sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste con la determina citata.
Tuttavia,  trattandosi  di  documentazione  a  supporto  dell'istanza  di  approvazione  tariffaria  per  il
quadriennio  2016-2019,  si  ritiene  di  comunicare  all'Autorità  la  volontà  e  l'impegno  dell'EGATO –
condivisi  dal  gestore  d'ambito  –  di  continuare  il  lavoro  sin  qui  proficuamente  svolto,  al  fine  di
recuperare  interamente  i  deficit  sopra  espressi  entro  il  termine  che  l'Autorità  vorrà  porre  per  la
predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio successivo a quello cui si riferisce l'MTI-2.
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Capitolo 1 – Caratteristiche del territorio e obiet tivi generali della pianificazione

Quadro Normativo di riferimento regionale al 31/12/ 2015

• Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche”;

◦ la predetta Legge, così come modificata dalla Legge Regionale 27 dicembre 2010 n.21, ha
attribuito alle Provincie lombarde, e al Comune di Milano, a far data dal 1 gennaio 2011, le
competenze delle soppresse Autorità d'Ambito, da espletarsi per il tramite di una azienda
speciale, ai sensi dell'art.114 del TUEELL, denominata “Ufficio d'Ambito”;

◦ una seconda modifica è intervenuta con Legge Regionale n.29 del 2014;

◦ rilevante anche la Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015;

• Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. 29
marzo 2006, n.VIII/2244;

• Deliberazione di Giunta Regionale n.8/11045 del 20 gennaio 2010 “Linee guida per l’esercizio
delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria [...]”;

• Deliberazione di Giunta Regionale del 12 dicembre 2013 n.X/1086, ad oggetto “Direttiva per
l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art.44 comma 1, lettera c) della legge regionale
12 dicembre 2003 n.26;

• Regolamento Regionale n.03 del 24 marzo 2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scari-
chi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a),
della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n.26”;

• Regolamento Regionale n. 04 del 24 marzo 2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, c.1, lettera a) della
Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;

Obiettivi Generali della pianificazione

Obiettivo generale della pianificazione è tutelare la risorsa idrica, sia in termini qualitativi che in termini
quantitativi. Direttamente da obblighi comunitari deriva la necessità di dotare ogni agglomerato urbano
dell'idoneo sistema di fognatura e di depurazione. I limiti allo scarico in corpo idrico superficiale degli
impianti  di  depurazione pubblici,  sono definiti  in  base alle  problematiche dell'area ricevente,  quali
eccessiva sensibilità ai nutrienti fosforo e azoto e/o eccessiva vulnerabilità ai nitrati.
Obiettivi tipici di Regione Lombardia sono l'ottenimento dello stato qualitativo almeno buono dei propri
corsi  d'acqua,  raggiungibili  mediante  un'attenta  riperimetrazione  delle  aree  sensibili  definite  dal
Legislatore nazionale e mediante definizione di limiti allo scarico stringenti anche per gli impianti di
depurazione più piccoli. Di fondamentale importanza è divenuto il Sistema Informativo Regionale sulle
acque,  cd.  “S.I.Re.”,  con il  quale  Regione Lombardia ha creato una piattaforma di  dati  relativi  ai
controlli accessibile a tutti gli attori in gioco. 
Obiettivo generale della pianificazione a livello provinciale è l'adeguamento delle realtà al  Quadro
Normativo vigente, sotto qualunque aspetto.
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Caratteristiche del territorio e dell'infrastruttur a presente

Il  territorio  dell'ATO  di  Sondrio  è  interamente  montano,  peraltro  riconosciuto  tale  da  Regione
Lombardia con Legge n.19 dell'8 luglio 2015, con caratteristiche del Servizio Idrico assolutamente
peculiari. 
Infatti a fronte di una popolazione di poco più di 180.000 residenti il territorio si estende per oltre 3.200
kmq di superficie, con una densità di 56 abitanti per kmq.
Lo sviluppo infrastrutturale, ca. 2.300 km di acquedotti e ca. 1.500 km di fognature è caratterizzato da
ca. 21 metri di rete pro capite, con tutti i risvolti economici che ne conseguono.

Senza dubbio un vantaggio del territorio montano consiste nel poter prelevare, nella quasi totalità dei
casi, acqua da sorgenti di alta montagna, la quale si presenta in condizioni generalmente buone e
necessita solitamente di pochi trattamenti.

Un altro vantaggio rilevante è la quasi assenza di consumo di energia elettrica per i sollevamenti,
necessari invece nelle zone di pianura per le infrastrutture di acquedotto e fognatura. 

Preme segnalare che, anche grazie ai benefici sopra espressi, la tariffa d'ambito dell'ATO di Sondrio
(ad es: 1,04 euro/mc nel 2015 per l'utente domestico residente) si configura come una tra le più basse
della Lombardia e d'Italia.
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Capitolo 2 – Criticità nell'erogazione del SII 

Le principali criticità nell'erogazione del SII alla data del 31.12.2015 sono di seguito riassumibili.

Mancanza di depurazione in alcune aree
Non tutti gli scarichi di acque reflue urbane sono adeguatamente trattati prima di recapitare in corso
idrico. A causa di alcune di queste situazioni, chiaramente non conformi alla Direttiva 91/271/CEE,
alcuni agglomerati dell'ATO di Sondrio sono in procedura di infrazione comunitaria 2014/2059.

Soddisfazione della normativa
Le infrastrutture in svariati casi non sono conformi a normativa. 
Nel comparto acquedotto si cita a esempio l'assenza degli strumenti di misura dei volumi consegnati
all'utenza in circa un terzo dei comuni, oltre che l'assenza delle recinzioni di delimitazione delle zone
di tutela assoluta delle sorgenti.
Nel comparto fognatura si rilevano scaricatori di piena spesso non dimensionati adeguatamente ed
entranti in funzione in maniera non controllata.
Nel comparto depurazione alcuni impianti difettano di trattamenti  ritenuti  minimi inderogabili  per lo
scarico in area sensibile o per la mancanza di accorgimenti ex dlgs 81/08.

Qualità dell’acqua erogata e di quella scaricata
Come è noto l'acqua distribuita  deve rispettare i  limiti  di  potabilità di  cui  al  D.Lgs.  31/01;  l'acqua
prelevata da sorgenti di montagna, la quasi totalità nell'ATO di Sondrio, necessita solitamente di pochi
trattamenti chimici.  Vi è invece maggiore necessità di trattamenti per inquinamento microbiologico,
quali l'installazione di debatterizzatori, conseguenza diretta dell'assenza delle zone di tutela assoluta
di cui sopra.
Per quanto riguarda l'acqua scaricata,  anche questa deve rientrare in determinati  limiti  tabellari  e
laddove gli impianti di depurazione non garantiscano un sufficiente rendimento depurativo occorrono
interventi per incrementare il margine di sicurezza.

Aggiornamento delle reti in base alla vetustà delle  stesse
Come detto in precedenza negli ultimi anni i precedenti gestori  hanno eseguito pochi interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria, determinando oggi uno stato di fatto che presenta forti deficit
a causa della vetustà delle infrastrutture. Si avverte la necessità di provvedere a una sostituzione
regolare, programmata, delle reti già ammortizzate.

Diminuzione delle perdite
Il territorio interamente montano, che sia anche dotato di buona disponibilità di acqua, presenta una
caratteristica tutta sua in tema di perdite idriche. Capitano infatti  sovente periodi durante i quali la
portata in arrivo dalle sorgenti, una volta riempiti i serbatoi di accumulo, fuoriesce tracimando dagli
stessi. Questo accade soprattutto in territori a elevata vocazione turistica dove le infrastrutture sono
dimensionate per l'elevato carico estivo/invernale e pertanto durante gli altri periodi dell'anno, quando
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il prelievo è sensibilmente ridotto, l'acqua in arrivo dalle sorgenti, che in maniera del tutto naturale
continua a fuoriuscire dal sottosuolo, sostanzialmente “non serve”. 
Quanto appena descritto, benché letteralmente si configuri come una perdita di rete in quanto si tratta
di  acqua prelevata  dall'ambiente naturale  senza che sia  erogata agli  utenti,  è  un  concetto  molto
diverso  da  quanto  accade  ad  esempio  in  pianura  dove  l'emungimento  mediante  pozzi  è
costantemente calibrato in modo da far fronte al carico giornaliero e le perdite di rete, dannose sia
termini di risorsa sprecata sia in termini di costi energetici sostenuti “per niente”, sono quasi del tutto
ascrivibili a falle nelle infrastrutture di distribuzione.
Ciò premesso si ritiene tuttavia di non trascurare il fenomeno delle perdite, ascrivendole comunque
come una criticità da risolvere nel lungo periodo, anche mediante la programmazione di rifacimento
delle reti.

Per quanto attiene alla rilevazione delle criticità si rimanda al foglio apposito del file “Mappa criticità-
interventi” allegato alla presente.
All'uopo occorre specificare che, per tutto quanto premesso al capitolo “Informazioni generali”:

• nel foglio “Criticità & Indicatori”:
◦ con riferimento alla colonna “criticità AEEGSI determina 3/2014/DSID” laddove vi sia uno

spazio vuoto è da intendersi che non esiste corrispondenza con le criticità ex determina
2/2016/DSID;

◦ non si dispone ancora del livello di dettaglio al punto tale da individuare la popolazione
interessata  dalla  singola  criticità:  per  tale  motivo,  e  per  il  fatto  che gli  interventi  sono
generalmente  diffusi  sull'intero  territorio  provinciale,  è  stata  inserita  la  popolazione
residente rilevata dall'ISTAT al 01 gennaio 2015 ovvero 182.086 residenti;

• nel foglio “Alternative & Selezioni”:
◦ con riferimento alla colonna “costo totale intervento” i  costi  sono forniti  raggruppati  per

macroaree di criticità;
◦ non si dispone ancora del livello di dettaglio al punto tale da individuare la popolazione

interessata  dalla  singola  criticità:  per  tale  motivo,  e  per  il  fatto  che gli  interventi  sono
generalmente  diffusi  sull'intero  territorio  provinciale,  è  stata  inserita  la  popolazione
residente rilevata dall'ISTAT al 01 gennaio 2015 ovvero 182.086 residenti;

◦ non  si dispone in nessun caso di opzioni alternative a quelle descritte, inclusa l'opzione
zero, in quanto avrebbe significato il  repentino peggioramento delle condizioni di  salute
delle infrastrutture.

Per quanto al confronto con la pianificazione 2014-2017 si descrive di seguito in formato tabellare.
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Capitolo 3 – Indicatori di performance del SII e li vello attuale

Per  quanto  attiene  al  foglio  “Criticità  &  Indicatori”  del  file  “Mappa  criticità-interventi”  allegato  alla
presente occorre specificare che, per tutto quanto premesso al capitolo “Informazioni generali”:

◦ con riferimento alla colonna “criticità AEEGSI determina 3/2014/DSID” laddove vi sia uno
spazio vuoto è da intendersi che non esiste corrispondenza con le criticità ex determina
2/2016/DSID;

◦ le criticità sono così diffuse sul territorio da non disporre in questo momento di un dettaglio
delle informazioni tale da poter distinguere le singole località che subiscono la medesima
criticità: è stata individuata genericamente la provincia di Sondrio intera;

◦ non si dispone ancora del livello di dettaglio al punto tale da individuare la popolazione
interessata  dalla  singola  criticità:  per  tale  motivo,  e  per  il  fatto  che gli  interventi  sono
generalmente  diffusi  sull'intero  territorio  provinciale,  è  stata  inserita  la  popolazione
residente rilevata dall'ISTAT al 01 gennaio 2015 ovvero 182.086 residenti;

◦ sempre per l'attuale livello delle informazioni possedute attualmente è possibile identificare
degli  indicatori  di  performance  solo  come indicatori  della  presenza  o  meno  (si/no)  di
determinate caratteristiche del servizio, al fine di riconoscere dove in futuro occorra porre
maggiore attenzione.

Di seguito gli indicatori di performance scelti per ciascuna criticità individuata e la relativa motivazione.
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Capitolo 4 – Analisi delle opzioni progettuali

Per  quanto  attiene alla  rilevazione delle  opzioni  progettuali  si  rimanda  al  foglio  apposito  del  file
“Mappa criticità-interventi” allegato alla presente.
All'uopo occorre specificare che, per tutto quanto premesso al capitolo “Informazioni generali”:

• nel foglio “Alternative & Selezioni”:
◦ con riferimento alla colonna “costo totale intervento” i  costi  sono forniti  raggruppati  per

macroaree di criticità;
◦ non si dispone ancora del livello di dettaglio al punto tale da individuare la popolazione

interessata  dalla  singola  criticità:  per  tale  motivo,  e  per  il  fatto  che gli  interventi  sono
generalmente  diffusi  sull'intero  territorio  provinciale,  è  stata  inserita  la  popolazione
residente rilevata dall'ISTAT al 01 gennaio 2015 ovvero 182.086 residenti;

◦ non si dispone in nessun caso di opzioni alternative a quelle descritte, inclusa l'opzione
zero, in quanto avrebbe significato il  repentino peggioramento delle condizioni di  salute
delle infrastrutture.

Come descritto  in  premessa  la  definizione  del  presente  piano  degli  investimenti  infrastrutturali  è
connotato  da  un  carattere  di  emergenzialità;  gli  interventi  sono  volti  a  recuperare  quel  deficit  di
manutenzione ordinaria e straordinaria ereditato dalle precedenti gestioni. 

Non si dispone quindi in nessun caso di opzioni alternative a quelle descritte con la presente e non è
stata  considerata  l'opzione  zero,  in  quanto  avrebbe  significato  il  repentino  peggioramento  delle
condizioni di salute delle infrastrutture.

Un'altra  tematica  verso  la  quale  non  è  possibile  adempiere  strettamente  a  quanto  richiesto
dall'Autorità è la declinazione di ogni intervento per ciascuna delle criticità rilevate. Le criticità sono
così diffuse sul territorio da non disporre in questo momento di un dettaglio delle informazioni tale da
poter distinguere le singole località che subiscono la medesima criticità: per tale motivazione sono
stati descritti macrointerventi con costi aggregati.

Si ricorda che il completamento del trasferimento delle gestioni operative dai precedenti gestori (la
“consegna delle reti”) è avvenuto in data 28 ottobre 2015, con il conseguente deficit di informazioni
che  non  consente  di  sviluppare  a  dovere  la  pianificazione  degli  interventi  nel  dettaglio  richiesto
dall'Autorità.
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Capitolo 5 – Cronoprogramma degli interventi

Per  le  medesime  motivazioni  di  cui  ai  punti  precedenti  si  rappresenta  l'attuale  temporanea
impossibilità di declinare con il dettaglio richiesto dall'Autorità gli interventi del periodo 2016-2019.

Tuttavia,  al fine di dimostrare l'impegno dell'EGATO di Sondrio verso la convergenza d'intenti con
l'Autorità, si fa presente che:

• con  deliberazione  di  Consiglio  provinciale  n.6  del  19  maggio  2015  è  stato  approvato  un
programma pluriennale 2015-2019 degli interventi da realizzare  a cura del gestore d'ambito;
tale programma è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dai precedenti  gestori  e
pertanto difetta della visione unitaria che il gestore d'ambito sta oggi implementando;

• l'EGATO di Sondrio ha inteso programmare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali
anno per anno; pertanto, benchè sia utile a tale scopo disporre di un programma di respiro
pluriennale quale è quello di cui alla deliberazione citata, ogni anno l'Ufficio d'Ambito della
Provincia di Sondrio ha il compito di deliberare un piano degli interventi che devono essere
realizzati a cura del gestore d'ambito. Questo modus operandi reca il pregio di poter adattare
la programmazione ai bisogni infrastrutturali di cui il gestore d'ambito viene a conoscenza man
mano che si sostituisce integralmente ai precedenti gestori.

• per quanto all'alinea precedente, con deliberazione di Consiglio provinciale n.8 del 13 maggio
2016 è stato approvato il Piano degli interventi da realizzare a cura del gestore d'ambito nel
corso dell'anno 2016;

• manca pertanto ad oggi la formalizzazione degli interventi da realizzare negli anni dal 2017 al
2019.

Tutti i documenti sopra citati sono trasmessi all'Autorità via extranet.

Ciò  premesso,  il  foglio  “Cronoprogramma  2016-2019”  del  file  “Mappa  criticità  interventi”  è  stato
compilato con le seguenti specifiche:

• sono stati inseriti tutti gli interventi dei quali si prevede la realizzazione nel quadriennio 2016-
2019; di fatto si tratta di un aggiornamento del programma pluriennale 2015-2019, di cui alla
deliberazione di Consiglio provinciale n.6 del 19 maggio 2015, reso possibile in base alla prime
risultanze gestionali del gestore d'ambito;

• per quanto riguarda la suddivisione degli interventi negli anni dal 2016 al 2019 si è operato
tenendo conto del Piano degli interventi 2016, di cui alla deliberazione di Consiglio provinciale
n.8  del  13  maggio  2016;  per  gli  anni  dal  2017  al  2019  gli  interventi  sono  stati  suddivisi
ipotizzando un cronoprogramma che potrà essere modificato dai  Piani annuali  che l'Ufficio
d'Ambito delibererà successivamente;
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• per quanto alla compatibilità degli importi previsti complessivamente per gli interventi di cui alla
presente relazione e al file “Mappa criticità interventi” con quanto previsto nella Relazione di
Accompagnamento (pag.31) occorre segnalare che la destinazione annuale degli importi (€
8.596.108 nel 2016; € 12.263.488 nel 2017; € 13.263.488 nel 2018; € 12.663.488 nel 2019) è
garantita nel suo ammontare ma, come detto in precedenza, la composizione degli interventi
per addivenire ai singoli importi annuali potrà essere soggetta a cambiamenti;

• la composizione degli interventi dal 2017 al 2019 risulta pertanto non vincolante, rimandando le
opportune  decisioni  in  merito  ai  relativi  Piani  annuali  che  l'Ufficio  d'Ambito  delibererà
successivamente;

• sono state previste, alla voce “Finanziamento pubblico”, le seguenti somme a valere sui fondi
accantonati ex delibera CIPE 52/2001:

▪ 2016: euro 2.175.000,00;
▪ 2017: euro 1.075.000,00;
▪ 2018: euro 1.000.000,00;
▪ 2019: euro 400.000,00;

• gli imprevisti, distinti nei tre comparti acquedotto fognatura e depurazione, sono stati ascritti
alle criticità M1.1 (acquedotto-approvvigionamento), M1.4 (fognatura), M1.5 (depurazione);

• la popolazione è stata indicata con riferimento alla popolazione residente; laddove il dato non è
stato indicato significa che non è disponibile.
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Capitolo 6 – Analisi degli scostamenti rispetto al Programma degli Interventi 2014 - 2017

Dalle tabelle di cui al Capitolo 2 si evince che parte degli interventi previsti nella pianificazione 2014-
2017  sono  stati  realizzati  e  che  altrettanti  sono  in  corso  di  realizzazione.  Senza  dubbio  la
realizzazione di tali interventi sconta i rallentamenti dovuti a causa della consegna delle reti di tutti i
precedenti gestori che ha impegnato il gestore d'ambito sino all'ottobre del 2015.

In numeri, su 64 interventi della pianificazione 2014-2017:
• 28 sono conclusi (44%);
• 25 sono in corso di realizzazione (39%);
• 11 hanno iniziato l'iter amministrativo per la realizzazione (17%).
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Istruzioni per la compilazione  della Mappa criticità-interventi
La “Mappa criticità-interventi” (di seguito Mappa) è costituita da cinque fogli di  calcolo, di cui solo tre sono compilabili dall’utente (evidenziati dalla linguetta della scheda di colore  blu).

Il colore della cella ad intestazione di ciascuna tabella indica se il dato si riferisce alla precedente programmazione 2014-2017 o alla nuova programmazione 2016-2019

1. Intestazione dei fogli di calcolo

2. Voci foglio di calcolo "Criticità & Indicatori"

Di seguito alcune informazioni più puntuali su specifiche voci del foglio 

Inserire il codice delle criticità specifiche e delle sotto-aree corrispondenti utilizzando esclusivamente il menù a tendina predisposto

Inserire il codice delle criticità utilizzando esclusivamente il menù a tendina predisposto

Località interessata/e criticità Indicare i confini amministrativi ( es. Comune/i, Provincia/e, ATO) o geografici (es. valle, pianura, bacino)

rilevata/stimata Nella valutazione della popolazione interessata dalla criticità, si distingue se il dato è rilevato o stimato 

Nome dell'indicatore o breve descrizione (es. "Stato degli impianti")

Formula [Unità di misura] Es. "popolazione servita/popolazione totale (%)"

Grado di attendibilità indicatore

3. Voci foglio di calcolo "Alternative & Selezione"

Di seguito alcune informazioni più puntuali su specifiche voci del foglio 

ID Intervento pianificato Indicare un numero progressivo (1,2,3,..) che permetta di identificare univocamente ciascun singolo intervento soggetto ad analisi delle opzioni alternative.

Titolo intervento

Costo totale intervento Si chiede di indicare il costo totale dell'intervento previsto per il quadriennio 2016-2019. 

Livello obiettivo finale Si intende il livello obiettivo che si prevede raggiungere a conclusione dell'intervento pianificato.

Opzione 0 Definire in questa voce (se considerata) solo la situazione in assenza di realizzazione dell'intervento.

Costo previsto opzione 0 La misura del costo dell'Opzione 0 ad esempio può essere espressa in termini di costo potenziale (es. costo della multa) o in termini di costo per manutenzioni straordinarie.

Opzione n

•         Foglio “Istruzioni”

•         Foglio “Input tabelle”

•         Foglio “Criticità & Indicatori” (compilabile)

•         Foglio “Alternative & Selezioni” (compilabile)

•         Foglio “Cronoprogramma 2016-2019” (compilabile)

Dati PdI 2016-2019

Dati PdI 2014-2017

 In ciascun foglio della Mappa, in testa alle tabelle, è presente una sezione di informazioni generali dove si chiede l' indicazione di ATO, Ente di Governo d’Ambito e Soggetto Gestore per il quale è stata fatta la 

predisposizione tariffaria, con i rispettivi codici identificativi (ID) assegnati in sede di registrazione nell’anagrafica dell’AEEGSI. Compilando questa sezione nel primo foglio della Mappa (Criticità & Indicatori), le 

medesime informazioni verranno automaticamente aggiornate negli altri due fogli compilabili. 

Questo foglio di calcolo è organizzato in modo tale da raccogliere le informazioni più puntuali richieste ai Capitoli 2 e 3 dello schema tipo di cui all'Allegato A alla determina 2/2016/DSID. Ciascuna riga 

compilabile della tabella corrisponde ad una criticità individuata dall'EGA (è stato previsto un numero di righe sufficiente a raccogliere eventualmente tutte le criticità possibili). Per criticità ancora sussistenti 

ripetto alla precedente pianificazione (2014-2017), sono previsti appositi riferimenti (es. "Criticità AEEGSI ex-determina 3/2014/DSID" e "Valori obiettivo PdI 2014-2017").  

Criticità AEEGSI e sotto-area 

criticità 2016-2019 ex determina 

2/2016/DSID

Criticità AEEGSI ex determina 

3/2014/DSID

Popolazione interessata criticità 

(ab.)
Coerentemente alla località interessata dalla criticità, dare evidenza del numero di abitanti interessati (effettivamente rilevati o stimati o eventualmente facendo riferimento ai dati Istat).

Indicatore di performance 

utilizzato

La valutazione del grado di attendibilità segue l'omonima classificazione per codice numerico contenuta nello Schema-tipo. Il valore 1 raccoglie tutti gli indicatori costituiti da grandezze 

effettivamente rilevate, il valore 2 raccoglie gli indicatori "ibridi" (costruiti a partire da grandezze in parte stimate o riprese dalla letteratura tecnica-scientifica), mentre il valore 3 riguarda gli 

indicatori costituiti da sole grandezze stimate.

In questo foglio di calcolo sono raccolte le informazioni contenute nel Capitolo 4 dello Schema-tipo ("Strategie di intervento ed analisi delle opzioni progettuali"). Come per il foglio precedente, anche in 

questa tabella ciascuna riga rappresenta la criticità individuata (eventualmente replicata più volte in caso siano selezionati più interventi per risolverla), per la quale è stata condotta l'analisi delle opzioni 

alternative. In via previsionale, sono state inserite fino a un massimo di 10 opzioni progettuali alternative percorribili. [Nota: può accadere sia che per piu' criticita' venga selezionato il medesimo intervento, 

sia che per la stessa criticita' vengano selezionati piu' interventi riportati su più righe]

Si richiede un’indicazione sintetica, eventualmente anche mediante l’utilizzo di parole chiave (es. realizzazione nuovo potabilizzatore, efficientamento impianto sollevamento etc.).

Popolazione interessata 

intervento (ab)

Dare evidenza del numero di abitanti interessati dall'intervento (effettivamente rilevati, stimati o eventualmente facendo riferimento ai dati Istat). In coerenza con la voce "Popolazione 

interessata dalla criticità", tale valore non può essere maggiore di quest'ultimo.

Come per la voce dell'intervento pianificato, si richiede un'indicazione sintetica o per parole chiave delle opzioni progettuali alternative. Con riferimento al costo, alla popolazione interessata, al 

livello obiettivo, vedere le medesime voci specificate per l'intervento.

4. Voci foglio di calcolo "Cronoprogramma 2016-2019"

Questo foglio rappresenta la sintesi della fase conclusiva del procedimento di pianificazione degli interventi per il quadriennio 2016-2019, la cui descrizione è contenuta nel Capitolo 5 dello Schema-tipo. Il 

foglio dà altresì evidenza degli eventuali scostamenti di cui al Capitolo 6 (sia con riferimento agli investimenti realizzati negli anni 2014-2015 che programmati negli anni 2016-2017). Rispetto ai fogli 

precedenti, la logica di allocazione delle criticità e dei costi nel Cronoprogramma 2016-2019 avviene per singolo intervento. La tabella contiene 250 righe, ma viene concessa  la possibilità di aggiungere o 

eliminare righe tramite appositi pulsanti (non è possibile aggiungere righe manualmente). [Nota: nel caso in cui un intervento risolva più criticità, occorre replicarlo su più righe in numero corrispondente alle 

criticità risolte]

ATO ID ATO

Ente di Governo d'Ambito ID Ente di Governo d'Ambito

Soggetto Gestore ID Soggetto Gestore
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Di seguito alcune informazioni più puntuali su specifiche voci del foglio 

ID Intervento pianificato

Titolo intervento Deve coincidere con quella indicata nel foglio "Alternative & Selezioni".

Deve coincidere con l'omonimo valore indicato nel foglio "Criticità & Indicatori".

Rilevata/stimata Segue lo stesso sistema di valutazione del "Grado di affidabilità popolazione criticità" contenuto nel foglio "Criticità & Indicatori".

Località interessata/e criticità

Fa riferimento all’eventuale necessità di permessi, nulla osta, altre eventuali autorizzazioni. Nel caso l’intervento non necessiti di alcuna autorizzazione, selezionare la voce N.A. (non applicabile).

Indica il livello di maturità degli interventi pianificati; la scelta è  limitata da un apposito menù a tendina.

Se non si dispone del valore disaggregato per i quattro anni di pianificazione compilare solo la cella relativa all'anno cui fa riferimento il valore obiettivo finale dell'indicatore. 

Post-2019

Investimento realizzato

E’ possibile imputare solo l’importo per le singole annualità. Il foglio elabora automaticamente la somma sia per la quota finanziata con tariffa sia per la quota finanziata con contributo pubblico.

Indicare un numero progressivo (1,2,3,..) che permetta di identificare univocamente ciascun singolo intervento soggetto ad analisi delle opzioni alternative, in coerenza con la rispettiva voce del 

foglio "Alternative & Selezioni". Nel caso in cui nel Cronoprogramma si sia reso necessario scorporare l'intervento in n sotto-interventi (ad esempio a livello territoriale), in ragione della 

differente entrata in esercizio, l'ID di riferimento dovrà essere scomposto in maniera coerente (es. 1.1, 1.2, 1.3,.., 1.n). 

Intervento presente nel PdI 2014-

2017?
Indicare se l'intervento riportato era già stato programmato nel precedente PdI 2014-2017; la scelta è limitata da un apposito menù a tendina. 

Popolazione interessata criticità 

(ab)

Indicare i confini amministrativi ( es. Comune/i, Provincia/e, ATO) o geografici (es. valle, pianura, bacino) su cui impatta l'intervento selezionato. Non deve/devono essere più estesa/e dell'area 

che subisce la criticità.

Iter autorizzativo concluso?

Stadio di 

progettazione/esecuzione

Livello obiettivo PdI 2014-2017 
Tale valore si riferisce agli anni 2016 e 2017; se non si dispone del valore disaggregato per i due anni di pianificazione compilare solo la cella relativa all'anno cui fa riferimento il valore obiettivo 

finale dell'indicatore. 

Livello obiettivo PdI 2016-2019 

Questa voce si applica nell'eventualità in cui la risoluzione della criticità sia prevista in un anno successivo al 2019, così come il raggiungimento del valore obiettivo. In questo 

caso si richiede anche di indicare l'anno di raggiungimento di tale valore (la cella "Anno?" è compilabile).

Tale voce fa riferimento alla realizzazione degli interventi la cui spesa nel precedente ciclo di pianificazione (2014-2017) era stata imputata nel solo biennio 2014-2015, in coerenza con l'art. 11 

dell'Allegato A alla delibera 664/2015/R/IDR.

Investimento pianificato PdI 2014-

2017
Tale voce fa riferimento agli investimenti che nel precedente PdI erano stati pianificati negli anni 2016 e 2017, che si sovrappongono con i primi due anni del nuovo ciclo di pianificazione. 

Investimento pianificato PdI 2016-

2019
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Input fogli di calcolo

Grado di affidabilità popolazione

K1.1 K1 A1 rilevata

K2.1 K2 A2 stimata

K3.1 K3 A3

K4.1 K4 A4

K5.1 K5 A5
Grado di affidabilità indicatore 

A1.1 A1 B1

A1.2 A2 B2 1

A1.3 A3 B3 2

A1.4 A4 B4 3

A2.1 A5 B5

A2.2 A6 B6

A3.1 A7 B7

A3.2 A8 B8

A4.1 A9 C1 SI

A4.2 A10 C2 NO

A4.3 P1 C3 N.A.

A5.1 P2 C4

A5.2 P3 C5

A5.3 P4 D1

A6.1 P5 D2

A7.1 P6 D3 Scheda progetto

A7.2 P7 D4 Studio di fattibilità

A7.3 B1 E1 Progetto preliminare

A7.4 B2 E2 Progetto definitivo

A7.5 B3 E3 Progetto esecutivo

A8.1 B4 E4 Lavori aggiudicati

A8.2 B5 E5 Lavori in corso

A9.1 B6 F1

A9.2 B7 F2

A10 B8 F3

P1.1 B9 F4

P1.2 B10 F5 Sì

P1.3 B11 F6 No

P1.4 C1 F7

P1.5 C2 F8

P1.6 C3 G1

P1.7 C4 G2

P1.8 C5 G3

P2.1 C6 G4

P2.2 C7 G5

P2.3 C8

P3.1 D1

P3.2 D2

P4.1 D3

P4.2 D4

P4.3 D5

P5.1 D6

P5.2 G1

P6.1 G2

P6.2 G3

P7.1 G4

B1.1 G5

B1.2 M1

B1.3 M2

B1.4 M3

B1.5 M4

B2.1 M5

B3.1

B4.1

B4.2

B5.1

B6.1

B6.2

B6.3

B7.1

B8.1

B9.1

B9.2

B10.1

B10.2

Criticità AEEGSI ex 

determina 

2/2016/DSID

Sotto-area 2016-2019 

ex determina 

2/2016/DSID

Criticità AEEGSI  ex 

determina 

3/2014/DSID

Iter autorizzativo concluso?

Stadio di 

progettazione/esecuzione

Intervento presente nel PdI 2014-

2017?
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B11.1

C1.1

C2.1

C2.2

C2.3

C2.4

C2.5

C2.6

C2.7

C2.8

C2.9

C3.1

C4.1

C4.2

C5.1

C6.1

C6.2

C7.1

C7.2

C8.1

D1.1

D1.2

D1.3

D1.4

D1.5

D2.1

D2.2

D2.3

D2.4

D2.5

D2.6

D2.7

D2.8

D2.9

D2.10

D3.1

D3.2

D4.1

D4.2

D4.3

D4.4

D5.1

D5.2

D6.1

D6.2

D6.3

G1.1

G2.1

G3.1

G4.1

G5.1

M1.1

M1.2

M1.3

M1.4

M1.5

M2.1

M3.1

M4.1

M4.2

M4.3

M4.4

M4.5

M4.6

M4.7

M4.8

M5.1
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ATO SONDRIO ID ATO

Ente di Governo d'Ambito UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIOID Ente di Governo d'Ambito 19860

Soggetto Gestore S.EC.AM. S.P.A. ID Soggetto Gestore 1348

Località interessata/e criticità Rilevata/ Stimata Indicatore di performance utilizzato

K1.1 K1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

K3.1 K3 F1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

K4.1 K4 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

K5.1 K5 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

A1.1 A1 A1 Provincia di Sondrio 182086 stimata 100 si/no 3 no no

A1.2 A1 A1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 98% 98%

A1.3 A1 A1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

A.1.4 A1 A1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

A3.1 A3 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

A4.2 A4 A1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

A4.3 A4 A1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

A7.1 A7 A4 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

A7.2 A7 A4 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

A7.3 A7 A4 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

A9.1 A9 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

P1.2 P1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

P1.4 P1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

P4.2 P4 E1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

P4.3 P4 E1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

P5.1 P5 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

P6.1 P6 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

B1.1 B1 B1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

B1.2 B1 B1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

B1.3 B1 B1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

B7.1 B7 B7 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

B8.1 B8 B7 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

B9.1 B9 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

B10.1 B10 F2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

C1.1 C1 C1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

C2.1 C2 C2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

Dati PdI 2016-2019

Dati PdI 2014-2017

Criticità AEEGSI ex determina 

2/2016/DSID

Sotto-area 2016-2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Criticità AEEGSI  ex determina 

3/2014/DSID

Popolazione interessata 

criticità PdI 2016-2019 

(ab.)

Incidenza su pop. 

Totale ATO (%)

Formula 

[Unità di misura]

Grado di 

attendibilità 

indicatore

Livello attuale al 

31-12-2015

Livello obiettivo PdI 

(2014-2017)

Indice della presenza di una 
georeferenziazione delle infrastrutture

Indice della presenza di una adeguata 
rete di misura e telecontrollo

Indice della presenza di una 
georeferenziazione delle infrastrutture

Indice della totale presenza di 
concessioni di derivazione di acqua 

ad uso potabile

Indice della presenza delle ZTA in 
tutte le sorgenti

Indice della percentuale di punti di 
approvvigionamento tramite sorgenti 

sui punti totali

Indice della presenza delle ZTA in 
tutte le sorgenti

Indice della presenza di 
perimetrazione delle aree di 

salvaguardia in tutte le sorgenti

Indice della presenza di misuratori di 
volume a tutte le utenze

Indice della presenza di elementi 
infrastrutturali non adeguati in termini 

di vetustà

Indice della presenza di elementi 
infrastrutturali non adeguati in termini 

di dimensionamento idraulico

Indice della presenza di elementi 
infrastrutturali non adeguati

Indice della presenza di opere civili 
non adeguate

Indice della presenza di 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche non adeguate

Indice della presenza di una adeguata 
rete di misura e telecontrollo

Indice della presenza di opere civili 
non adeguate

Indice della presenza di sistemi e 
servizi di automazione controllo e 

monitoraggio su tutte le infrastrutture

Indice di  fanghi di potabilizzazione 
avviati a smaltimento in discarica

Indice di fanghi di potabilizzazione di 
tutti gli impianti valorizzati 

Indice della presenza di derivati del 
cloro

Indice della presenza di una adeguata 
rete di misura e telecontrollo

Indice della presenza di condotte di 
distribuzione non adeguate 

Indice della presenza di opere civili 
non adeguate

Indice della presenza di 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche non adeguate

Indice della presenza di infrastrutture 
non rispondenti ai livelli di domanda

Indice della presenza di infrastrutture 
di accumulo  non adeguate

Indice della presenza di una adeguata 
rete di misura e telecontrollo

Indice della presenza dei misuratori di 
volume presso l'intera l'utenza

Indice della presenza della rete di 
raccolta per tutte le utenze

Indice della presenza di condotte 
fognarie non adeguate 
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C2.2 C2 C2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

C2.3 C2 C2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

C2.4 C2 C2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 Indice delle perdite idriche si/no 3 si si

C2.8 C2 C2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

C4.1 C4 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

C4.2 C4 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

C7.1 C7 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

D1.1 D1 D1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

D1.2 D1 D1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 Indice dell'incremento di carico si/no 3 si si

D2.1 D2 D2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si no

D2.2 D2 D2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

D2.5 D2 D2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

D2.6 D2 D2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si no

D2.7 D2 D2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

D2.8 D2 D2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

D2.9 D2 D2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 Indice di scarichi fuori norma si/no 3 si si

D3.1 D3 E2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

D3.2 D3 E2 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

D5.1 D5 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 no no

M1.1 M1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

M1.2 M1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

M1.3 M1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

M1.4 M1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

M1.5 M1 Provincia di Sondrio 182.086 stimata 100 si/no 3 si si

Indice della presenza di opere civili 
non adeguate

Indice della presenza di 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche non adeguate

Indice della presenza di acque 
parassite

Indice della presenza di infrastrutture 
non adeguate

Indice della presenza di infrastrutture 
non adeguate

Indice della presenza di una adeguata 
rete di misura e telecontrollo

Indice della presenza di impianti di 
depurazione per tutte le utenze

Indice della presenza di impianti 
progettati sulla base di norme non più 

vigenti

Indice della presenza di opere civili 
non adeguate

Indice della presenza di sistemi e 
servizi di automazione controllo e 

monitoraggio su tutte le infrastrutture

Indice della presenza di problemi 
odorigeni presso gli impianti di 

depurazione 

Indice dell'adeguata potenzialità del 
trattamento in tutte le infrastrutture

Indice del ciclo di trattamento fanghi 
completo

Indice di fanghi di depurazione avviati 
a smaltimento in discarica

Indice di fanghi di depurazione 
valorizzati

Indice della presenza di sistemi di 
misura  in tutte le infrastrutture

Indice della presenza di margini di 
miglioramento nel comparto 

approvvigionamento

Indice della presenza di margini di 
miglioramento nel comparto 

potabilizzazione

Indice della presenza di margini di 
miglioramento nel comparto 

distribuzione

Indice della presenza di margini di 
miglioramento nel comparto fognatura

Indice della presenza di margini di 
miglioramento nel comparto 

depurazione
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ATO SONDRIO ID ATO

Ente di Governo d'Ambito UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIOID Ente di Governo d'Ambito 19860

Soggetto Gestore S.EC.AM. S.P.A. ID Soggetto Gestore 1348

ID intervento pianificato Titolo Intervento pianificato

K1.1 K1 1 1.500.000,00 182.086 

K3.1 K3 2 379.324,09 182.086 

K4.1 K4 1 182.086 

A1.1 A1 3 3.388.395,31 182.086 

A1.2 A1 4 10.454.711,85 182.086 

A1.3 A1 4 182.086 

A.1.4 A1 5 1.516.586,41 182.086 

A3.1 A3 2 182.086 

A4.2 A4 6 7.892.091,83 182.086 

A4.3 A4 6 182.086 

A7.1 A7 6 182.086 

A7.2 A7 4 182.086 

A7.3 A7 4 182.086 

A9.1 A9 2 182.086 

Dati PdI 2016-2019

Dati PdI 2014-2017

Criticità AEEGSI ex determina 

2/2016/DSID

Sotto-area 2016-2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Costo totale 

intervento

Popolazione 

interessata 

intervento (ab.)

Livello obiettivo 

finale

Georeferenziazione rete e 

creazione SIT

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Installazione sistema di 

telecontrollo

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Georeferenziazione rete e 

creazione SIT

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi volti a soddisfare 

carenze inerenti i parametri 

"indici quantitativi": 

acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: ZTA sorgenti

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Installazione sistema di 

telecontrollo: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Installazione sistema di 

telecontrollo: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

copia informatica per consultazione



P1.2 P1 7 1.467.760,83 182.086 

P1.4 P1 7 182.086 

P4.2 P4 7 182.086 

P4.3 P4 7 182.086 

P5.1 P5 7 182.086 

P6.1 P6 2 182.086 

B1.1 B1 6 182.086 

B1.2 B1 6 182.086 

B1.3 B1 6 182.086 

B7.1 B7 6 182.086 

B8.1 B8 8 1.330.145,15 182.086 

B9.1 B9 2 182.086 

B10.1 B10 9 4.565.642,84 182.086 

C1.1 C1 10 1.841.888,77 182.086 

C2.1 C2 11 3.599.492,25 182.086 

Interventi volti a soddisfare 

carenze inerenti i parametri 

"indici qualitativi": acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi volti a soddisfare 

carenze inerenti i parametri 

"indici qualitativi": acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi volti a soddisfare 

carenze inerenti i parametri 

"indici qualitativi": acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi volti a soddisfare 

carenze inerenti i parametri 

"indici qualitativi": acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi volti a soddisfare 

carenze inerenti i parametri 

"indici qualitativi": acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Installazione sistema di 

telecontrollo: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti 

l'ampliamento reti: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Installazione sistema di 

telecontrollo: acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Installazione di contatori alle 

utenze sprovviste

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti 

l'ampliamento reti: fognatura

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: fognatura

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma
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C2.2 C2 12 796.294,57 182.086 

C2.3 C2 12 182.086 

C2.4 C2 11 182.086 

C2.8 C2 11 182.086 

C4.1 C4 11 182.086 

C4.2 C4 11 182.086 

C7.1 C7 12 844.000,00 182.086 

D1.1 D1 13 679.150,11 182.086 

D1.2 D1 13 182.086 

D2.2 D2 14 3.605.000,00 182.086 

D2.5 D2 14 182.086 

D2.7 D2 14 182.086 

D2.8 D2 14 182.086 

D2.9 D2 14 182.086 

D3.1 D3 14 182.086 

D3.2 D3 14 182.086 

D5.1 D5 2 182.086 

Interventi di manutenzione 

straordinaria: fognatura

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: fognatura

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: fognatura

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: fognatura

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: fognatura

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti il rifacimenti 

reti: fognatura

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Installazione sistema di 

telecontrollo: fognatura

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti 

l'ampliamento reti: fognatura e 

depurazione

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi inerenti 

l'ampliamento reti: fognatura e 

depurazione

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: depurazione

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: depurazione

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: depurazione

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: depurazione

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: depurazione

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: depurazione

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi di manutenzione 

straordinaria: depurazione

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Installazione sistema di 

telecontrollo

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma
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M1.1 M1 15 946.358,00 182.086 

M1.2 M1 15 182.086 

M1.3 M1 15 182.086 

M1.4 M1 16 810.000,00 182.086 

M1.5 M1 16 182.086 

Interventi volti a soddisfare 

carenze varie acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi volti a soddisfare 

carenze varie acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi volti a soddisfare 

carenze varie acquedotto

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi volti a soddisfare 

carenze varie fognature e 

depurazione

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma

Interventi volti a soddisfare 

carenze varie fognature e 

depurazione

risoluzione della 

criticità / messa a 

norma
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Aggiungi/Elimina righe

ATO SONDRIO ID ATO Aggiunge a partire dalla prima riga vuota (NB compilare le prime due righe)

Ente di Governo d'Ambito UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIOID Ente di Governo d'Ambito 19860 Elimina righe vuote

Soggetto Gestore S.EC.AM. S.P.A. ID Soggetto Gestore 1348 Elimina riga compilata: selezionare la riga che si intende eliminare

Analisi interventi

ID intervento pianificato Titolo Intervento pianificato Rilevata/ Stimata Stadio di progettazione/esecuzione
2016 2017 2018 2019 TOTALE 2016-2019

Finanziato da tariffa Finanziamento pubblico Finanziato da tariffa Finanziamento pubblico Finanziato da tariffa Finanziamento pubblico Finanziato da tariffa Finanziamento pubblico Finanziato da tariffa Finanziamento pubblico

ACQUEDOTTO

1 NO K3 K3.1 182.086 182.086 Stimata intero ATO 2016 298.324,09 298.324,09 298.324,09 298.324,09

2 NO K1 K1.1 182.086 182.086 Stimata intero ATO 2018 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 NO K5 K5.1 182.086 182.086 Stimata intero ATO 2016 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

4 NO A1 A1.2 182.086 182.086 Stimata intero ATO 2016 134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00

5 NO A7 A7.2 182.086 182.086 Stimata intero ATO 2016 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

6 NO B10 B10.1 182.086 182.086 Stimata intero ATO 2019 650.000,00 650.000,00 1.305.214,28 575.000,00 1.305.214,28 500.000,00 1.305.214,28 400.000,00 4.565.642,84 2.125.000,00

7 Imprevisti ACQ NO M1 M1.1 182.086 182.086 Stimata intero ATO 2019 156.004,86 156.004,86 346.784,38 346.784,38 346.784,38 1.196.358,00 156.004,86

8 NO A1 A1.1 Albosaggia 2016 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

9 NO A7 A7.2 3.128 3.128 Stimata Albosaggia 2016 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

10 NO B1 B1.1 Albosaggia 2016 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

11 NO A1 A1.2 548 548 Stimata Andalo Valtellino 2016 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

12 NO A7 A7.2 548 548 Stimata Andalo Valtellino 2019 100.000,00 100.000,00 0,00

13 NO A7 A7.2 548 548 Stimata Andalo Valtellino 2019 100.000,00 100.000,00 0,00

14 NO B1 B1.1 548 548 Stimata Andalo Valtellino 2019 100.000,00 100.000,00 0,00

15 NO A1 A1.3 1.548 1.548 Stimata Aprica 2019 34.314,48 34.314,48 34.314,48 34.314,48

16 Messa in opera di porte inox NO A1 A1.3 1.548 1.548 Stimata Aprica 2019 49.438,58 49.438,58 0,00

17 NO A7 A7.2 1.548 1.548 Stimata Aprica 2019 83.535,95 83.535,95 0,00

18 NO B1 B1.1 Aprica 2019 22.277,35 22.277,35 0,00

19 NO B1 B1.1 Aprica 2019 87.483,29 87.483,29 0,00

20 NO B1 B1.1 Aprica 2019 87.483,29 87.483,29 0,00

21 NO B1 B1.1 1.548 1.548 Stimata Aprica 2019 5.000,00 5.000,00 0,00

22 NO A1 A1.2 1.548 1.548 Stimata Aprica 2016 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

23 NO A1 A1.2 1.548 1.548 Stimata Aprica 2019 10.000,00 10.000,00 0,00

Dati PdI 2016-2019

Dati PdI 2014-2017

Investimento pianificato PdI 2016-2019

Intervento presente nel PdI 

2014-2017?

Sotto-area 2016-2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Criticità AEEGSI ex 

determina 2/2016/DSID

Popolazione 

interessata criticità 

(ab)

Popolazione 

interessata 

intervento (ab.)

Località interessata/e 

intervento

Iter autorizzativo 

concluso?

Entrata in esercizio 

prevista (anno)

Installazione TLC e 
adeguamento normativo 
impianti elettrici 

RILIEVO DELLA RETE E 
GEOREFERENZIAZIONE CON 
RILIEVO DI FUNZIONAMENTO 
IN LOCO

REGOLARIZZAZIONE 
CONCESSIONI DI 
DERIVAZIONE E CAPTAZIONE 
(mancanti e rinnovi)

Impianti di dearsenificazione 
("amovibili")

Adeguamento opere 
accessorie contatori

Installazione di contatori  nei 
cumuni sprovvisti, con 
priorità alle utenze delle 
attività ricettive non dotate 
di contabilizzazione

Risoluzione problema di 
mancanza idrica in Via Torre 

Progettazione serbatoio 
Ferrari (uno unico)

Rifacimento tubazione 
esistente in zona campus, 
presenta delle continue 
perdite

Manutenzione straordinaria 
sorgente

Rifacimento/Sistemazione 
serbatoio Acqua Fresca 
(vasca vecchia) + verifica e 
sostituzione componentistica 
idraulica

Rifacimento rete di 
adduzione tratto 
acquedotto in l.tà “Acqua 
Fresca” fino al serbatoio 1 
"nuovo"

Rifacimento rete di 
distribuzione tratto 
acquedotto in uscita dal 
serbatoio 2 "vecchio" fino al 
centro abitato

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Manutenzione straordinaria 
ed adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi

distribuzione acquedotto 
nelle vie: C.so Roma (lato 
nord trattocompreso 
Boomerang-Perego), 
Valtellina (lato nord tratto 
compreso supermercato-via 
Orabia), via Clef (Ø90)
progettazioni/lavori in corso 
da parte del comune 
valutare interventi di 
miglioramento 
erogazione/distribuzione: 
anello rete f.ne Dosso (c.so 
Roma-via Panoramica), via 
distribuzione a chiusura 
dell'anello a miglioramento 
della qualità del servizio: 
zona confine con Corteno 
Golgi anello con c.so Roma, 
via Ospitale, c.da S.Maria 
(via Madonna) (Ø63)

Posa di valvola riduttore di 
pressione a monte della 
c.da S.Maria

Posa di impianto di 
debatterizzazione a 
lampade UV a valle dei 
serbatoi Pradel, lavori 
strutturali ed idraulici 
propedeutici

Studio tecnico-economico 
di fattibilità per eliminazione 
impianti ai silicati nelle 
vasche di Dosso Bello e 
Pradel
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24 NO A1 A1.3 3.262 3.262 Stimata Ardenno 2019 79.978,58 2.357,00 79.978,57 159.957,15 2.357,00

25 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 3.262 3.262 Stimata Ardenno 2017 52.734,49 52.734,49 0,00

26 NO A7 A7.2 3.262 3.262 Stimata Ardenno 2017 41.767,97 41.767,97 0,00

27 NO B1 B1.1 2.912 2.912 Stimata Ardenno 2017 54.670,25 54.670,25 0,00

28 NO A7 A7.2 2.912 2.912 Stimata Ardenno 2017 61.798,20 61.798,20 0,00

29 NO B1 B1.1 2.912 2.912 Stimata Ardenno 2017 18.371,49 18.371,49 0,00

30 NO B1 B1.1 Ardenno 2017 52.489,97 52.489,97 0,00

31 NO B1 B1.1 Ardenno 2017 33.068,68 33.068,68 0,00

32 NO A7 A7.1 2.912 2.912 Stimata Ardenno 2017 33.799,59 33.799,59 0,00

33 NO A1 A1.3 2.912 2.912 Stimata Ardenno 2017 80.000,00 80.000,00 0,00

34 NO A7 A7.1 121 121 Stimata Bema 2016 34.666,25 34.666,25 0,00

35 NO A7 A7.1 121 121 Stimata Bema 2017 8.242,10 8.242,10 0,00

36 NO B1 B1.1 121 121 Stimata Bema 2017 37.440,92 37.440,92 0,00

37 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 4.210 4.210 Stimata Berbenno di Valtellina 2017 72.509,92 72.509,92 0,00

38 NO A7 A7.2 4.210 4.210 Stimata Berbenno di Valtellina 2016 9.734,40 9.734,40 0,00

39 NO A7 A7.2 1.263 1.263 Stimata Berbenno di Valtellina 2017 80.000,00 80.000,00 0,00

40 NO A1 A1.2 4.210 4.210 Stimata Berbenno di Valtellina 2016 70.000,00 70.000,00 0,00

41 NO A1 A1.3 4.210 4.210 Stimata Berbenno di Valtellina 2017 160.846,58 160.846,58 0,00

42 NO A1 A1.3 2.947 2.947 Stimata Berbenno di Valtellina 2017 23.430,11 23.430,11 0,00

43 NO A7 A7.1 2.947 2.947 Stimata Berbenno di Valtellina 2017 115.312,17 115.312,17 0,00

44 NO B1 B1.1 4.210 4.210 Stimata Berbenno di Valtellina 2017 5.000,00 5.000,00 0,00

45 NO B1 B1.1 500 500 Stimata Berbenno di Valtellina 2017 14.697,19 14.697,19 0,00

46 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.285 1.285 Stimata Bianzone 2017 42.846,77 42.846,77 0,00

47 NO B1 B1.1 1.285 1.285 Stimata Bianzone 2017 34.293,45 34.293,45 0,00

48 NO B1 B1.1 Bianzone 2016 16.756,14 16.756,14 0,00

49 NO B1 B1.1 Bianzone 2016 15.000,00 15.000,00 0,00

50 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 4.121 4.121 Stimata Bormio 2017 82.397,64 82.397,64 0,00

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

idraulica sconnessioni 
"Piasci", "Erbolo" e 
"Campione 2"; verifica e 
sostituzione componentistica 
idraulica sconnessioni 
"S.Rocco", "Sopra serbatoio 
Pioda", Pioda-Lotto" e "Lotto 
Manutenzione straordinaria 
serbatoio "Pioda": 
adeguamento igienico-
sanitario, rivestimento vasca 
e componentistica idraulica
Realizzazione nuovo tratto di 
distribuzione in località 
Fascendini, da derivare 
dalla sconnessione in 
località San Giuseppe, e 
chiudere alla sconnessione 
in località Calgheroli (Ø63)

Completamento/Ampliame
nto rete fognaria e 
acquedottistica in località 
Piazzalunga* (Ø63)

nelle vie: G. Marconi (tratto 
compreso  Via Duca 
d’Aosta-Via Nazionale), 
Libertà (tratto compreso 
rotonda-Via Nazionale), del 
Piano, l.tà Masino (tratto 
compreso Via Duca adduttrice: dalle sorgenti 
“Valle di Gaggio” alla 
sconnessione in località San 
Giuseppe, Fontana Fredda, 
dalla località San Giuseppe 
alla località Calgheroli 
(Ø125)
Ripristino dell'opera di presa 
dell’acquedotto e della 
relativa condotta adduttrice 
in località “Crap Bianch”

Rifacimento rete adduzione 
(dorsale principale) 
acquedottistica tratti: 
"Garzino- Martini-Masun 
Spess-serbatoio principale)
(Ø125)
Manutenzione straordinaria 
opere di captazione e 
sconnessione: rifacimento 
impermeabilizzazioni 
(allontanamento acque 
meteoriche)e sostituzione 
componentistica idraulica

Rifacimento rete di 
distribuzione di alcuni vecchi 
tratti all'interno del centro 
abitato (Ø90)

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Ampliamento serbatoio Ciaz

Installazione impianto di 
debatterizzazione con 
lampade UV: serbatoio 
Stalle e serbatoio Monastero

sistemazione raccorderia ed 
idraulica: sorgenti Caldenno, 
Fregee e Vignone, 
sconnessioni adduzione 
Prato Isio-Le Stalle e 
adduzione Vignone, serbatoi 
Le Stalle, Mozzardino e 

Impermeabilizzazione 
cunicolo e area sovrastante 
le sergenti "Buc"

Manutenzione straordinaria 
sconnessioni sopra Gaggio 
di Polaggia (ampliamento 
per carenza estiva)

Sostituzione raccorderia 
idraulica, saracinesche: 
Polaggia, S.Pietro, 
Pedemonte (circa 5)

Rifacimento rete di 
distribuzione nelle vie delle 
frazioni e tratto da serbatoio 
S.Pietro a via Dalgia (Ø63)

Stelvio, Gatta, Marconi, 
Nogaredo (tratto via Roma-
via Rossè), Campo Santo 
(sopra cimitero), tratto da 
Paida a Stelvio, anello Roma 
(via Gatta), Campione-
Vignaccia-Mazzini-

Allacciamenti su tubazione 
già posata in via Gatta

Sostituzione/posa 
raccorderia e saracinesche: 
via Paida, via Selva, via 
Roma
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51 NO A1 A1.3 4.121 4.121 Stimata Bormio 2017 62.480,29 62.480,29 0,00

52 NO A7 A7.1 1.379 1.379 Stimata Bormio 2017 348.024,00 348.024,00 0,00

53 NO A7 A7.1 4.121 4.121 Stimata Bormio 2017 127.826,61 127.826,61 0,00

54 NO A1 A1.3 2.742 2.742 Stimata Bormio 2019 10.000,00 25.309,00 25.691,00 61.000,00 0,00

55 NO A1 A1.3 4.121 4.121 Stimata Bormio 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

56 NO A7 A7.1 2.742 2.742 Stimata Bormio 2019 20.000,00 40.000,00 60.000,00 0,00

57 NO A1 A1.3 2.016 2.016 Stimata Buglio in Monte 2019 23.430,11 23.430,11 0,00

58 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 2.016 2.016 Stimata Buglio in Monte 2017 19.775,43 19.775,43 0,00

59 NO A7 A7.2 2.016 2.016 Stimata Buglio in Monte 2017 123.596,40 123.596,40 0,00

60 NO A7 A7.2 2.016 2.016 Stimata Buglio in Monte 2016 100.000,00 100.000,00 0,00

61 NO A1 A1.3 580 580 Stimata Buglio in Monte 2017 10.000,00 10.000,00 0,00

62 NO B1 B1.1 580 580 Stimata Buglio in Monte 2017 80.000,00 80.000,00 0,00

63 NO A1 A1.3 1.085 1.085 Stimata Caiolo 2016 25.735,86 25.735,86 0,00

64 NO A1 A1.3 1.085 1.085 Stimata Caiolo 2017 32.968,40 32.968,40 0,00

65 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.085 1.085 Stimata Caiolo 2017 69.214,02 69.214,02 0,00

66 NO A7 A7.2 920 920 Stimata Caiolo 2016 40.000,00 40.000,00 0,00

67 NO A7 A7.2 1.085 1.085 Stimata Caiolo 2017 3.650,40 3.650,40 0,00

68 NO A7 A7.2 1.085 1.085 Stimata Caiolo 2017 41.767,97 41.767,97 0,00

69 NO A7 A7.2 1.085 1.085 Stimata Caiolo 2017 46.860,22 46.860,22 0,00

70 NO B1 B1.1 Caiolo 2017 8.083,46 8.083,46 0,00

71 NO A1 A1.3 985 985 Stimata Campodolcino 2017 94.364,81 94.364,81 0,00

72 NO A7 A7.2 985 985 Stimata Campodolcino 2017 65.936,80 65.936,80 0,00

73 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 985 985 Stimata Campodolcino 2017 16.479,53 16.479,53 0,00

74 NO A7 A7.2 985 985 Stimata Campodolcino 2017 4.867,20 4.867,20 0,00

75 NO A1 A1.2 985 985 Stimata Campodolcino 2017 67.392,00 67.392,00 0,00

76 NO A7 A7.2 985 985 Stimata Campodolcino 2017 330.000,00 330.000,00 0,00

77 NO A1 A1.3 1.411 1.411 Stimata Caspoggio 2019 47.182,41 47.182,41 94.364,82 0,00

sorgenti Galvarana: 
rifacimento opere idrauliche 
interne (tubi di partenza 
dell'adduttrice, saracinesche 
e raccorderia varia, scarichi 
di troppo pieno e scarichi di 
fondo)
Rifacimento/potenziamento 
tubazione adduttrice da 
Sobrettina e da Galvarana a 
Sconnessione "pozzetto 2"

Rifacimento raccorderia 
interna, scarichi di troppo 
pieno e saracinesche, delle 
sconnessioni su addutrice 
Sobrettina-Feleit e 
adduttrice "nuova" Bocche 
d'Adda-Via Sertorelli

Posa sensore, tobidimetro e 
TLC controllo partenza pozzo

Realizzazione locale di 
controllo/gestione pozzo e 
messa in opera recinzione 
ZTA

economica messa in 
sicurezza sorgente e 
adduttrice "Bocche d'Adda" 
e posa nuova adduttrice 
dedicata da "pozzo Alute" a 
serbatoio "Via Sertorelli" e 
revisione adduzione da 
Rivestimento in acciaio inox 
delle vaschette delle 
sconnessioni e della 
sorgente "Primaverta", 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Manutenzione straordinaria 
ed adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi

Realizzazione di nuovo 
serbatoio in via Nansegolo 
che accorpi il fatiscente 
casello di Nansegolo e il 
"bacino di carico di Buglio 
centro"

Opere propedeutiche 
all'adeguamento normativo 
del pozzo "Ex latteria"

Rifacimento tronchi di 
tubazione della rete di 
distribuzione acquedotto 
nelle f.ni di Ronco/Ere, 
Villapinta*

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica; rivestimento 
vaschette in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica sorgente "Val 
Muluna 1"

Rifacimento camere di 
manovra/crociere zona 
centrale

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Opere idrauliche serbatoio 
"Orchetti": rifacimenti 
tubazioni interne e 
installazione galleggiante

Manutenzione straordinaria 
strutturale ed idraulica 
(piccoli interventi) serbatoio, 
sconnessioni e sorgenti 

Sostituzione tubazione rete 
distribuzione per vetustà 
della stessa (presenza di 
perdite): l.tà Ciapponi, l.tà 
Costera, via Roi, Cà Rosse

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni e delle sorgenti 
in acciaio inox, sistemazione 
raccorderia ed idraulica; 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica nei serbatoi

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Messa in opera impianto di 
dearsenificazione in l.tà 
Motta per eliminazione 
miscelazione acque

Rifacimento serbatoio Motta 
e Fraciscio (Vogo sotto)

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente
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78 NO B1 B1.1 1.411 1.411 Stimata Caspoggio 2017 24.726,30 24.726,30 0,00

79 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.411 1.411 Stimata Caspoggio 2017 46.142,68 46.142,68 0,00

80 NO A7 A7.2 1.411 1.411 Stimata Caspoggio 2016 100.000,00 100.000,00 0,00

81 NO A7 A7.2 1.411 1.411 Stimata Caspoggio 2017 25.718,98 25.718,98 0,00

82 NO B1 B1.1 Caspoggio 2017 22.865,50 22.865,50 0,00

83 NO A7 A7.2 622 622 Stimata Castello dell'Acqua 2017 2.433,60 2.433,60 0,00

84 NO B1 B1.1 Castello dell'Acqua 2017 21.433,41 21.433,41 0,00

85 NO B1 B1.1 Castello dell'Acqua 2016 30.000,00 30.000,00 0,00

86 NO A1 A1.2 622 622 Stimata Castello dell'Acqua 2017 50.000,00 50.000,00 0,00

87 NO A7 A7.2 622 622 Stimata Castello dell'Acqua 2017 61.798,20 61.798,20 0,00

88 NO A7 A7.2 1.575 1.575 Stimata 2017 2.433,60 2.433,60 0,00

89 NO A7 A7.2 1.575 1.575 Stimata 2019 44.318,67 132.955,99 177.274,66 0,00

90 NO A7 A7.2 1.575 1.575 Stimata 2017 13.180,71 13.180,71 0,00

91 NO B1 B1.1 980 980 Stimata 2017 15.309,58 15.309,58 0,00

92 NO B1 B1.1 675 675 Stimata 2016 15.000,00 15.000,00 0,00

93 NO B1 B1.1 27 27 Stimata 2017 13.404,92 13.404,92 0,00

94 NO B1 B1.1 980 980 Stimata 2019 84.318,67 115.306,40 199.625,07 0,00

95 NO B1 B1.1 12 12 Stimata Cedrasco 2016 30.000,00 30.000,00 0,00

96 NO B1 B1.1 460 460 Stimata Cedrasco 2017 24.726,30 24.726,30 0,00

97 NO A7 A7.2 784 784 Stimata Cercino 2017 23.430,11 23.430,11 0,00

98 NO A1 A1.2 784 784 Stimata Cercino 2019 40.000,00 80.000,00 120.000,00 0,00

99 NO B1 B1.1 Cercino 2017 73.485,96 73.485,96 0,00

100 NO A1 A1.3 7.379 7.379 Stimata Chiavenna 2017 8.578,62 8.578,62 0,00

101 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 7.379 7.379 Stimata Chiavenna 2017 3.295,91 3.295,91 0,00

102 NO A7 A7.2 7.379 7.379 Stimata Chiavenna 2017 2.433,60 2.433,60 0,00

103 NO A7 A7.2 7.379 7.379 Stimata Chiavenna 2016 50.000,00 50.000,00 0,00

104 NO A7 A7.2 7.379 7.379 Stimata Chiavenna 2017 70.000,00 70.000,00 0,00

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Rifacimento camerette di 
manovra l.tà S.Elisabetta + 
TP serbatoio

Manutenzione straordinaria 
e adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

distribuzione per vetustà 
della stessa (presenza di 
perdite): via Pizzo Scalino (3 
lotti*), via V Alpini*, via Don 
Gatti*, via Vanoni, via 
Bricalli, via Seggiovia*, 
S.Elisabetta, via Centro*

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Sostituzione tubazione 
distribuzione per vetustà 
della stessa (presenza di 
perdite): zona centro, in l.tà 
Moreschi, via Nesina, 
contrada Iada, l.tà Al Piano 
(Ø63)

Rifacimento crociere l.tà Al 
Piano

Messa in opera 
debatterizzatori a lampade 
UV in uscita dai serbatoi 

Manutenzione straordinaria 
serbatoio La Torre

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Castione Andevenno

Interramento adduzione 
tratto Prato Secondo-Piazzò

Castione Andevenno

Rifacimento tratti rete 
adduzione e distribuzione 
principale: Cavria-Sciuca e 
S.Rocco-via Vanoni (Ø110)

Castione Andevenno

Rifacimento tratti rete 
distribuzione secondaria: via 
Vanoni-via Nazionale, via 
del Piano-via Rosette 
(contrada Rosette), cimitero-
contrada Canovi, Cadoli-
contrada Gatti (Ø63)

Castione Andevenno

Chiusura anello per 
migliorare la distribuzione l.tà 
Andevenno

Castione Andevenno

Rifacimento allacciamenti 
acquedotto via Marghella 
(su nuovo tratto già posato 
in pead e dismissione 
vecchia tratta in ferro)

Castione Andevenno

Posa nuovo tratto di 
tubazione acquedotto e 
fognatura: 3°lotto 
"tangenzialina", contrada 
Grigioni e contrada Bungi 
(via Cà Bianca)

Castione Andevenno

Nuovo tratto distribuzione 
zona non servita (cimitero)

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica, messa in opera 
porte inox

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale), 
manutenzione straordinaria 
strutturale ed idraulica

Posa di debatterizzatore a 
lampade UV ed opere 
idrauliche propedeutiche da 
installare nei serbatoi

Rifacimento/sostituzione 
tubazioni rete distribuzione 
acquedottistica vetusta: Via 
Provinciale, via Pedemonte 
(con sostituzione 
saracinesche) (Ø63)

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Rifacimento rete adduttrice: 
da sorgente Poirone 
vecchia a Loreto, da 
sorgenti a serbatoio Capiola

Nuovo tratto adduzione 
collegamento serb. Loreto-
Pianazzola
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105 NO B1 B1.1 7.379 7.379 Stimata Chiavenna 2017 40.000,00 40.000,00 0,00

106 NO A7 A7.2 7.379 7.379 Stimata Chiavenna 2016 84.406,57 84.406,57 0,00

107 NO B1 B1.1 3.650 3.650 Stimata Chiavenna 2017 262.000,00 262.000,00 0,00

108 NO A1 A1.3 2.514 2.514 Stimata 2017 94.364,81 94.364,81 0,00

109 NO B1 B1.1 2.514 2.514 Stimata 2017 89.790,11 89.790,11 0,00

110 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 2.514 2.514 Stimata 2017 82.397,64 82.397,64 0,00

111 NO A7 A7.2 2.514 2.514 Stimata 2017 125.303,92 125.303,92 0,00

112 NO A1 A1.2 2.514 2.514 Stimata 2017 40.000,00 40.000,00 0,00

113 NO B1 B1.1 2.514 2.514 Stimata 2017 57.211,00 57.211,00 0,00

114 NO A7 A7.2 2.514 2.514 Stimata 2017 9.130,47 9.130,47 0,00

115 NO B1 B1.1 2.514 2.514 Stimata 2016 150.333,33 150.333,33 0,00

116 NO A7 A7.2 150 150 Stimata 2017 120.000,00 120.000,00 0,00

117 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 2.534 2.534 Stimata Chiuro 2016 26.367,24 26.367,24 0,00

118 NO A7 A7.2 2.534 2.534 Stimata Chiuro 2017 2.433,60 2.433,60 0,00

119 NO A7 A7.2 2.534 2.534 Stimata Chiuro 2017 50.000,00 50.000,00 0,00

120 NO B1 B1.1 Chiuro 2017 25.000,00 25.000,00 0,00

121 NO B1 B1.1 Chiuro 2017 10.000,00 10.000,00 0,00

122 NO A7 A7.2 367 367 Stimata Cino 2017 4.565,24 4.565,24 0,00

123 NO A7 A7.2 367 367 Stimata Cino 2016 16.484,20 16.484,20 0,00

124 NO B1 B1.1 Cino 2017 37.611,94 37.611,94 0,00

125 NO B1 B1.1 Cino 2017 182.840,07 182.840,07 0,00

126 NO A7 A7.2 1.109 1.109 Stimata Civo 2016 22.826,18 22.826,18 0,00

127 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.109 1.109 Stimata Civo 2017 16.479,53 16.479,53 0,00

128 NO A7 A7.2 1.109 1.109 Stimata Civo 2017 3.650,40 3.650,40 0,00

129 NO B1 B1.1 Civo 2017 14.207,29 14.207,29 0,00

130 NO A7 A7.2 350 350 Stimata Civo 2017 115.312,17 115.312,17 0,00

131 NO B1 B1.1 Civo 2017 45.677,91 45.677,91 0,00

Posa nuova rete 
acquedottistica a servizio 
del PL in l.tà Bette*

Rifacimento scarico di fondo 
serbatoio Bette (ora 
allacciato alla fogna)

crotti Tanno (Via Mazzini-
tombotto-tornante pista 
ciclabile vicino fontana e 
tratto a salire), Mazzini-
Vanossi e Saliceto (Vanossi-
Risorgimento), per Uggia, da 
serbatoio Loreto a l.tà Orelli, 
Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Chiesa in Valmalenco

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Chiesa in Valmalenco

Chiesa in Valmalenco

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale), 
manutenzione straordinaria 
strutturale ed idraulica

Chiesa in Valmalenco

Installazione impianti a 
lampade UV ed opere 
idruliche/edili 
propedeutiche

Chiesa in Valmalenco

della stessa (presenza di 
perdite): via e l.tà Curlo*, 
c.da Pedrotti*, l.tà Dosselli, 
via Primolo*, via Battaini e 
via Bernina*, l.tà S.Giuseppe, 
l.tà Vallascia, c.da Pedrotti, 
Vassalini*, c.da Centro*, 

Chiesa in Valmalenco

Sostituzione valvole a 
galleggiante in sconnessioni 
su linea S.Giuseppe-Giovello 
(serbatoio nuovo)

Chiesa in Valmalenco

Messa in sicurezza tubazione 
distribuzione dorsale 
principale per vetustà della 
stessa (presenza di perdite): 
da serbatoio Giovello a 
Pinchino

Chiesa in Valmalenco

Sostituzione tubazione 
adduzione per vetustà della 
stessa (presenza di perdite): 
da sorgenti Pradaccio a 
serbatoio Primolo

Chiesa in Valmalenco

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Lavori propedeutici alla 
messa in pressione 
dell'adduzione proveniente 
dalle sorgenti "Duse", con 
creazione di pozzetti di 
scarico e valvole di sfiato

Ampiamento/Completamen
to ed allaccio tubazione già 
posata rete di distribuzione 
zona industriale, via O.Cenini 
e in via C.Negri

Rifacimento della rete di 
distribuzione acquedotto: 
via Trento (in fregio cantina 
Nera) e via Ghibellini

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica; sistemazione 
raccorderia ed idraulica 
serbatoio

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale), 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Realizzazione di due nuovi 
tratti di rete di distribuzione 
localizzati in via Provinciale 
(Ø110)

tubazioni rete distribuzione 
acquedottistica vetusta: 
Strada comunale Boffalora, 
via Garibaldi, via Basso, via 
Indipendenza, via 
S.Giuliano-via V Alpini-via 
Valle  (Ø63)
Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Sostituzione tratti di 
tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa 
(presenza di perdite): l.tà 
Chempo, l.tà Naguarido-
Vallate, tra l.tà S.Croce e Cà 
della Ceva  (Ø63)

Costruzione nuovo serbatoio 
di accumulo in l.tà Cevo

Sostituzione tratti di 
tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa 
(presenza di perdite): l.tà 
Serone (Ø250)
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132 NO A7 A7.2 1.410 1.410 Stimata Colorina 2019 32.968,40 32.968,40 65.936,80 0,00

133 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.410 1.410 Stimata Colorina 2017 9.887,72 9.887,72 0,00

134 NO A7 A7.2 1.410 1.410 Stimata Colorina 2017 2.433,60 2.433,60 0,00

135 NO B1 B1.1 1.410 1.410 Stimata Colorina 2017 19.596,26 19.596,26 0,00

136 NO A7 A7.2 1.410 1.410 Stimata Colorina 2017 17.800,93 17.800,93 0,00

137 NO A1 A1.3 5.498 5.498 Stimata 2016 24.726,30 24.726,30 0,00

138 NO A1 A1.3 5.498 5.498 Stimata 2017 25.735,86 25.735,86 0,00

139 NO A7 A7.2 5.498 5.498 Stimata 2017 22.826,18 22.826,18 0,00

140 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 5.498 5.498 Stimata 2017 16.479,53 16.479,53 0,00

141 NO A7 A7.2 5.498 5.498 Stimata 2017 20.851,78 20.851,78 0,00

142 NO B1 B1.1 2017 19.656,48 19.656,48 0,00

143 NO A1 A1.3 2017 100.000,00 100.000,00 0,00

144 NO B1 B1.1 2017 93.602,30 93.602,30 0,00

145 NO B1 B1.1 2017 69.986,63 69.986,63 0,00

146 NO B1 B1.1 453 453 Stimata Dazio 2016 16.484,20 16.484,20 0,00

147 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 453 453 Stimata Dazio 2017 9.887,72 9.887,72 0,00

148 NO A7 A7.2 453 453 Stimata Dazio 2017 2.433,60 2.433,60 0,00

149 NO A7 A7.2 453 453 Stimata Dazio 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

150 NO B1 B1.1 3.207 3.207 Stimata Delebio 2017 27.391,42 27.391,42 0,00

151 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 3.207 3.207 Stimata Delebio 2017 29.663,15 29.663,15 0,00

152 NO A7 A7.2 3.207 3.207 Stimata Delebio 2017 3.650,40 3.650,40 0,00

153 NO A7 A7.2 3.207 3.207 Stimata Delebio 2016 160.000,00 160.000,00 0,00

154 NO B1 B1.1 3.207 3.207 Stimata Delebio 2017 10.000,00 10.000,00 0,00

155 NO A7 A7.2 3.207 3.207 Stimata Delebio 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

156 NO A7 A7.2 3.207 3.207 Stimata Delebio 2017 100.000,00 100.000,00 0,00

157 NO B1 B1.1 Delebio 2017 280.806,91 280.806,91 0,00

158 Messa in opera 2° pozzo NO A1 A1.1 3.207 3.207 Stimata Delebio 2017 120.000,00 120.000,00 0,00

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

per vetustà della stessa 
(presenza di perdite): via 
S.Pietro-via A.Moro, l.tà 
Selvetta-via Lungo Adda 
(ponte adda), allacci a 
privati da rete a confine P.P., 
serbatoio Bocchetti-via vetustà della stessa 
(presenza di perdite): 
sorgente Alfaedo-l.tà 
Rodolo, sconnessione 
S.Lucia-serbatoio l.tà 
Bocchetti, adduzione a 
scendere da sorgente Tigli, Chiarello e Valsorda. 
Sorgente Chiarello: struttura 
della n. 4, drenaggi per 
allontanamento acque 
superficili n. 3 e 4; in 
generale opere interne inox 
e raccorderia varia 

Cosio Valtellino

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Cosio Valtellino

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Cosio Valtellino

Cosio Valtellino

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale). In 
particolare serbatoio 
Regoledo

Cosio Valtellino

Ampliamento e 
collegamento acquedotto: 
frazione Sirta (distribuzione 
da Piagno), 
interconnessione Piagno-
Cosio

Cosio Valtellino

Valvole ripartitrici da 
sorgente Alpe Tagliate

Cosio Valtellino

Realizzazione tratti di rete di 
distribuzione acquedotto e 
smaltimento fognatura in 
zona artiginale località 
Roncaiolo

Cosio Valtellino

Intervento integrato per 
rifacimento sottoservizi, rete 
acquedottistica, fognaria 
bianche e nere in via 
Bernasconi

Cosio Valtellino

Opere di adeguamento 
normativo impianto elettrico, 
idraulico (pompa e 
tubazioni) e manutenzione 
straordinaria struttura 
sconnessioni: "Caspano" e 
"Bradanini"

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Manutenzione straordinaria 
impianti idraulici e di 
depurazione propedeutici al 
serbatoio "Caspano"

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Posa condotta adduzione 
da pozzo a serbatoio

approfondimento e 
valutazione progetto in 
possesso del comune per 
quanto al sezionamento 
della rete o all'installazione 
sulla stessa di riduttori di 
pressione e/o valvole di opera valvola di sostegno e 
valvola a galleggiante in 
sconnessione "Mutta" e 
studio di fattibilità tecnico-
economica per il ripristino 
del serbatoio (appena sotto 
tale sconnessione)
Manutenzione straordinaria 
e reinterramento tratti di 
tubazione di adduzione 
scoperti

Rifacimento della rete di 
distribuzione acquedotto 
nelle vie: Roma, XXV Aprile, 
Bassi
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159 NO B1 B1.1 3.675 3.675 Stimata Dubino 2016 40.000,00 40.000,00 0,00

160 NO A1 A1.1 566 566 Stimata 2016 22.826,18 22.826,18 0,00

161 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 566 566 Stimata 2017 3.295,91 3.295,91 0,00

162 NO A7 A7.2 566 566 Stimata 2016 12.433,60 12.433,60 0,00

163 NO A7 A7.2 566 566 Stimata 2017 131.043,23 131.043,23 0,00

164 NO B1 B1.1 566 566 Stimata 2017 192.463,23 192.463,23 0,00

165 NO A7 A7.2 811 811 Stimata Forcola 2017 83.535,95 83.535,95 0,00

166 NO B1 B1.1 811 811 Stimata Forcola 2017 121.682,99 121.682,99 0,00

167 NO B1 B1.1 1 1 Stimata Forcola 2017 10.000,00 10.000,00 0,00

168 NO B1 B1.1 579 579 Stimata Fusine 2017 13.695,71 13.695,71 0,00

169 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 579 579 Stimata Fusine 2017 19.775,43 19.775,43 0,00

170 NO B1 B1.1 579 579 Stimata Fusine 2016 30.000,00 30.000,00 0,00

171 NO A7 A7.2 579 579 Stimata Fusine 2017 2.433,60 2.433,60 0,00

172 NO A7 A7.2 579 579 Stimata Fusine 2017 25.999,69 25.999,69 0,00

173 NO B1 B1.1 Fusine 2017 87.483,29 87.483,29 0,00

174 NO B1 B1.1 579 579 Stimata Fusine 2017 15.000,00 15.000,00 0,00

175 NO A1 A1.3 1.959 1.959 Stimata Gordona 2016 42.893,10 42.893,10 0,00

176 NO A7 A7.2 1.959 1.959 Stimata Gordona 2017 1.216,80 1.216,80 0,00

177 NO A1 A1.2 1.959 1.959 Stimata Gordona 2016 40.000,00 40.000,00 0,00

178 NO A7 A7.2 1.959 1.959 Stimata Gordona 2018 1.196.849,98 1.196.849,98 0,00

179 NO A7 A7.2 1.959 1.959 Stimata Gordona 2017 13.197,01 13.197,01 0,00

180 NO A7 A7.2 1.959 1.959 Stimata Gordona 2017 35.028,35 35.028,35 0,00

181 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 4.443 4.443 Stimata Grosio 2017 39.550,87 39.550,87 0,00

182 NO A7 A7.2 4.443 4.443 Stimata Grosio 2017 208.839,86 208.839,86 0,00

183 NO A7 A7.2 Grosio 2017 27.642,01 27.642,01 0,00

184 NO B1 B1.1 Grosio 2018 18.106,00 69.377,29 87.483,29 0,00

185 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.622 1.622 Stimata Grosotto 2018 39.550,87 39.550,87 0,00

Manutenzione straordinaria 
reti ed impianti

sorgenti e delle sconnessioni 
in acciaio inox, sistemazione 
raccorderia ed idraulica con 
sostituzione/installazioine 
valvole a galleggiante: 
Giambonasco - Gaggi, 
Ronchi, Scenini, Piodisce

Faedo Valtellino

Faedo Valtellino

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale) e pozzo

Faedo Valtellino

acquedottistica di 
adduzione per vetustà della 
stessa (causa di perdite): 
tratto da S.Bernardo 
(superiore), da sconnessione 
S.Bernardo (inferiore) a 
sconnessione S.Carlo (Ø90)

Faedo Valtellino

Rifacimento rete 
acquedottistica di 
distribuzione: da 
sconnessione Scenini a c.da 
Feruda, da serbatoio S.Carlo 
a zona cimitero (Ø63)

Faedo Valtellino

Manutenzione straordinaria 
interna e componentistica 
idraulica opere di 
sconnessione e serbatoi

Rifacimento rete di 
distribuzione: via Roma e 
P.za Municipio (l.tà Sirta), via 
centrale (l.tà Selvetta)* 
(Ø90)

Potenziamento rete di 
distriubuzione 
acquedottistica in l.tà: 
Campo Tartano, Cà 
Somvolle, Cà Sostilla (Ø63)

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Rifacimento camere di 
manovra/crociere

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Rifacimento rete adduzione: 
tratto Dosso di sopra-
serbatoio Purgatorio (Ø125)

Rifacimento della rete di 
distribuzione acquedotto 
nelle vie: Masoni, Civetta 
(Ø63)

Manutenzione straordinaria 
raccorderia idraulica e pezzi 
speciali nei pozzetti dislocati 
nel centro abitato (15 pz)

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Installazione impianti a 
lampade UV ed opere 
idruliche/edili 
propedeutiche

Sostituzione tubazione 
adduzione per vetustà della 
stessa (presenza di perdite) o 
a completamento della 
rete: da Alpe Notaro, da 
Alpe Forcola (Ø200)

Realizzazioni nuove 
sconnessioni su adduzione 
da Alpe Forcola

Realizzazione nuova 
sorgente in Alpe Forcola

Manutenzione straordinaria 
e adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi

Sostituzione tubazione rete 
adduzione e rete 
distribuzione lungo le vie 
Martiri della Libertà e 
Guglielmo Pini*

Sostituzione tubazione rete di 
distribuzione lungo le vie 
S.Maria e Ai Prati in f.ne Tiolo
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186 Sistemazione rete idranti NO B1 B1.1 1.622 1.622 Stimata Grosotto 2018 20.000,00 20.000,00 0,00

187 NO A1 A1.2 1.622 1.622 Stimata Grosotto 2018 80.000,00 80.000,00 0,00

188 NO B1 B1.1 Grosotto 2018 174.966,58 174.966,58 0,00

189 NO A7 A7.2 1.622 1.622 Stimata Grosotto 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

190 NO A7 A7.2 1.622 1.622 Stimata Grosotto 2016 32.968,40 32.968,40 0,00

191 NO B1 B1.1 1.341 1.341 Stimata Lanzada 2019 82.421,00 82.421,00 164.842,00 0,00

192 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.341 1.341 Stimata Lanzada 2018 95.581,26 95.581,26 0,00

193 NO A7 A7.2 1.341 1.341 Stimata Lanzada 2018 3.650,40 3.650,40 0,00

194 NO B1 B1.1 Lanzada 2018 52.458,00 52.458,00 0,00

195 NO A7 A7.2 1.341 1.341 Stimata Lanzada 2018 31.570,00 31.570,00 0,00

196 NO B1 B1.1 6.389 6.389 Stimata Livigno 2018 78.100,36 78.100,36 0,00

197 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 6.389 6.389 Stimata Livigno 2018 59.326,30 59.326,30 0,00

198 NO A7 A7.2 6.389 6.389 Stimata Livigno 2018 41.703,57 41.703,57 0,00

199 NO A7 A7.2 6.389 6.389 Stimata Livigno 2016 25.000,00 25.000,00 0,00

200 NO B1 B1.1 Livigno 2016 15.000,00 15.000,00 0,00

201 NO B1 B1.1 Livigno 2016 45.000,00 45.000,00 0,00

202 NO A7 A7.2 6.389 6.389 Stimata Livigno 2016 100.000,00 100.000,00 0,00

203 Realizzazione nuovo pozzo NO A1 A1.1 6.389 6.389 Stimata Livigno 2018 120.000,00 120.000,00 0,00

204 NO A7 A7.2 6.389 6.389 Stimata Livigno 2018 200.000,00 200.000,00 0,00

205 NO B1 B1.1 661 661 Stimata Lovero 2016 24.726,30 24.726,30 0,00

206 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 661 661 Stimata Lovero 2018 16.479,53 16.479,53 0,00

207 NO A7 A7.2 661 661 Stimata Lovero 2016 3.650,40 3.650,40 0,00

208 NO A7 A7.2 661 661 Stimata Lovero 2018 25.427,15 25.427,15 0,00

209 NO B1 B1.1 Lovero 2018 23.037,85 23.037,85 0,00

210 NO A1 A1.3 525 525 Stimata Madesimo 2018 94.364,81 94.364,81 0,00

211 NO A7 A7.2 525 525 Stimata Madesimo 2018 61.798,20 61.798,20 0,00

212 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 525 525 Stimata Madesimo 2018 26.367,24 26.367,24 0,00

Posa sistema di 
potabilizzazione a lampade 
UV per zona Roncale

distribuzione per vetustà 
della stessa (presenza di 
perdite): sx via statale da 
incrocio via Molini ad 
incrocio via Mortirolo*, sx via 
statale dal civico n°121 al 
civico n° 131*, via dei Mulini*
Posa di rete di collegamento 
adduzione a monte della 
sorgente Roncale e posa 
idraulica delle sconnessioni 
propedeutiche

Manutenzione straordinaria 
sorgente 4 Mulini e sorgenti 
Zarolo, serbatoio Pendeggio 
"vecchio"

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

perdite): via Moizi (2 lotti*), 
via Spini* (2 lotti), via 
Ronchetti* (3 lotti), via 
Roseg, via Ganda (2 lotti*), 
via S.Giovanni*,  via S.Carlo*, 
via Vetto*, via Tornadri*, via 
Ciaz e via S.Pietro*, via adduzione per vetustà della 
stessa (presenza di perdite): 
da sorgente Febra a 
serbatoio Denti, da 
"centralina" serbatoio 
Tornadri a serbatoio Denti, 
da sorgenti Bagnada a 

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Rifacimento adduzione 
"sifone" serbatoi Boscola 
Bassa-Freita

Rifacimento rete 
distribuzione 
attraversamento torrente 
Spol

Rifacimento rete di 
distribuzione zona Teola

Posa nuove pompe e 
rivestimento serb. 
Campacciolo

Lavori di rifacimento 
acquedotto in località 
"Molin" e realizzazione nuovo 
serbatoio Plantecia

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Rifacimento rete adduzione: 
da sorgenti Naregna a 
serbatoio

distribuzione acquedotto per 
vetustà della stessa: l.tà 
S.Alessandro-ponte Valle 
Grande, via Roma, via 
Zampatti, via Venosta, via al 
ponte, via al Santo, da 
nuovo serbatoio a Chiesa 

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica: in particolare 
serbatoio Mottaletta
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213 NO A7 A7.2 525 525 Stimata Madesimo 2018 18.260,94 18.260,94 0,00

214 NO A7 A7.2 525 525 Stimata Madesimo 2018 61.798,20 61.798,20 0,00

215 NO B1 B1.1 525 525 Stimata Madesimo 2016 50.000,00 50.000,00 0,00

216 NO A7 A7.2 525 525 Stimata Madesimo 2016 50.000,00 50.000,00 0,00

217 NO A1 A1.2 525 525 Stimata Madesimo 2018 80.000,00 80.000,00 0,00

218 NO A7 A7.2 756 756 Stimata Mantello 2016 9.130,47 9.130,47 0,00

219 NO B1 B1.1 Mantello 2018 122.476,60 122.476,60 0,00

220 NO A7 A7.2 1.022 1.022 Stimata Mazzo di Valtellina 2016 16.484,20 16.484,20 0,00

221 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.022 1.022 Stimata Mazzo di Valtellina 2018 56.030,40 56.030,40 0,00

222 NO A7 A7.2 1.022 1.022 Stimata Mazzo di Valtellina 2016 3.650,40 3.650,40 0,00

223 NO A7 A7.2 1.022 1.022 Stimata Mazzo di Valtellina 2018 29.342,20 29.342,20 0,00

224 NO B1 B1.1 1.022 1.022 Stimata Mazzo di Valtellina 2018 34.993,32 34.993,32 0,00

225 NO B1 B1.1 1.022 1.022 Stimata Mazzo di Valtellina 2018 13.104,32 13.104,32 0,00

226 NO A7 A7.2 251 251 Stimata Mazzo di Valtellina 2018 11.223,76 11.223,76 0,00

227 NO A7 A7.2 1.022 1.022 Stimata Mazzo di Valtellina 2016 49.533,40 49.533,40 0,00

228 NO A7 A7.2 952 952 Stimata Mello 2018 25.367,16 25.367,16 0,00

229 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 952 952 Stimata Mello 2018 6.591,81 6.591,81 0,00

230 NO A7 A7.2 952 952 Stimata Mello 2018 7.997,86 7.997,86 0,00

231 NO B1 B1.1 Mello 2016 100.000,00 100.000,00 0,00

232 NO A7 A7.2 952 952 Stimata Mello 2018 107.588,07 107.588,07 0,00

233 NO B1 B1.1 Mello 2018 148.453,20 148.453,20 0,00

234 NO A7 A7.2 46 46 Stimata 2018 32.968,40 32.968,40 0,00

235 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 46 46 Stimata 2016 9.887,72 9.887,72 0,00

236 NO A7 A7.2 46 46 Stimata 2016 1.216,80 1.216,80 0,00

237 Rifacimento sorgente NO A1 A1.3 46 46 Stimata 2018 35.028,35 35.028,35 0,00

238 NO A7 A7.2 46 46 Stimata 2018 80.000,00 80.000,00 0,00

239 NO A1 A1.3 46 46 Stimata 2018 100.000,00 100.000,00 0,00

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale), 
sistemazione opere 
idrauliche

Manutenzione straordinaria 
struttura serbatoio Slittovia

Rifacimento opere 
idrauliche in 
sconnessione/distribuzione 
Arlecchino

Sostituzione per vetustà rete 
di adduzione a monte del 
serbatoio Macolini, da 
sorgenti Delle Corti e Ferro

Installazione di impianti di 
debatterizzazione nei 
serbatoi, Isola, Andossi e 
Maccolini

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi e 
manutenzione straordinaria 
componentistica idraulica

Sostituzione per vetustà rete 
di distribuzione: l.tà Piazzo, 
via Provinciale (per Cino e 
per Rogolo)

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Posa tratto di tubazione di 
scarico/messa in opera 
sconnessioni su adduttrice 
proveniente da sorgenti Val 
di Pradei

Posa di nuovo tratto di rete 
per 
chiusura/interconnessione 
anello di distribuzione (a 
miglioramento della qualità 
dell'acqua): zona cimitero
della stessa: tratto da 
serbatoio Cà Dustin 2 a l.tà 
Piazzola+montaggio valvola 
galleggiante per sostegno 
pressione in serbatoio 
Piazzola, tratto da serbatoio 
Cà Dustin 1 a l.tà Torre di 
Lavoro idraulico per meglio 
servire la località Vione 
attualmente non dotata di 
vasca di accumo in 
serbatoio Vione

Rifacimento tratto di 
adduttrice per vetustà della 
stessa: tra i due serbatoio Cà 
Dustin

Manutenzione straordinaria 
serbatoio Orsolino: 
rivestimento inox

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Rifacimento tratto di rete di 
distribuzione per vetustà 
della stessa: vie principale 
centro paese (Ø90)

Posa di nuovo tratto di 
adduzione: collegamento 
serbatoio di Duign e 
serbatoio di Orsolino (Ø90)

Sostituzione tubazione 
smaltimento reflue per 
vetustà della stessa 
(presenza di perdite) e 
separazione acque bianche 
e nere: f.ne Pozzo, f.ne 
Consiglio* (Ø250)
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica, in particolare: 
serbatoio Ranzona-Casericc, 
sorgente Baglia opera di 
presa

Menarola (ora comune di 
Gordona)

Menarola (ora comune di 
Gordona)

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Menarola (ora comune di 
Gordona)

Menarola (ora comune di 
Gordona)

Serbatoio 
Bosco/Urga+Distribuzione 
Solerolo, Chiosi, Pra 
Donato+Serbatoio S2 Prati 
Sopra+Pozzetto rottura P 13 
Loc. Patardone

Menarola (ora comune di 
Gordona)

Distribuzione Foppo, messa in 
opera di recinzioni zona di 
tutela assoluta sorgenti 
Rovine Rossedo

Menarola (ora comune di 
Gordona)
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240 NO A7 A7.2 46 46 Stimata 2018 20.000,00 20.000,00 0,00

241 NO A7 A7.2 1.800 1.800 Stimata Mese 2018 13.197,01 13.197,01 0,00

242 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.800 1.800 Stimata Mese 2018 3.295,91 3.295,91 0,00

243 NO A7 A7.2 1.800 1.800 Stimata Mese 2018 2.433,60 2.433,60 0,00

244 NO B1 B1.1 Mese 2018 26.208,65 26.208,65 0,00

245 NO A1 A1.1 1.800 1.800 Stimata Mese 2016 35.028,35 35.028,35 0,00

246 NO A1 A1.1 1.800 1.800 Stimata Mese 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

247 NO A7 A7.2 1.800 1.800 Stimata Mese 2018 115.312,17 115.312,17 0,00

248 NO B1 B1.1 3.032 3.032 Stimata Montagna in Valtellina 2018 46.860,22 46.860,22 0,00

249 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 3.032 3.032 Stimata Montagna in Valtellina 2018 52.734,49 52.734,49 0,00

250 NO A7 A7.2 3.032 3.032 Stimata Montagna in Valtellina 2018 4.867,20 4.867,20 0,00

251 NO A1 A1.2 3.032 3.032 Stimata Montagna in Valtellina 2018 120.000,00 120.000,00 0,00

252 NO B1 B1.1 3.032 3.032 Stimata Montagna in Valtellina 2016 35.028,35 35.028,35 0,00

253 NO B1 B1.1 Montagna in Valtellina 2018 20.821,02 20.821,02 0,00

254 NO B1 B1.1 Montagna in Valtellina 2018 218.905,49 218.905,49 0,00

255 NO B1 B1.1 12.221 12.221 Stimata Morbegno 2018 45.652,36 45.652,36 0,00

256 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 12.221 12.221 Stimata Morbegno 2018 16.479,53 16.479,53 0,00

257 NO A7 A7.2 12.221 12.221 Stimata Morbegno 2018 3.650,40 3.650,40 0,00

258 NO A7 A7.2 12.221 12.221 Stimata Morbegno 2018 42.914,89 42.914,89 0,00

259 NO A1 A1.3 12.221 12.221 Stimata Morbegno 2016 50.000,00 50.000,00 0,00

260 NO A7 A7.2 Morbegno 2018 230.624,34 230.624,34 0,00

261 NO B1 B1.1 Morbegno 2018 139.973,26 139.973,26 0,00

262 NO A7 A7.2 1.882 1.882 Stimata 2016 15.000,00 15.000,00 0,00

263 NO A7 A7.2 1.882 1.882 Stimata 2018 60.000,00 60.000,00 0,00

264 NO B1 B1.1 1.882 1.882 Stimata 2018 16.100,00 16.100,00 0,00

265 NO A7 A7.2 1.882 1.882 Stimata 2018 171.492,74 171.492,74 0,00

266 NO A1 A1.1 1.882 1.882 Stimata 2018 55.000,00 55.000,00 0,00

Serbatoio S1/3 Mut di 
Ret+Pozzetto P 1/3

Menarola (ora comune di 
Gordona)

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Sostituzione per vetustà rete 
di distribuzione: via Europa e 
via Trivulzia (Ø90)

Realizzazione di nuova 
sorgente in Alpe Forcola

Ripristino funzionamento 
pozzo e tlc dello stesso

Costruzione di nuovo 
serbatoio (piccolo 
accumulo) presso sorgente 
Ansedeè

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Messa in opera 
debatterizzatori in uscita dai 
serbatoio 

Opere di manutenzione 
straordinaria (strutturali ed 
interne, oltre a quanto già 
elencato sopra): 
sconnessione Corno (che è 
anche sorgente)
di distribuzione: via Cà degli 
osti-attraverso terreni privati 
fino e compresa via 
Davaglione, l.tà Busteggia 
(nuovo tratto), da serbatoio 
Sassina-lungo la Sassina-
parte alta via Davaglione-
Rifacimento/sostituzione 
dorsale principale di 
distribuzione: via Paini-via 
Piazza-via S.Giorgio-via 
Roma*

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Interconnessione rete di 
adduzione: da serbatoio 
Cosio V.no a serbatoio 
S.Carlo attraverso v.lo Nani

Manutenzione straordinaria 
pozzo Isola

Realizzazione di nuovo 
serbatoio di accumulo a 
servizio delle l.tà Categno e 
Torchio Bianchi

Realizzazione di nuova rete 
di distribuzione a servizio 
delle l.tà: Categno e Torchio 
Bianchi, f.ne Marsellenico

straordinaria opere di presa 
Revelaso e condotta 
adduzione: sistemazioni 
esterne (causate da frana), 
opere di protezione da 
future frane/recinzioni, opere 
inox (porte, vasche e 

Novate Mezzola

(DLgs 81/08) serbatoio 
(parapetti e scale), opere 
inox (porte, vasche e 
raccorderia), opere 
idrauliche (anche su 
debatterizzatore) e 
manutenzione straordinaria 

Novate Mezzola

Ammodernamento e 
manutenzione straordinaria 
rete acquedottistica di 
distribuzione 

Novate Mezzola

Realizzazione di nuovo 
serbatoio in f.ne Campo 
Mezzola

Novate Mezzola

Acquisiszione pozzo Edison 
(via Nazionale) - costo: 
messa a norma

Novate Mezzola
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267 NO B1 B1.1 Pedesina 2016 30.000,00 30.000,00 0,00

268 NO A1 A1.3 1.357 1.357 Stimata Piantedo 2016 55.985,00 55.985,00 0,00

269 NO A7 A7.2 1.357 1.357 Stimata Piantedo 2018 41.210,50 41.210,50 0,00

270 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.357 1.357 Stimata Piantedo 2018 6.591,81 6.591,81 0,00

271 NO A1 A1.3 1.357 1.357 Stimata Piantedo 2018 2.433,60 2.433,60 0,00

272 NO B1 B1.1 1.357 1.357 Stimata Piantedo 2018 10.000,00 10.000,00 0,00

273 NO A7 A7.2 2.219 2.219 Stimata Piateda 2018 49.452,60 49.452,60 0,00

274 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 2.219 2.219 Stimata Piateda 2018 105.468,98 105.468,98 0,00

275 NO A7 A7.2 2.219 2.219 Stimata Piateda 2018 62.555,35 62.555,35 0,00

276 NO B1 B1.1 2.219 2.219 Stimata Piateda 2018 65.000,00 65.000,00 0,00

277 NO A7 A7.2 2.219 2.219 Stimata Piateda 2019 20.000,00 50.000,00 70.000,00 0,00

278 NO A7 A7.2 2.219 2.219 Stimata Piateda 2018 100.000,00 100.000,00 0,00

279 NO B1 B1.1 Piateda 2018 30.000,00 30.000,00 0,00

280 NO B1 B1.1 Piateda 2018 50.000,00 50.000,00 0,00

281 NO A7 A7.2 Piateda 2018 123.596,40 123.596,40 0,00

282 NO A7 A7.2 1.929 1.929 Stimata Piuro 2018 49.452,60 49.452,60 0,00

283 NO A7 A7.2 1.929 1.929 Stimata Piuro 2018 188.471,39 188.471,39 0,00

284 NO A7 A7.2 1.929 1.929 Stimata Piuro 2018 61.798,20 61.798,20 0,00

285 NO A7 A7.2 1.929 1.929 Stimata Piuro 2018 171.492,74 171.492,74 0,00

286 NO A1 A1.1 1.929 1.929 Stimata Piuro 2016 35.028,35 35.028,35 0,00

287 NO A7 A7.2 1.924 1.924 Stimata Poggiridenti 2018 32.968,40 32.968,40 0,00

288 NO A7 A7.2 1.924 1.924 Stimata Poggiridenti 2018 2.433,60 2.433,60 0,00

289 NO B1 B1.1 Poggiridenti 2018 18.666,67 18.666,67 0,00

290 NO B1 B1.1 Poggiridenti 2016 30.000,00 30.000,00 0,00

291 NO B1 B1.1 Poggiridenti 2018 32.105,59 32.105,59 0,00

292 NO B1 B1.1 Poggiridenti 2018 20.000,00 20.000,00 0,00

293 NO B1 B1.1 2.362 2.362 Stimata Ponte in Valtellina 2018 26.394,01 26.394,01 0,00

Potenziamento rete in l.tà 
Valcornale

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Manutenzione 
straordinaria/sostituzione 
componentistica idraulica 
(saracinesche) sulla rete di 
distribuzione del centro 
abitato
Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica: in particolare 
serbatoio Castellaccio e 
varie sconnessioni

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

per 
chiusura/interconnessione 
anello di distribuzione (a 
miglioramento della qualità 
dell'acqua): f.ne Busteggia, 
l.tà Amonini, l.tà Fiorenza 
ovest*
Rifacimento tratto di 
adduttrice per vetustà della 
stessa: serbatoio 
Castellaccio-serbatoio 
Fiorenza

Aumento capacità di 
accumulo serbatoio Fiorenza

Rifacimento rete di 
distribuzione per vetustà 
della stessa (causa di 
perdite): tratto via 
Guicciardi verso via Bonazza

Posa nuovo tratto di rete di 
distribuzione (zona non 
servita): da serbatoio Pagani 
a l.tà S.Giuseppe, 
Mostachelli, Masù Novi

Manutenzione straodinaria 
struttura e rifacimento 
componentistica idraulica: 
serbatoio Boffetto+Pam

Rivestimento vasche dei 
serbatoi, vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica: (con priorità) 
Savogno, Zap, 
S.Abbondio/Canoa, Dasile*
Messa in sicurezza strutturale 
e manutenzione 
straordinaria opera di presa 
e serbatoio "Aurosina", 
rifacimento tratto di rete di 
distribuzione Aurogo/Boate

Manutenzione straordinaria 
serbatoio Dasile*

Potenziamento volume di 
accumulo serbatoio Pigione

Potenziamento opera di 
captazione sorgente Rossini

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Messa in opera e 
posizionamento idranti: via 
Conforti, via Surana e l.tà 
Torchio, 

Rifacimento camerette di 
manovra/crociere zona RFI-
Tempio

Rifacimento rete di 
distribuzione per vetustà 
della stessa (causa di 
perdite e 
sottodimensionamento del 
diametro): via Stelvio, via 
Gandoni
Studio tecnico-economico 
per la sostituzione lottizzata 
della rete di distribuzione 
della zona alta del paese, 
poiché vetusta e causa di 
numerose perdite

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

copia informatica per consultazione



294 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 2.362 2.362 Stimata Ponte in Valtellina 2018 112.060,79 112.060,79 0,00

295 NO A7 A7.2 2.362 2.362 Stimata Ponte in Valtellina 2018 123.596,40 123.596,40 0,00

296 NO A1 A1.3 2.362 2.362 Stimata Ponte in Valtellina 2018 46.860,22 46.860,22 0,00

297 NO A7 A7.2 Ponte in Valtellina 2016 40.000,00 40.000,00 0,00

298 NO B1 B1.1 Ponte in Valtellina 2016 35.000,00 35.000,00 0,00

299 NO B1 B1.1 2.362 2.362 Stimata Ponte in Valtellina 2018 9.130,47 9.130,47 0,00

300 NO A7 A7.2 2.362 2.362 Stimata Ponte in Valtellina 2018 41.767,97 41.767,97 0,00

301 NO B1 B1.1 2.362 2.362 Stimata Ponte in Valtellina 2018 43.244,26 43.244,26 0,00

302 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 657 657 Stimata Postalesio 2018 19.775,43 19.775,43 0,00

303 NO B1 B1.1 657 657 Stimata Postalesio 2018 59.905,47 59.905,47 0,00

304 NO B1 B1.1 657 657 Stimata Postalesio 2018 96.231,62 96.231,62 0,00

305 NO B1 B1.1 657 657 Stimata Postalesio 2018 11.223,76 11.223,76 0,00

306 NO A7 A7.2 657 657 Stimata Postalesio 2016 41.767,97 41.767,97 0,00

307 NO B1 B1.1 2.952 2.952 Stimata 2016 27.391,42 27.391,42 0,00

308 NO A7 A7.2 2.952 2.952 Stimata 2018 52.788,03 52.788,03 0,00

309 NO B1 B1.1 2.952 2.952 Stimata 2016 8.242,10 8.242,10 0,00

310 NO A7 A7.2 2.952 2.952 Stimata 2018 167.071,89 167.071,89 0,00

311 NO A7 A7.2 2.952 2.952 Stimata 2018 50.734,32 50.734,32 0,00

312 NO A1 A1.1 2.952 2.952 Stimata 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

313 NO A1 A1.3 2.952 2.952 Stimata 2019 41.703,57 41.703,57 0,00

314 NO B1 B1.1 2.952 2.952 Stimata 2019 36.692,10 36.692,10 0,00

315 NO A7 A7.2 2019 6.268,66 6.268,66 0,00

316 NO A7 A7.2 2019 5.000,00 5.000,00 0,00

317 NO A1 A1.1 289 289 Stimata Rasura 2016 50.000,00 50.000,00 0,00

318 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 558 558 Stimata Rogolo 2016 9.887,72 9.887,72 0,00

319 NO A7 A7.2 558 558 Stimata Rogolo 2016 3.650,40 3.650,40 0,00

320 NO B1 B1.1 558 558 Stimata Rogolo 2018 30.006,77 30.006,77 0,00

Serbatoio Concile e 
serbatoio Bernè. Messa a 
norma (DLgs 81/08, 
areazione, porte inox), 
rivestimento vasca (per 
perdite in struttura), 
raccorderia ed idraulica opere di manutenzione 
straordinaria inerenti la 
struttura dell'opera di 
captazione e sistemazione 
esterne (drenaggi per 
allontanemento acque…): 
Paiosa, Bratte 1, Sciucone 2-

Nuova adduzione di 
collegamento Bernè-Briotti

Rifacimento camere di 
manovra/crociere in l.tà 
Briotti-Famlonga

Sconnessioni sulle quali 
effettuare opere di 
manutenzione straordinaria 
inerenti l'idraulica: Berniga e 
Sopra Paiosa

Serbatoio Prestinè. Messa a 
norma (DLgs 81/08, 
areazione, porta inox), 
impermeabilizzazione soletta 
di copertura
della stessa (presenza di 
perdite): a scendere da 
serbatoio Concile a l.tà 
Carolo (dorsale principale di 
distribuzione), in l.tà Sazzo, 
da serbatoio Prestinè a l.tà 
Berniga (dove sono 

distribuzione per vetustà 
della stessa (presenza di 
perdite): Postalesio centro 
(tratto ponte sul Caldenno-
via S.Martino, tratto 
serbatoio Cà Bettolatti-via 
Bona)Sostituzione tubazione 
distribuzione per vetustà 
della stessa (presenza di 
perdite): l.tà Spinedi (tratto 
serbatoio Cà Spinedi-l.tà 
Ganda Nuova)

Realizzazione nuova opera 
di sconnessione in l.tà 
Ganda nuova con sistema 
di galleggiante automatico

Manutenzione straordinaria 
struttura e componentistica 
idraulica serbatoio Cà 
Bettolatti

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Prata Camportaccio

Bonamarcia-Lottano da 
opera sita a Pradotti ad 
opera sopra Lòttano (si 
propone su questa tratta di 
installare dei cubi in inox che 
facciano da sconnessione, 
stagni, ed inserendoli nelle 

Prata Camportaccio

ripristinandola ed 
effettuando della 
manutenzione straordinaria 
oltre che alla messa in opera 
della porta come da 
normativa e sistemando 
l'area esterna, e rifare la 

Prata Camportaccio

(DLgs 
81/08+areazione+porta 
inox): Figarolo, S.Cristoforo a 
valle (valutare visto che non 
è utilizzato come acumulo), 
Pratella-le fontane, Sopra 
Stoveno Superiore

Prata Camportaccio

Rivestimento vasca 
serbatoio per perdita: Berzo, 
Figarolo

Prata Camportaccio

Manutenzione/messa in 
esercizio pozzo (è fermo da 
qualche anno)

Prata Camportaccio

Installazione di passerelle per 
accesso ad area di presa 
nelle opere Sorgenti: 
Gambino, Monte dei becchi

Prata Camportaccio

tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa 
(presenza di perdite): a 
scendere dal serbatoio 
Figarolo, zona Moreschi-
Tarca, via Pirondini, via 
Gallo, zona stalla Capelli

Prata Camportaccio

Sostituzione tratti di 
tubazione di adduzione per 
vetustà della stessa 
(presenza di perdite): a 
scendere dalla sorgente 
Berzo, 

Prata Camportaccio

Valutare la reale necessità 
di addurre acqua da presa 
Cà Bianca (ex CART-
condotta forzata-
captazione non dichiarata)

Prata Camportaccio

Realizzazione di nuovo 
accumulo sorgente 
Fregiarolo

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa 
(presenza di perdite): via 
Stazione e via Strecia, via 
all'Argine, via Calchera, vie 
Fontana Betti, Guasto, 
Pedemontana, Lansciardi, 
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321 NO A1 A1.3 2.888 2.888 Stimata Samolaco 2016 42.893,10 42.893,10 0,00

322 NO A7 A7.2 2.888 2.888 Stimata Samolaco 2018 76.101,48 76.101,48 0,00

323 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 2.888 2.888 Stimata Samolaco 2018 13.183,62 13.183,62 0,00

324 NO A7 A7.2 2.888 2.888 Stimata Samolaco 2018 2.433,60 2.433,60 0,00

325 NO B1 B1.1 2.888 2.888 Stimata Samolaco 2018 35.518,21 35.518,21 0,00

326 NO B1 B1.1 2.888 2.888 Stimata Samolaco 2018 122.476,60 122.476,60 0,00

327 NO B1 B1.1 Samolaco 2018 93.602,30 93.602,30 0,00

328 NO A1 A1.3 373 373 Stimata San Giacomo Filippo 2018 120.100,67 120.100,67 0,00

329 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 373 373 Stimata San Giacomo Filippo 2018 6.591,81 6.591,81 0,00

330 NO A7 A7.2 373 373 Stimata San Giacomo Filippo 2018 16.484,20 16.484,20 0,00

331 NO A7 A7.2 373 373 Stimata San Giacomo Filippo 2018 41.767,97 41.767,97 0,00

332 NO B1 B1.1 San Giacomo Filippo 2019 15.000,00 89.357,18 104.357,18 0,00

333 NO B1 B1.1 San Giacomo Filippo 2018 139.973,26 139.973,26 0,00

334 NO A1 A1.3 486 486 Stimata Sernio 2016 17.157,24 17.157,24 0,00

335 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 486 486 Stimata Sernio 2018 6.591,81 6.591,81 0,00

336 NO A7 A7.2 486 486 Stimata Sernio 2018 88.471,39 88.471,39 0,00

337 NO B1 B1.1 Sernio 2018 7.305,00 7.305,00 0,00

338 NO A1 A1.3 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2016 68.628,96 68.628,96 0,00

339 NO A7 A7.2 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2018 185.394,59 185.394,59 0,00

340 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2018 108.764,88 108.764,88 0,00

341 NO A7 A7.2 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2018 6.084,00 6.084,00 0,00

342 NO B1 B1.1 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2018 5.199,94 5.199,94 0,00

343 NO B1 B1.1 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2016 12.000,00 12.000,00 0,00

344 NO A7 A7.2 Sondalo 2016 11.000,00 11.000,00 0,00

345 NO A7 A7.2 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2016 25.000,00 25.000,00 0,00

346 NO A7 A7.2 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2018 10.399,88 10.399,88 0,00

347 NO B1 B1.1 Sondalo 2018 17.035,62 17.035,62 0,00

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica: in particolare 
sconnessione Cranc-
Era+serbatoio Alla Piazza

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa 
(presenza di perdite): via 
Tonaia, verso Somaggia 
(eliminando via Tonaia), via 
Cassin+via alla cà 
("compreso anello"), via Posa di nuova tubazione 
distribuzione a "chiusura 
anello": via Schenone-via 
Nogaredo (f.ne Era), via 
Dell'Orto-Via Giani e via 
Giani-via Nazionale (f.ne 
Somaggia) (Ø63)

Posa di nuova tubazione 
distribuzione a servizio f.ne 
Ronco (Ø90)

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) e manutenzione 
straordinaria serbatoi

Manutenzione straordinaria 
serbatoi+sistemazione 
raccorderia ed idraulica

Rifacimento rete di 
distribuzione, collegamento 
l.tà Lirone-Gallivaggio (Ø125)

Rifacimento rete di 
distribuzione, collegamento 
l.tà Olmo-Cà Rusca e Motta 
(Ø63)

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale) e 
manutenzione idraulica

Rifacimento rete di 
distribuzione l.tà Valchiosa 
(Ø125)

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica, in particolare: 
serbatoio Dombastone, 
Sommacolgna, Migiondo

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Sostituzione tratti di 
tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa 
(presenza di perdite): da 
sconnessione Meler a l.tà 
Solezzo

Sostituzione tratto di 
tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa: 
ponte Le Prese

Progetto spostamento 
adduzione zona baxter

Sostituzione tratto di 
tubazione di adduzione per 
vetustà delle stessa 
(presanza di perdite): 
serbatoio Pedenosso
vetustà della stessa 
(presenza di perdite): da 
sorgente Stain bassa a 
sconnessione "condotta 
Stain bassa", da sorgente 
Valle Spinedo a serbatoio 
Mirani, da sorgente 
Posa di nuovo tratto di 
distribuzione per località non 
servita: collegamento "Villa 
Manara" - ex "La noch" in 
fregio a SS38 (sentire Anas)
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348 NO B1 B1.1 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

349 NO A7 A7.2 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2018 115.312,17 115.312,17 0,00

350 NO A1 A1.3 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2018 35.028,35 35.028,35 0,00

351 NO A1 A1.3 21.778 21.778 Stimata Sondrio 2018 50.000,00 50.000,00 0,00

352 NO A7 A7.2 654 654 Stimata Sondrio 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

353 NO A7 A7.2 21.778 21.778 Stimata Sondrio 2016 15.000,00 15.000,00 0,00

354 NO B1 B1.1 Sondrio 2016 62.614,31 62.614,31 0,00

355 NO A1 A1.3 21.778 21.778 Stimata Sondrio 2018 50.000,00 50.000,00 0,00

356 NO A7 A7.2 97 97 Stimata Spriana 2016 41.210,50 41.210,50 0,00

357 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 97 97 Stimata Spriana 2018 32.959,06 32.959,06 0,00

358 NO A7 A7.2 97 97 Stimata Spriana 2018 3.650,40 3.650,40 0,00

359 NO B1 B1.1 Spriana 2018 139.973,26 139.973,26 0,00

360 NO A7 A7.2 97 97 Stimata Spriana 2018 78.245,87 78.245,87 0,00

361 NO B1 B1.1 97 97 Stimata Spriana 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

362 NO B1 B1.1 4.720 4.720 Stimata Talamona 2016 9.130,47 9.130,47 0,00

363 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 4.720 4.720 Stimata Talamona 2016 3.295,91 3.295,91 0,00

364 NO A7 A7.2 4.720 4.720 Stimata Talamona 2018 20.851,78 20.851,78 0,00

365 NO B1 B1.1 Talamona 2018 62.614,31 62.614,31 0,00

366 NO B1 B1.1 Talamona 2018 209.959,89 209.959,89 0,00

367 NO A1 A1.3 195 195 Stimata Tartano 2019 51.471,72 51.471,72 102.943,44 0,00

368 NO A7 A7.2 195 195 Stimata Tartano 2018 82.421,00 82.421,00 0,00

369 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 195 195 Stimata Tartano 2018 65.918,11 65.918,11 0,00

370 NO A7 A7.2 195 195 Stimata Tartano 2018 4.867,20 4.867,20 0,00

371 NO B1 B1.1 89 89 Stimata Tartano 2018 170.000,00 170.000,00 0,00

372 NO A1 A1.3 195 195 Stimata Tartano 2018 35.028,35 35.028,35 0,00

373 NO A7 A7.2 195 195 Stimata Tartano 2018 25.999,69 25.999,69 0,00

374 NO B1 B1.1 Tartano 2018 14.697,19 14.697,19 0,00

Rifacimento idraulica 
sconnessione Vallesana

Rifacimento serbatoio 
Vezedo (solo vasche e 
componentistica idraulica)

Rifacimento opera di 
captazione sorgente 
Dombastone

Sorgente Morscenzo: 
allontanamento acque 
superficiali e messa a norma 
ZTA

Progettazione nuovo 
serbatoio F.ni Triasso-Sassella

Progettazione collegamento 
serbatoio Triangia alta con 
rete idrica Triangia bassa

Posa di nuovo tratto di 
tubazione di distribuzione 
per chiusura anello 
acquedottistico per 
migliorare la qualità 
dell'acqua: da p.le Fojanini 
a via Valeriana

Messa in sicurezza 
adduzione da sorgente 
Dagua

serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica: sconnessioni su 
adduzione Spotola-
Marveggia e Sotto Galleria-
Spriana

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Sostituzione tratti di 
tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa 
(presenza di perdite): un 
tratto (unico rimanente) f.ne 
Marveggia, f.ne Scilironi
tubazione di adduzione per 
vetustà della stessa 
(presenza di perdite): da 
sorgente Spotola (Sciat) a 
serbatoio Marveggia, da 
serbatoio alto Spriana a 
serbatoio basso
Lavoro idraulico per 
eliminare vasca bassa 
Spriana, montando un 
riduttore di pressione e 
raccorderia idraulica varia

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Realizzazione di nuova rete 
di distribuzione ed 
adduzione a servizio della 
via Latteria

Rifacimento rete di 
distribuzione per vetustà 
della stessa: via Manzoni, via 
Coseggio Sopra

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Ristrutturazione della rete 
idrica di Campo Tartano

Sistemazione dell’opera di 
presa presente in località 
Vicima

Sostituzione adduttrice 
principale della rete idrica 
dalla sorgente di Vicima al 
serbatoio della località Sirte

Potenziamento della rete 
idrica di Valcortra, della 
località Foppa, Fognini e 
Piscino, dove attualmente si 
rilevano delle carenze 
idriche  

copia informatica per consultazione



375 NO A1 A1.3 4.540 4.540 Stimata Teglio 2019 51.471,72 51.471,72 102.943,44 0,00

376 NO A7 A7.2 4.540 4.540 Stimata Teglio 2018 222.384,24 222.384,24 0,00

377 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 4.540 4.540 Stimata Teglio 2018 131.836,22 131.836,22 0,00

378 NO A7 A7.2 4.540 4.540 Stimata Teglio 2018 7.300,80 7.300,80 0,00

379 NO A7 A7.2 4.540 4.540 Stimata Teglio 2018 7.845,00 7.845,00 0,00

380 NO B1 B1.1 Teglio 2018 47.765,88 47.765,88 0,00

381 NO A7 A7.2 Teglio 2018 185.712,06 185.712,06 0,00

382 NO A7 A7.2 4.540 4.540 Stimata Teglio 2018 292.375,81 292.375,81 0,00

383 NO B1 B1.1 4.540 4.540 Stimata Teglio 2018 43.741,64 43.741,64 0,00

384 NO A1 A1.3 9.130 9.130 Stimata Tirano 2019 65.554,62 65.554,62 131.109,24 0,00

385 NO A7 A7.2 9.130 9.130 Stimata Tirano 2019 20.000,00 151.492,74 171.492,74 0,00

386 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 9.130 9.130 Stimata Tirano 2018 72.509,92 72.509,92 0,00

387 NO A7 A7.2 9.130 9.130 Stimata Tirano 2018 82.421,00 82.421,00 0,00

388 NO A1 A1.2 9.130 9.130 Stimata Tirano 2018 80.000,00 80.000,00 0,00

389 NO B1 B1.1 Tirano 2018 6.552,16 6.552,16 0,00

390 NO B1 B1.1 9.130 9.130 Stimata Tirano 2018 27.500,00 27.500,00 0,00

391 NO B1 B1.1 773 773 Stimata Torre di Santa Maria 2018 89.790,11 89.790,11 0,00

392 NO A7 A7.2 773 773 Stimata Torre di Santa Maria 2016 30.000,00 30.000,00 0,00

393 NO A7 A7.2 773 773 Stimata Torre di Santa Maria 2019 185.394,59 185.394,59 0,00

394 NO B1 B1.1 773 773 Stimata Torre di Santa Maria 2019 11.055,83 88.446,66 99.502,49 0,00

395 NO B1 B1.1 773 773 Stimata Torre di Santa Maria 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

396 NO B1 B1.1 Torre di Santa Maria 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

397 NO A7 A7.2 628 628 Stimata 2018 13.323,28 7.528,50 20.851,78 0,00

398 NO A1 A1.3 628 628 Stimata 2016 25.000,00 25.000,00 0,00

399 NO B1 B1.1 628 628 Stimata 2019 12.247,66 12.247,66 0,00

400 NO A7 A7.2 2.715 2.715 Stimata Traona 2016 80.000,00 80.000,00 0,00

401 NO B1 B1.1 Traona 2019 700,00 700,00 0,00

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica: generico, in 
particolare serbatoio 
Quigna, S.Giovanni, Canali

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Interconnessione rete 
acquedottistica di 
adduzione tubo Edison con 
serbatoio Carona

S.Eufemia-strada pineta, 
S.Antonio-Vangione, da 
sconnessione S.Antonio-
Castelvetro, Pratovalentino, 
Val Rogna (Pizzucherin), 
c.da Bollone, via Runcasc 
(SS38)*, Ganda-Foppa, via 
Rifacimento/Sostituzione rete 
di adduzione per vetustà 
della stessa: verso serbatoio 
Margattoni (Caprinale-Piali, 
Fontanus-Cà Ruffalini-
Margattoni)
opere strutturali e 
raccorderia idraulica: 
serbatoio Coste, serbatoio 
Carec (vasca dx), serbatoio 
Selvapiana, riduttore di 
pressione zona Verdumana, 
sconnessione Belvedere, Collegamento per 
dismissione tubazione 
vetusta a rete 
acquedottistica di 
distribuzione della tubazione 
presente in via Nazionale est 
SS38 S.Giacomo
Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente 
e manutenzione struttura 
sorgente

Rifacimento serbatoio 
Tambarone

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi e 
sconnessioni con 
manutenzione straordinaria 
e ripristino componentistica 
idraulica

Installazione impianti a 
lampade UV ed opere 
idruliche/edili 
propedeutiche

Sostituzione tratti di 
tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa 
(presenza di perdite): via 
Cattaneo, vicolo Don 
Angelini

Sostituzione pompe in 
stazione pompaggio 
dogana

Rivestimento vasche e 
vaschette delle sconnessioni 
in acciaio inox, sistemazione 
raccorderia ed idraulica, 
messa in opera nuove 
sconnessioni

Interramente adduzione 
Musci

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi, 
manutenzione straordinaria, 
idraulica e rivestimento inox

Interconnessione con rete di 
distribuzione del comune di 
Chiesa in V.co con posa di 
nuova tubazione di 
distribuzione in l.tà Luna

Potenziamento attingimento 
acqua da derivazione 
Dagua per l.tà Zarri

Studio di fattibilità tecnico-
economica messa in 
esercizio tubazione già 
posata su tracciato sentiero 
Rusca

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Tovo di S.Agata

possibilità di mantenere o 
meno la struttura del 
manufatto, comunque 
ripristinandola ed 
effettuando della 
manutenzione straordinaria 
oltre che alla messa in opera 

Tovo di S.Agata

tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa 
(presenza di perdite):da via 
Trento (civico 15) a 
intersezione via Prestino, da 
via Prestino ad intersezione 
SP, via Rasega (dalla SP a 

Tovo di S.Agata

Posa di nuovo tratto di 
adduzione per 
interconnessione con rete 
Mello (da serbatoio Orsolino 
-troppo pieno- a 
sconnessione Pradello)

Realizzazione di nuova rete 
di distribuzione a servizio 
della l.tà Coffedo Alta con 
posa di valvola di 
regolazione di portata
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402 NO B1 B1.1 Traona 2019 13.227,47 13.227,47 0,00

403 NO A1 A1.3 2.030 2.030 Stimata Tresivio 2016 25.735,86 25.735,86 0,00

404 NO A7 A7.2 2.030 2.030 Stimata Tresivio 2019 9.130,47 9.130,47 0,00

405 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 2.030 2.030 Stimata Tresivio 2019 39.550,87 39.550,87 0,00

406 NO A7 A7.2 2.030 2.030 Stimata Tresivio 2019 83.535,95 83.535,95 0,00

407 NO A1 A1.2 2.030 2.030 Stimata Tresivio 2019 40.000,00 40.000,00 0,00

408 NO A1 A1.3 4.125 4.125 Stimata Valdidentro 2019 85.786,19 85.786,19 0,00

409 NO A7 A7.2 4.125 4.125 Stimata Valdidentro 2019 136.957,09 136.957,09 0,00

410 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 4.125 4.125 Stimata Valdidentro 2019 88.989,45 88.989,45 0,00

411 NO A7 A7.2 4.125 4.125 Stimata Valdidentro 2019 84.470,88 84.470,88 0,00

412 NO A1 A1.1 4.125 4.125 Stimata Valdidentro 2019 52.542,52 52.542,52 0,00

413 NO A1 A1.3 4.125 4.125 Stimata Valdidentro 2019 80.056,69 80.056,69 0,00

414 NO A1 A1.3 4.125 4.125 Stimata Valdidentro 2016 40.000,00 40.000,00 0,00

415 NO A1 A1.2 4.125 4.125 Stimata Valdidentro 2016 25.000,00 25.000,00 0,00

416 NO B1 B1.1 Valdidentro 2016 80.000,00 80.000,00 0,00

417 NO B1 B1.1 Valdidentro 2019 187.842,93 187.842,93 0,00

418 NO A7 A7.2 4.125 4.125 Stimata Valdidentro 2019 79.223,94 79.223,94 0,00

419 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 3.556 3.556 Stimata Valdisotto 2019 32.959,06 32.959,06 0,00

420 NO A7 A7.2 3.556 3.556 Stimata Valdisotto 2019 2.433,60 2.433,60 0,00

421 NO A7 A7.2 3.556 3.556 Stimata Valdisotto 2019 171.492,74 171.492,74 0,00

422 NO B1 B1.1 Valdisotto 2016 80.000,00 80.000,00 0,00

423 NO B1 B1.1 Valdisotto 2019 69.986,63 69.986,63 0,00

424 NO A7 A7.2 3.556 3.556 Stimata Valdisotto 2019 35.000,00 35.000,00 0,00

425 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 908 908 Stimata 2016 32.959,06 32.959,06 0,00

426 NO B1 B1.1 908 908 Stimata 2016 23.000,00 23.000,00 0,00

427 NO B1 B1.1 2019 93.602,30 93.602,30 0,00

428 NO A1 A1.3 2.638 2.638 Stimata Valfurva 2019 68.628,96 68.628,96 0,00

Realizzazione di nuova rete 
di distribuzione a servizio: via 
per Mello, via per Mello/via 
Manescia, via Cavalè/via 
Coffedo

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi, 
manutenzione straordinaria 
idraulica e struttura

Installazione di impianti di 
debatterizzazione

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Rivestimento vasche 
serbatoi e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica+ (n°5) rifare 
completamente

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)
+rivestimento serbatoio (n°1)

Realizzazione nuova opera 
di captazione in l.tà Arnoga 
(per evitare di utilizzare 
acqua con arsenico), 
Captazioni Presura

Manutezione 
straordinaria/Rifacimento 
opera captazione, e studio 
tecnico/economico per 
completo rifacimento: Dos 
del Verm e Fochin Alte

Posa di debatterizzatore a 
lampade UV - serb. Manessa

Realizzazione nuovo 
serbatoio Teola

Sostituzione tratti di 
tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa: via 
Similiore (f.ne Molina), f.ne 
Pecè (zona Rosengarten)

Sostituzione tratti di 
tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa 
(presenza di perdite): via 
Cima Piazzi*, via Val Viola, 
Acli, S.Gallo (Ø125)
tubazione di adduzione per 
vetustà della stessa 
(presenza di perdite): da 
sorgente a sconnessione 
"Valpermoglia, Fochin alte 2-
serbatoio "Valle Fochin", da 
sorgente a sconnessione 

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Rifacimento serbatoio 
Canton

Chiesa, l.tà Straveder, via 
Nuova, ponte di Cepina, da 
serbatoio Vallaccia a l.tà 
Pedemonte, da Chiesa a 
Zola, da municipio a 
cimitero, vecchio, Tauladel-
Pozzaglio, da serbatoio Curt 
Posa di nuovo tratto di rete 
di distribuzione a servizio di 
località non coperte 
(amplamento rete): S.Pietro 
vecchio (Ø63)

Opere propedeutiche alla 
manutenzione straordinaria 
della rete addutrice dalla 
sorgente Marecciane verso 
serbaotio S.Pietro

Valmasino

Rifacimento rete 
distribuzione in l.tà Cornolo

Valmasino

via alla Chiesa, l.tà 
Straveder, via Nuova, ponte 
di Cepina, da serbatoio 
Vallaccia a l.tà Pedemonte, 
da Chiesa a Zola, da 
municipio a cimitero, 
vecchio, Tauladel-Pozzaglio, 

Valmasino

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente
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429 NO A1 A1.3 2.638 2.638 Stimata Valfurva 2019 49.452,60 49.452,60 0,00

430 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 2.638 2.638 Stimata Valfurva 2019 102.173,07 102.173,07 0,00

431 NO A7 A7.2 2.638 2.638 Stimata Valfurva 2019 12.168,00 12.168,00 0,00

432 PROGETTO nuova sorgente NO A1 A1.1 Valfurva 2016 15.000,00 15.000,00 0,00

433 NO B1 B1.1 Valfurva 2019 19.001,27 19.001,27 0,00

434 NO A7 A7.2 1.134 1.134 Stimata Verceia 2019 39.591,02 39.591,02 0,00

435 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.134 1.134 Stimata Verceia 2019 32.959,06 32.959,06 0,00

436 NO A1 A1.1 1.134 1.134 Stimata Verceia 2016 12.000,00 12.000,00 0,00

437 NO B1 B1.1 1.134 1.134 Stimata Verceia 2019 3.423,26 3.423,26 0,00

438 NO A1 A1.3 217 217 Stimata Vervio 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

439 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 217 217 Stimata Vervio 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

440 NO A7 A7.2 217 217 Stimata Vervio 2016 15.000,00 15.000,00 0,00

441 NO B1 B1.1 1.010 1.010 Stimata Villa di Chiavenna 2019 24.726,30 24.726,30 0,00

442 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 1.010 1.010 Stimata Villa di Chiavenna 2019 9.887,72 9.887,72 0,00

443 NO A7 A7.2 1.010 1.010 Stimata Villa di Chiavenna 2019 24.726,30 24.726,30 0,00

444 NO A7 A7.2 1.010 1.010 Stimata Villa di Chiavenna 2019 61.798,20 61.798,20 123.596,40 0,00

445 NO B1 B1.1 1.010 1.010 Stimata Villa di Chiavenna 2019 3.674,30 3.674,30 0,00

446 NO B1 B1.1 Villa di Chiavenna 2019 26.863,86 26.863,86 0,00

447 NO B1 B1.1 1.010 1.010 Stimata Villa di Chiavenna 2019 2.082,10 2.082,10 0,00

448 NO B1 B1.1 1.010 1.010 Stimata Villa di Chiavenna 2019 20.000,00 20.000,00 0,00

449 NO B1 B1.1 3.000 3.000 Stimata Villa di Tirano 2019 39.591,02 39.591,02 0,00

450 Messa in opera porte inox NO A1 A1.3 3.000 3.000 Stimata Villa di Tirano 2019 39.550,87 39.550,87 0,00

451 NO A7 A7.2 3.000 3.000 Stimata Villa di Tirano 2019 2.433,60 2.433,60 0,00

452 NO B1 B1.1 Villa di Tirano 2019 135.000,00 135.000,00 0,00

453 NO A7 A7.2 Villa di Tirano 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

454 NO A7 A7.2 3.000 3.000 Stimata Villa di Tirano 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

455 NO B1 B1.1 Villa di Tirano 2019 34.726,45 34.726,45 0,00

Manutenzione straordinaria 
sorgenti/sconnessioini/serbat
oio - idraulica e struttura

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Sostituzione tubazione 
distribuzione per vetustà 
della stessa (presenza di 
perdite): via Forni "area sosta 
camper", via Vedich, f.ne 
S.Gottardo, f.ne Uzza (Ø90)

Rivestimento vasche dei 
serbatoi, vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Nuova sorgente Novate 
M.la-Verceia

Realizzazione nuovo tratto di 
acquedotto dalla Loc. 
Priasca alla Loc. Foppaccia 
(Ø90 su terreno naturale)

Manutenzione straordinaria 
recinzione zona di tutela 
assoluta; messa in opera 
recinzione ove non presente

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale) e 
realizzazione by-pass

serbatoio e vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica: (in particolare) 
sconnessione Scalotta 1 e 
serbatoi Dogana e Casa 
Foratti*, Motta, Canete

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale): (in 
particolare) serbatoi 
Dogana e Casa Foratti*, 
Motta

Manutenzione straordinaria 
struttura serbatoi: Dogana e 
Casa Foratti* (con 
predisposizione nuove 
aperture di accesso), Motta

Realizzazione nuovo tratto di 
acquedotto con funzione di 
anello e distribuzione in l.tà 
Ponteggia* 

Dogana, da S.Sebastiano a 
via Tavernella, Pian della Ca 
(da Ponte delle Vigne a 
Casa Punta), da piazzale 
Zernone a Vasca 
acquedotto Case Foratti, a 
Vasca acquedotto Motta a 
Spostamento tratto di 
acquedotto e fognatura da 
Motta a S.Sebastiano causa 
passaggio su proprietà 
privata in zona edificabile 
con nuove tubature*
vari pozzetti realizzati anni 90 
da sostituire in acciaio e 
sostituzione saracinesche 
non funzionanti (in 
particolare nella zona 
località Peree) che non 
permettono il sezionamento 

Rivestimento vaschette delle 
sconnessioni in acciaio inox, 
sistemazione raccorderia ed 
idraulica

Adeguamento normativo 
(DLgs 81/08) serbatoi 
(parapetti e scale)

Rifacimento rete 
acquedottistica di 
distribuzione: via 
Campagna-via Dessedo-S. 
Martino-C.da Campagna

Interconnessione con 
Brescia (Piangembro)

Raddoppio serbatoio di 
Sonvico

"centro"*, f.ne Stazzona (via 
Giambonelli, via 
Campasciolo, via 
Michelotti)*, via Alpini, via Di 
Mezzo, SS38 (incrocio via 
Campagna-via S.Antonio), 
c.da Maranta (via Roma-via 

copia informatica per consultazione



456 NO B1 B1.1 3.000 3.000 Stimata Villa di Tirano 2016 60.000,00 60.000,00 0,00

457 NO B1 B1.1 Villa di Tirano 2019 50.000,00 50.000,00 0,00

FOGNATURA

458 NO K3 K3.1 182.086 182.086 Stimata intero ATO 2019 150.000,00 694.000,00 844.000,00 0,00

459 NO K1 K1.1 182.086 182.086 Stimata intero ATO 2019 124.294,57 124.294,57 0,00

460 Imprevisti FOG NO M1 M1.4 182.086 182.086 Stimata intero ATO 2019 150.000,00 353.333,33 353.333,33 353.333,33 1.209.999,99 0,00

461 NO C2 C2.1 Andalo Valtellino 2019 63.000,00 63.000,00 0,00

462 NO C2 C2.1 726 726 Stimata Aprica 2019 45.677,91 45.677,91 0,00

463 NO C2 C2.1 862 862 Stimata Aprica 2019 12.242,18 12.242,18 0,00

464 NO C4 C4.2 3.262 3.262 Stimata Ardenno 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

465 NO C1 C1.1 Ardenno 2019 45.677,91 45.677,91 0,00

466 NO C1 C1.1 Ardenno 2019 68.516,86 68.516,86 0,00

467 NO C2 C2.1 Ardenno 2019 62.460,09 62.460,09 0,00

468 NO C2 C2.1 Ardenno 2019 62.460,09 62.460,09 0,00

469 NO C2 C2.1 121 121 Stimata Bema 2019 49.968,07 49.968,07 0,00

470 NO C2 C2.1 121 121 Stimata Bema 2019 28.000,00 28.000,00 0,00

471 NO C4 C4.2 121 121 Stimata Bema 2019 70.000,00 70.000,00 0,00

472 NO C2 C2.1 2.650 2.650 Stimata Berbenno di Valtellina 2019 25.358,80 25.358,80 0,00

473 NO C2 C2.1 1.560 1.560 Stimata Berbenno di Valtellina 2019 45.677,91 45.677,91 0,00

474 NO C2 C2.1 4.210 4.210 Stimata Berbenno di Valtellina 2016 28.000,00 28.000,00 0,00

475 NO C1 C1.1 Berbenno di Valtellina 2019 168.813,14 168.813,14 0,00

476 NO C2 C2.1 Bianzone 2019 23.609,91 23.609,91 0,00

477 NO C2 C2.1 1.285 1.285 Stimata Bianzone 2019 100.000,00 100.000,00 0,00

478 NO C2 C2.1 Bormio 2016 50.000,00 50.000,00 0,00

Rifacimento rete 
acquedottistica di 
distribuzione: l.tà Ragno-
Sonvico (interconnessione 
Tirano)*

Rimodulazione e "divisione" 
rete di distribuzione f.ne 
Stazzona

Installazione TLC e 
adeguamento normativo 
impianti elettrici

Campagna di controllo 
sfioratori, messa a norma

Lavori di revisione generale 
del collettamento dei reflui 
domestici e delle condotte 
pluviali in via: Don Bosco, 
Lungo Lesina, Vanoni, Gerini, 
Cavallera
progettazioni/lavori in corso 
da parte del comune 
volutare interventi di 
miglioramento della rete di 
smaltimento: via Europa (da 
p.za Palabione a IV 
Novembre) (Ø250)nere in C.so Roma: lato sud 
trattocompreso Valle delle 
lische-via Spluga, lato nord 
dalla farmacia fino a 
confine Corteno Golgi 
"sfioratori" non autotizzati, da 
via Bernina a H Edelweiss 

Verifica funzionalità sfioratori 
e/o verifica standard 
normativi

Realizzazione nuovo tratto di 
rete fognaria in Via 
Repubblica, località Masino, 
nel tratto compreso tra 
l’incrocio con la Via G. 
Marconi e la Via Molini 
(Ø250)

Completamento/Ampliame
nto rete fognaria e 
acquedottistica in località 
Piazzalunga* (Ø250)

Rifacimento dei tronchi di 
fognatura ed acquedotto in 
Via Calchera, località 
Masino, nel tratto compreso 
tra la Via G. Marconi e la Via 
Magno, attualmente 
sottodimensionati (Ø315)
Potenziamento del tratto di 
fognatura esistente in Via 
Visconti, dall’incrocio con la 
Via Bagnera alla Via 
Valeriana, attualmente 
sottodimensionato (Ø315)

Rifacimento rete di 
smaltimento fognario misto, 
di alcuni vecchi tratti 
all'interno del centro abitato 
(Ø315)
Realizzazione di pozzetti 
d’interruzione e sfioratori 
lungo il collettamento 
fognario tra le località 
“Ronchi-Medii-Croce-Riva-
Bema”.  (circa 20 pozzetti e 
2 sfioratori)scolmatori esistenti sulle reti 
fognarie miste ai criteri del 
regolamento regionale 
(nuovi parametri di 
dimensionamento e 
realizzazione vasca di 
accumulo) e realizzazione di 
Separazione acque bianche 
su rete fognaria in via: Piana-
Dusone, v.lo Chiesa-
S.Abbondio, Vanoni-
S.Abbondio-Via Perlegia 
Polaggia (Ø315)
Rifacimento rete di 
smaltimento fognario 
(vetusta): via Pedemonte 
tratto da canale Valle dei 
Salici fino al centro di 
Pedemonte (Ø250)

Ripristino e messa a norma 
dissabbiatori di Berbenno 
V.no e Pedemonte

Pedemonte (via Al Piano, via 
Case Rossi, via Tre Case, via 
Monagheta), da effettuarsi 
dopo la realizzazione del 
nuovo collettore fognario in 
fase di progettazione da 
parte della CMV di Sondrio Rifacimento rete di 
smaltimento fognario: da via 
Roma a via Gatta, da via 
Campo Santo a via Gatta, 
vecchio tratto zona La 
Palazzetta (Ø315)

Ripristino e messa a norma 
vasche dissabbiatrici e 
sfioratori zona sud

Rifacimento rete di 
smaltimento fognario (ed 
acquedottistico di 
distribuzione) per vetustà 
dello stesso: VIA FIERA

copia informatica per consultazione



479 NO C2 C2.1 Buglio in Monte 2019 50.000,00 50.000,00 0,00

480 NO C2 C2.1 2.016 2.016 Stimata Buglio in Monte 2019 80.000,00 80.000,00 0,00

481 NO C2 C2.1 Campodolcino 2019 28.350,00 28.350,00 0,00

482 NO C2 C2.1 Caspoggio 2019 10.087,00 10.087,00 0,00

483 NO C2 C2.2 622 622 Stimata Castello dell'Acqua 2019 10.000,00 45.000,00 55.000,00 0,00

484 NO C1 C1.1 622 622 Stimata Castello dell'Acqua 2019 19.184,72 19.184,72 0,00

485 NO C1 C1.1 1.575 1.575 Stimata 2019 23.633,84 23.633,84 0,00

486 NO C1 C1.1 1.575 1.575 Stimata 2019 4.626,11 4.626,11 0,00

487 NO C2 C2.1 460 460 Stimata Cedrasco 2019 5.950,00 5.950,00 0,00

488 NO C1 C1.1 Cercino 2019 68.516,86 68.516,86 0,00

489 NO C1 C1.1 Chiavenna 2019 16.800,00 16.800,00 0,00

490 NO C4 C4.2 7.379 7.379 Stimata Chiavenna 2019 350.000,00 350.000,00 0,00

491 NO C2 C2.1 Chiavenna 2019 4.550,00 4.550,00 0,00

492 NO C2 C2.1 2.514 2.514 Stimata 2019 101.801,00 101.801,00 0,00

493 NO C2 C2.1 2.534 2.534 Stimata Chiuro 2019 60.000,00 60.000,00 0,00

494 NO C2 C2.1 2.534 2.534 Stimata Chiuro 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

495 NO C1 C1.1 Chiuro 2019 50.000,00 50.000,00 0,00

496 NO C4 C4.2 2.534 2.534 Stimata Chiuro 2019 15.000,00 115.000,00 130.000,00 0,00

497 NO C1 C1.1 Cino 2019 12.492,02 12.492,02 0,00

498 NO C2 C2.1 Cino 2019 25.122,85 25.122,85 0,00

499 NO C2 C2.1 Civo 2019 45.677,91 45.677,91 0,00

500 NO C2 C2.1 2019 8.744,41 8.744,41 0,00

501 NO C4 C4.2 152 152 Stimata 2016 14.000,00 14.000,00 0,00

502 NO C2 C2.1 2019 74.952,11 74.952,11 0,00

503 NO C2 C2.1 2019 91.355,81 91.355,81 0,00

504 NO C2 C2.1 Delebio 2016 12.000,00 12.000,00 0,00

505 NO C2 C2.1 3.207 3.207 Stimata Delebio 2019 91.355,81 91.355,81 0,00

Adeguameno rete fognaria 
in l.tà Risciolo

Completamento 
sostituzione/rifacimento rete 
fognaria nelle f.ni di 
Ronco/Ere, Villapinta*

Adeguamento rete fognaria 
in località Tini

vetustà della stessa 
(presenza di perdite), con 
separazione acque bianche 
e acque nere: via Pizzo 
Scalino (strada scuole)*, via 
V Alpini*, via Don Gatti*, via 
Seggiovia*, via Centro*, via 
Messa a norma ed 
adeguamento (DLgs 81/08, 
impianti elettrici e 
funzionalità dell'opera) 
stazione di sollevamento

Posa di nuovo tratto di 
fognatura in l.tà Cà Albert e 
l.tà Bruga-Armisa (Ø250)

tubazione acquedotto e 
fognatura: 3°lotto 
"tangenzialina", contrada 
Grigioni e contrada Bungi 
(via Cà Bianca)-
collegamento serbatoio Cà 
Bianca con tubo al piano 

Castione Andevenno

Collettamento verso 
collettore Berbenno V.no

Castione Andevenno

Rifacimento rete di 
smaltimento fognario, con 
separazione acque nere e 
acque bianche per vetustà 
della stessa

Realizzazione di nuovo tratto 
di rete di smaltimento 
fognario: l.tà Piazza 
(collegamento con rete in 
via Provinciale) (Ø250)

Realizzazione nuovo tratto 
rete fognaria via Tigio, PL in 
l.tà Bette*, da incrocio via 
Belvedere a incrocio strada 
per Pianazzola verso via 
Vanoni

Realizzazione sfioratore da 
via Raschi (casa riposo) a 
torrente Liro

Rifacimento/spostamento 
tratto rete fognaria: 
sottostante campo da 
calcio

vetustà della stessa 
(presenza di perdite) e 
separazione acque bianche 
e nere: via e l.tà Curlo*, c.da 
Pedrotti*, via Primolo*, via 
Battaini e via Bernina*, 
Vassalini*, c.da Centro*, 

Chiesa in Valmalenco

Rifacimento "canale 
scolmatore" vicino ex stalla 
Caelli

Studio di fattibilità tecnico-
economica per la revisione 
del sistema fognario del 
comune

Attraversamento ferrovia 
con tubazione acque nere e 
bianche in località Gerola

Realizzazione sfioratore 
fognatura e relativo canale 
di scarico in località 
FFSS/Bonelli

Realizzazione di nuovo tratto 
di rete di smaltimento 
fognario: via Monti*  (Ø315)

Rifacimento/Sostituzione 
tubazioni rete di smaltimento 
fognario con separazione 
acque bianche e acque 
nere: via Monti*-via Roma  
(Ø250)

Sostituzione tratti di 
tubazione di distribuzione 
per vetustà della stessa 
(presenza di perdite): l.tà 
Serone (Ø250)

Realizzazione tratti di rete di 
distribuzione acquedotto e 
smaltimento fognatura in 
zona artiginale località 
Roncaiolo

Cosio Valtellino

Manutenzione straordinaria 
e messa a norma sfioratore 
frazione Sacco

Cosio Valtellino

Potenziamento rete 
fognaria: zona Vanco e via 
Roncaletti

Cosio Valtellino

Intervento integrato per 
rifacimento sottoservizi, rete 
acquedottistica, fognaria 
bianche e nere in via 
Bernasconi

Cosio Valtellino

Adeguamento fognatura 
zona Carcano

Rifacimenti a lotti della rete 
fogniaria comunale 
(problematica acque 
bianche per depuratore)
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506 NO C4 C4.2 566 566 Stimata 2019 70.000,00 70.000,00 0,00

507 NO C2 C2.1 2019 15.987,27 15.987,27 0,00

508 NO C2 C2.1 756 756 Stimata Forcola 2016 187.380,26 187.380,26 0,00

509 NO C2 C2.1 Fusine 2019 14.388,54 14.388,54 0,00

510 NO C2 C2.1 Fusine 2019 7.869,97 7.869,97 0,00

511 NO C2 C2.1 Grosio 2016 300.000,00 300.000,00 0,00

512 NO C2 C2.1 1.622 1.622 Stimata Grosotto 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

513 NO C2 C2.1 Lanzada 2019 35.784,00 35.784,00 0,00

514 NO C2 C2.1 Lanzada 2019 255.000,00 255.000,00 0,00

515 NO C2 C2.1 Lanzada 2019 150.000,00 150.000,00 0,00

516 NO C2 C2.1 Livigno 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

517 NO C1 C1.1 Lovero 2019 11.191,09 11.191,09 0,00

518 NO C1 C1.1 525 525 Stimata Madesimo 2019 120.000,00 120.000,00 0,00

519 NO C2 C2.1 1.022 1.022 Stimata Mazzo di Valtellina 2019 7.993,63 7.993,63 0,00

520 NO C4 C4.2 1.022 1.022 Stimata Mazzo di Valtellina 2016 14.000,00 14.000,00 0,00

521 NO C1 C1.1 Mazzo di Valtellina 2019 99.936,14 99.936,14 0,00

522 NO C2 C2.1 Mello 2019 10.391,72 10.391,72 0,00

523 NO C4 C4.2 952 952 Stimata Mello 2019 14.000,00 14.000,00 0,00

524 NO C1 C1.1 Mello 2019 6.394,91 6.394,91 0,00

525 NO C1 C1.1 46 46 Stimata 2019 100.000,00 100.000,00 0,00

526 NO C1 C1.1 46 46 Stimata 2019 50.000,00 50.000,00 0,00

527 NO C2 C2.1 1.800 1.800 Stimata Mese 2019 149.904,21 149.904,21 0,00

528 NO C2 C2.1 1.800 1.800 Stimata Mese 2016 130.000,00 130.000,00 0,00

529 NO C2 C2.1 Montagna in Valtellina 2016 100.000,00 100.000,00 0,00

530 NO C2 C2.1 Morbegno 2016 19.237,71 19.237,71 0,00

531 NO C2 C2.1 Morbegno 2016 40.000,00 40.000,00 0,00

532 NO C2 C2.1 2019 35.000,00 35.000,00 0,00

Revisione sfioratori, pratica 
autorizzativa nuovi punti

Faedo Valtellino

Separazione rete fognaria 
acque nere e bianche tratto 
S.Carlo-S.Bernardo (Ø250)

Faedo Valtellino

Rifacimento rete di 
smaltimento fognario: via 
Roma e P.za Municipio (l.tà 
Sirta), via centrale (l.tà 
Selvetta)*(Ø315)+PL 
Guicciarda

Realizzazione/separazione 
acque bianche: p.za Vittorio 
Emanuele, via Tromberte, via 
Masoni-via Cedrasco-via 
S.Carlo (Ø250)

Rifacimento rete di 
smaltimento fognario via 
Tromberte, via Masoni 
(Ø315)

Rifacimento rete di 
smaltimento fognario lungo 
le vie Martiri della Libertà e 
Guglielmo Pini*, nell’incrocio 
Via Monti Serottini-Via Stelvio 
e vie S. Maia e Ai Prati *(f.ne 
Tiolo)smaltimento fognario per 
vetustà della stessa 
(presenza di perdite): sx via 
statale da incrocio via Molini 
ad incrocio via Mortirolo*, sx 
via statale dal civico n°121 
al civico n° 131*, via dei 
vetustà della stessa 
(presenza di perdite) e 
separazione acque bianche 
e nere: via Moizi (2 lotti*), via 
Spini* (2 lotti), via Ronchetti* 
(3 lotti), via Ganda (2 lotti*), 
via S.Giovanni*,  via S.Carlo*, 

Rifacimento collettamento 
fognario tra l.tà Tornadri e 
l.tà Ganda

Realizzazione di 3 piccoli 
impianti a pozzo/trincea 
drenante con sfioratore di 
massima portata da 50 a.e. 

Rifacimento tratti di rete di 
smaltimento per vetustà 
della stessa (causa di 
perdite): via Pienz

Posa di rete di smaltimento 
fognario in zone non servite: 
l.tà Alla Piana, via Al Santo

Collettamento l.tà 
Mottaletta verso depuratore 
Isola

Rifacimento tratti di rete di 
smaltimento per vetustà 
della stessa (causa di 
perdite)

Messa a norma/opere di 
manutenzione straordinaria 
sfioratore confine con 
Lovero

Posa nuovi tratti di rete di 
smaltimento per località non 
servite: zona Torre

Sostituzione tubazione 
smaltimento reflue per 
vetustà della stessa 
(presenza di perdite) e 
separazione acque bianche 
e nere: f.ne Pozzo, f.ne 
Consiglio* (Ø250)

Realizzazione nuovo 
sfioratore

Posa nuovi tratti di rete di 
smaltimento per località non 
servite: f.ne Pozzo-f.ne 
Consiglio* (Ø250)

Completamento rete 
fognaria da l.tà Castanedi 
(nucleo permanentemente 
abitato senza alcun tipo di 
trattamento) a l.tà Vallate

Menarola (ora comune di 
Gordona)

Completamento rete 
fognaria da l.tà Gradessella 
(nucleo permanentemente 
abitato senza alcun tipo di 
trattamento) a l.tà Vallate

Menarola (ora comune di 
Gordona)

Sostituzione tratti di 
tubazione per continui 
spurghi: via Roma (Ø315)

Risoluzione problema 
presenza di acque bianche, 
eccessiva pressione e 
fuoriuscita acqua: via 
Muntesel, via Val Viola, via 
Rossedo
Sostituzione per vetustà rete 
di smaltimento fognario con 
separazione bianche-nere: 
l.tà Madonnina*, via Prada-
via Maiolo-Cà Castaldo, via 
Paini-via Piazza-via S.Giorgio-
via Roma*
Rifacimento rete di 
smaltimento fognario e 
separazione acque bianche 
e acque nere per vetustà 
della rete: via Merizzi

Rifacimento zona Valgerola

Sostituzione per vetustà rete 
di smaltimento fognario: 
vicolo Domenighini, Via 
Milano,Via Bugelli, via Della 
Riva, l.tà Riva

Novate Mezzola
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533 NO C2 C2.1 1.882 1.882 Stimata 2019 10.000,00 10.000,00 0,00

534 NO C2 C2.1 Pedesina 2019 50.000,00 50.000,00 0,00

535 NO C4 C4.2 2.219 2.219 Stimata Piateda 2019 28.000,00 28.000,00 0,00

536 NO C2 C2.1 Piateda 2019 25.900,00 25.900,00 0,00

537 NO C1 C1.1 Piateda 2019 50.000,00 50.000,00 0,00

538 NO C2 C2.1 Piateda 2019 60.150,11 60.150,11 0,00

539 NO C2 C2.1 Piuro 2019 45.470,94 45.470,94 0,00

540 NO C4 C4.2 1.929 1.929 Stimata Piuro 2019 140.000,00 140.000,00 0,00

541 NO C2 C2.1 Poggiridenti 2019 20.986,59 20.986,59 0,00

542 NO C2 C2.1 Poggiridenti 2019 10.000,00 10.000,00 0,00

543 NO C2 C2.1 Ponte in Valtellina 2019 20.000,00 20.000,00 0,00

544 NO C2 C2.1 Ponte in Valtellina 2019 124.920,18 124.920,18 0,00

545 NO C2 C2.1 Postalesio 2019 169.891,44 169.891,44 0,00

546 NO C4 C4.2 2.952 2.952 Stimata 2016 5.000,00 5.000,00 0,00

547 NO C1 C1.1 2.952 2.952 Stimata 2016 26.233,24 26.233,24 0,00

548 NO C2 C2.1 2.952 2.952 Stimata 2019 9.592,36 9.592,36 0,00

549 NO C2 C2.1 Rogolo 2019 10.493,29 10.493,29 0,00

550 NO C1 C1.1 558 558 Stimata Rogolo 2019 15.000,00 40.000,00 55.000,00 0,00

551 NO C2 C2.1 2.888 2.888 Stimata Samolaco 2019 102.775,29 102.775,29 0,00

552 NO C1 C1.1 Samolaco 2019 12.789,81 12.789,81 0,00

553 NO C2 C2.1 373 373 Stimata San Giacomo Filippo 2019 8.744,41 8.744,41 0,00

554 NO C1 C1.1 San Giacomo Filippo 2019 1.400,00 1.400,00 0,00

555 NO C1 C1.1 San Giacomo Filippo 2016 90.000,00 90.000,00 0,00

556 NO C1 C1.1 San Giacomo Filippo 2019 1.400,00 1.400,00 0,00

557 NO C1 C1.1 San Giacomo Filippo 2019 1.400,00 1.400,00 0,00

558 NO C2 C2.1 Sernio 2019 20.000,00 20.000,00 0,00

559 NO C2 C2.1 Sernio 2016 50.000,00 50.000,00 0,00

Studio tecnico-economico 
per 
separazione/realizzazione 
rete acque bianche

Novate Mezzola

Sostituzione tratti di 
tubazione per continui 
spurghi

Manutenzione straordinaria 
e messa a norma sfioratore 
S.Pietro Martire (zona Carolo-
f.ne Boffetto) e f.ne 
Bustaggia
smaltimento fognario con 
separazione acque bianche 
e acque nere: zona Carolo-
f.ne Boffetto (verso comune 
di Ponte V.na-lavoro con 
comune di Ponte V.na), via 
Roma, l.tà Cà d'Agneda, l.tà 
Posa di nuovo tratto (zona 
non servita) di rete fognaria 
con separazione acque 
bianche e nere: l.tà Fiorenza 
ovest*

Completamento allacci 
fognari su rete presente in 
loco: C.da Forti

smaltimento fognario: Via 
Scilano/Via della Conca, 
f.ne Prosto via Roganti, 
Scilano/Boate, l.tà Crotti di 
Poiatengo Via della Chiesa, 
strada vecchia f.ne S.Croce 
(Ø315)
Manutenzione ordinaria e 
straordinaria/ripristino 
funzionamento e messa a 
norma sfioratori e collettore 
"di valle"
Rifacimento rete di 
smaltimento per vetustà 
della stessa con separazione 
acque bianche ed acque 
nere:  via Chiurasca e via 
Comunanza, via Stazione, 
via Pignotti e via Lozzoni
Studio tecnico-economico 
per la sostituzione lottizzata 
della rete fognaria della 
zona alta del paese, poiché 
vetusta e non separata

individuare zone precise, 
poiché tutta la fogna è 
molto vetusta e non 
separata: richiede in primis 
di valutare la possibilità di 
separazione delle reti acque 
nere e bianche
Rifacimento rete di 
smaltimento fognario con 
separazione acque bianche 
e acque nere: f.ne Carolo 
(verso comune di Piateda-
lavoro con comune di 
Piateda)

Rifacimento tratto rete 
fognaria con separazione 
acque bianche e nere in l.tà 
Ganda Nuova

Campagna di controllo 
sfioratori, dato che non vi è 
separazione tra bianche e 
nere…

Prata Camportaccio

Dotare di fognatura area 
non servita: a sud di 
S.Cassiano, verso confine 
con Gordona e Samolaco 
(Ø315)

Prata Camportaccio

Sostituzione tratti di 
tubazione per vetustà della 
stessa (presenza di perdite): 
zona Moreschi-Tarca 
(compatibilmente con 
rifacimento acquedotto) 
(Ø250)

Prata Camportaccio

smaltimento per vetustà 
della stessa (presenza di 
perdite) con separazione 
acqua bianca e acqua 
nera: strada parallela alla 
ferrovia, zona est e zona 
ovest della stazione
Realizzazione stazione di 
pompaggio zona fosso 
Coldirolo (superamento 
SS38)

Sostituzione tratti di 
tubazione per continui 
spurghi: via Giavere da 
incrocio Via Casenda (l.tà 
Selva) via Giavere a bar 
Ciocca (Ø250)

Posa di nuova tubazione 
smaltimento fognario a 
servizio della via Vignola e 
l.tà Giumellasco (Ø250)

Rifacimento e separazione 
acque bianche ed acque 
nere San Giacomo Filippo 
centro o realizzazione 
scolmatore di piena centro 
paese

Completamento fognatura 
Frazione Lirone

Completamento fognatura 
Frazione Uggia

Completamento fognatura 
Frazione San Bernardo tratto 
Salina – S. Rocco

Realizzazione fognatura 
Frazione Gallivaggio

Sostituzione/Rifacimento rete 
di smaltimento fognario con 
separazione acque bianche 
ed acque nere: via 
Fremantle

Sostituzione/Rifacimento rete 
di smaltimento fognario con 
separazione acque bianche 
ed acque nere: via 
Fremantle (prosecuzione)
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560 NO C2 C2.1 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2019 28.000,00 28.000,00 0,00

561 NO C2 C2.1 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

562 NO C1 C1.1 4.136 4.136 Stimata Sondalo 2019 7.196,75 7.196,75 0,00

563 NO C2 C2.1 Sondalo 2019 10.000,00 10.000,00 0,00

564 NO C2 C2.1 614 614 Stimata Sondrio 2016 70.000,00 70.000,00 0,00

565 NO C2 C2.1 Sondrio 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

566 NO C2 C2.1 89 89 Stimata Spriana 2019 114.194,77 114.194,77 0,00

567 NO C4 C4.2 4.720 4.720 Stimata Talamona 2019 72.800,00 72.800,00 0,00

568 NO C2 C2.1 Talamona 2019 68.516,86 68.516,86 0,00

569 NO C1 C1.1 Teglio 2019 23.980,90 23.980,90 0,00

570 NO C2 C2.1 Teglio 2019 36.726,53 36.726,53 0,00

571 NO C2 C2.1 Tirano 2019 49.968,07 49.968,07 0,00

572 NO C1 C1.1 Torre di Santa Maria 2019 8.744,41 8.744,41 0,00

573 NO C2 C2.1 Valdidentro 2019 24.460,80 24.460,80 0,00

574 NO C1 C1.1 Valdidentro 2019 13.991,06 13.991,06 0,00

575 NO C2 C2.1 3.556 3.556 Stimata Valdisotto 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

576 NO C2 C2.1 Valdisotto 2016 68.516,86 68.516,86 0,00

577 NO C2 C2.1 Valfurva 2019 137.033,72 137.033,72 0,00

578 NO C1 C1.1 Verceia 2019 124.920,18 124.920,18 0,00

579 NO C2 C2.1 Villa di Chiavenna 2019 35.872,79 35.872,79 0,00

580 NO C2 C2.1 Villa di Chiavenna 2019 44.313,45 44.313,45 0,00

581 NO C1 C1.1 Villa di Chiavenna 2016 25.000,00 25.000,00 0,00

582 NO C2 C2.1 1.010 1.010 Stimata Villa di Chiavenna 2019 102.810,76 102.810,76 0,00

583 NO C2 C2.1 1.010 1.010 Stimata Villa di Chiavenna 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

584 NO C2 C2.1 Villa di Tirano 2019 29.050,00 29.050,00 0,00

585 NO C2 C2.1 Villa di Tirano 2019 21.582,81 21.582,81 0,00

586 NO C2 C2.1 Villa di Tirano 2019 50.000,00 50.000,00 0,00

Verifica/messa a norma 
trincea drenante Verzedo e 
Migiondo

Campagna si separazione 
fognatura mista su tutto il 
territorio comunale: studio di 
fattibilità 
tecnico/economica

Collettamento da 
depuratore Ospedale Morelli 
a collettore di valle

Problematica "Villa Manara", 
studio di fattibilità

Rifacimento tratto di rete di 
smaltimento fognario per 
vetustà della stessa (causa 
di numerose perdite) con 
separazione tra acque 
bianche ed acque nere F.ne 
Mossini

Rifacimento rete di 
smaltimento fognario zona 
Piscina

Rifacimento con 
separazione acque bianche 
e nere di piccoli tratti di rete 
di smaltimento in Spriana 
centro

Collegamento fognatura 
allo sfioratore esistente di via 
Erbosta

Rifacimento rete di 
smaltimento fognario per 
vetustà della stessa con 
separazione acque bianche 
ed acque nere: via Tartano
Posa nuovo tratto di rete di 
fognatura: Gadaldi-
Poschiavini-Margattoni-Cà 
Pedrotti, Carona-Poschivini, 
Pratovalentino-Ligone, 
Nigola-collettore verso 
depuratore
di smaltimento fognario per 
vetustà della stessa: via 
Corna, via Palazzetta, via 
Consorzio Valgella (ovest), 
via Runcasc*, Castelvetro, 
via Berti*, f.ne Tresenda 
centro
Sostituzione tratti di 
tubazione di smaltimento 
fognario per vetustà della 
stessa (presenza di perdite): 
vicolo Don Angelini

Realizzazione di nuovo tratto 
di rete di smaltimento 
fognario l.tà Bianchi 
(S.Giuseppe)

tubazione di smaltimento 
con separazione acque 
bianche ed acque nere per 
vetustà della stessa 
(presenza di perdite): via 
Cima Piazzi*, via della 
contrada (Ø400)

Posa di nuovo tratto di rete 
di fognaura (località non 
servita): F.ne S.Maria (Ø315)

Pompe stazione 
sollevamento P.te Zola

Rifacimento rete di 
smaltimento fognario per 
vetustà della stessa: f.ne 
Piazza (P.za Alta-Casa 
Rodigari)  (Ø250)

Sostituzione tubazione 
fognatura per vetustà della 
stessa (presenza di perdite): 
f.ne S.Gottardo (Ø250)

Realizzazione fognatura 
dalla frazione Sceglio a 
Verceia (l.tà non servite) 
(Ø315)

Spostamento tratto di 
acquedotto e fognatura da 
Motta a S.Sebastiano causa 
passaggio su proprietà 
privata in zona edificabile 
con nuove tubature*
Sostituzione tubazione rete 
fognaria per vetustà della 
stessa: pozzetto "bar 
Tavernella", da S.Sebastiano 
(casa Sciuchetti Michele a 
Ponte di Giavera con 
vecchie vasche e sfioratore)

Posa nuovo tratto rete 
fognaria strada Al Mott

Verifica/Sostituzione tratto di 
fognatura collettore di valle: 
in l.tà Pian della Ca’ con 
sfioratore, in l.tà Ponteggia

Messa in quota e 
sistemazione pozzetti su 
collettore di valle dalla 
località Dogana fino a Pian 
della Ca’  (sulla SS 37 del 
Maloia)
Rifacimento rete fognaria di 
smaltimanto con relativa 
separazione acque bianche 
ed acque nere: l.tà Ragno-
Sonvico (interconnessione 
Tirano)*
smaltimanto con relativa 
separazione acque bianche 
ed acque nere: f.ne Motta 
"centro"*, f.ne Stazzona (via 
Giambonelli, via 
Campasciolo, via 
Michelotti)*, c.da Derada 

Sistemazione scarico 
fognario f.ne Motta con 
studio tecnico-economico di 
fattibilità "collettamento"
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DEPURAZIONE

587 NO D2 D2.2 365 365 Stimata Albaredo per San Marco 2016 30.000,00 30.000,00 0,00

588 NO D2 D2.2 1.548 1.548 Stimata Aprica 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

589 NO D2 D2.2 15.953 15.953 Stimata Ardenno 2016 25.000,00 25.000,00 0,00

590 NO D2 D2.2 15.953 15.953 Stimata Ardenno 2017 20.000,00 20.000,00 0,00

591 NO D2 D2.2 15.953 15.953 Stimata Ardenno 2017 20.000,00 20.000,00 0,00

592 NO D2 D2.2 15.953 15.953 Stimata Ardenno 2017 46.850,00 46.850,00 0,00

593 NO D2 D2.2 131 131 Stimata Bema 2017 150.000,00 150.000,00 0,00

594 NO D2 D2.1 5 5 Stimata Campodolcino 2016 5.000,00 5.000,00 0,00

595 NO D2 D2.1 13 13 Stimata Campodolcino 2016 5.000,00 5.000,00 0,00

596 NO D2 D2.1 2017 100.000,00 100.000,00 0,00

597 NO D2 D2.1 9 9 Stimata 2017 15.000,00 15.000,00 0,00

598 NO D2 D2.2 120 120 Stimata Civo 2016 20.000,00 20.000,00 0,00

599 NO D2 D2.2 Delebio 2017 20.000,00 20.000,00 0,00

600 NO D2 D2.2 3.413 3.413 Stimata Dubino 2016 30.000,00 30.000,00 0,00

601 NO D1 D1.1 2017 650.000,00 650.000,00 0,00

602 NO D1 D1.1 2016 35.000,00 35.000,00 0,00

603 NO D2 D2.2 Gordona 2017 20.000,00 20.000,00 0,00

604 NO D1 D1.1 Lanzada 2017 200.000,00 200.000,00 0,00

605 NO D2 D2.2 5.241 5.241 Stimata Livigno 2016 100.000,00 100.000,00 0,00

606 NO D2 D2.2 13.706 13.706 Stimata Lovero 2016 50.000,00 50.000,00 0,00

607 NO D2 D2.2 13.706 13.706 Stimata Lovero 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

608 NO D2 D2.2 18.252 18.252 Stimata Mese 2016 25.000,00 25.000,00 0,00

Adeguamento normativo 
impianto

Adeguamenti vari richiesti in 
fase di rinnovo 
autorizzazione 2015: 
rifacimento ossidazione e 
stramazzo sedimentatore

Adeguamento stazione 
sollevamento: sostituzione 
pompe e basamenti, 
installazione sistema 
estrazione pompe

Adeguamento stazione 
sollevamento Colorina: 
sostituzione pompe e 
basamenti, installazione 
sistema estrazione pompe

Eliminazione vecchio 
sollevamento con 
costruzione nuovo tratto 
collettore e smantellamento 
vecchio sollevamento

Adeguamento normativo 
impianto

Adeguamento dell'impianto 
di depurazione comunale - 
DP01400601 (costruzione by-
pass ingresso impianto)

Adeguamento dell'impianto 
di depurazione DP01401202 
(loc. Splughetta) solo 
progettazione

Adeguamento dell'impianto 
di depurazione DP01401201 
(loc. Starleggia) solo 
progettazione

Adeguamento dell'impianto 
di depurazione DP01401901 
(loc. Chiareggio)

Chiesa in Valmalenco

Adeguamento dell'impianto 
di depurazione DP01401903 
(loc. San Giuseppe)

Chiesa in Valmalenco

Adeguamento impianto di 
depurazione - rifacimento 
tubazioni ossidazione

Costruzione dissabbiatore sul 
collettore

Adeguamenti stazioni di 
sollevamento - sostituzione 
pompe e basamenti

Collettamento dei reflui 
fognari di Gerola Alta e 
Pedesina all'impianto 
consortile di Rogolo *

Gerola Alta

Collettamento dei reflui 
fognari di Gerola Alta e 
Pedesina all'impianto 
consortile di Rogolo * (solo 
progetto)

Gerola Alta

Nuovo by pass ingresso 
impianto

Adeguamento dei terminali 
fognari in loc. Franscia

Adeguamento impianto di 
depurazione

Manutenzione straodrinaria 
collettore (per infiltrazioni da 
falda)

Studio di fattibilità tecnico-
economica per dismissioine 
depuratore e collettamento 
media valle

Costruzione dissabbiatore sul 
collettore in ingresso + vasca 
deposito sabbie
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609 NO D2 D2.2 20 20 Stimata Morbegno 2017 70.000,00 70.000,00 0,00

610 NO D1 D1.1 232 232 Stimata Pedesina 2017 650.000,00 650.000,00 0,00

611 NO D1 D1.1 232 232 Stimata Pedesina 2016 35.000,00 35.000,00 0,00

612 NO D2 D2.2 1.274 1.274 Stimata Piantedo 2016 50.000,00 50.000,00 0,00

613 NO D2 D2.2 12.644 12.644 Stimata Rogolo 2016 15.000,00 15.000,00 0,00

614 NO D2 D2.2 12.644 12.644 Stimata Rogolo 2016 15.000,00 15.000,00 0,00

615 NO D2 D2.2 12.644 12.644 Stimata Rogolo 2017 10.000,00 10.000,00 0,00

616 NO D2 D2.2 12.644 12.644 Stimata Rogolo 2016 40.000,00 40.000,00 0,00

617 NO D2 D2.2 Rogolo 2017 20.000,00 20.000,00 0,00

618 NO D2 D2.2 Sondrio 2017 70.000,00 70.000,00 0,00

619 NO D2 D2.2 34.913 34.913 Stimata Sondrio 2016 10.000,00 10.000,00 0,00

620 NO D2 D2.2 34.913 34.913 Stimata Sondrio 2016 40.000,00 40.000,00 0,00

621 NO D2 D2.2 34.913 34.913 Stimata Sondrio 2016 70.000,00 70.000,00 0,00

622 NO D2 D2.2 Sondrio 2017 30.000,00 30.000,00 0,00

623 NO D2 D2.2 Sondrio 2017 10.000,00 10.000,00 0,00

624 NO D2 D2.6 Sondrio 2017 50.000,00 50.000,00 0,00

625 NO D1 D1.1 150 150 Stimata Teglio 2017 500.000,00 500.000,00 0,00

626 NO D2 D2.2 Teglio 2017 15.000,00 15.000,00 0,00

627 NO D2 D2.2 17.577 17.577 Stimata Teglio 2016 15.000,00 15.000,00 0,00

628 NO D2 D2.2 6.208 6.208 Stimata Torre di Santa Maria 2016 15.000,00 15.000,00 0,00

629 NO D2 D2.2 187 187 Stimata Villa di Tirano 2017 300.000,00 300.000,00 0,00

630 Imprevisti DEP NO M1 M1.5 182.086 182.086 Stimata intero ATO 2019 123.243,33 123.243,33 123.243,33 369.729,99 0,00

8.596.108 2.175.000 12.263.488 1.075.000 13.263.488 1.000.000 12.663.488 400.000 46.786.572 4.650.000

2016 2017 2018 2019 TOTALE 2016-2019

Finanziato da tariffa Finanziamento pubblico Finanziato da tariffa Finanziamento pubblico Finanziato da tariffa Finanziamento pubblico Finanziato da tariffa Finanziamento pubblico Finanziato da tariffa Finanziamento pubblico

8.596.108 2.175.000 12.263.488 1.075.000 13.263.488 1.000.000 12.663.488 400.000 46.786.572 4.650.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizzazione di bonifica, 
strada di accesso e posa 
nuova fossa settica

Collettamento dei reflui 
fognari di Gerola Alta e 
Pedesina all'impianto 
consortile di Rogolo *

Collettamento dei reflui 
fognari di Gerola Alta e 
Pedesina all'impianto 
consortile di Rogolo * (solo 
progetto)

Adeguamento impianto di 
depurazione

Stazione sollevamento 
Mantello: rifacimento quadri 
elettrici

Stazione sollevamento 
Piussogno 1: rifacimento 
quadri elettrici

Collettore Traona: 
rifacimento tratta vicinanza 
ditta "Conforti e Bonini" - 
studio di fattibilità

Impianto trattamento rifiuti 
speciali (prevevio 
autorizzazione)

Collettore Mello-Civo: 
costruzione dissabbiatore

rifacimento soletta 
(obsoleta) con 
abbassamento quota, 
rifacimento parte idraulica 
(tubazioni e basamenti 
pompe), potenziamento 
stazione (3a pompa), 
Potenziamento collettore 
Albosaggia (con 
attraversamento ponte) - da 
verificare diametri ISE - studio 
di fattibilità

Realizzazione asfaltature e 
tettoia container

Adeguamento normativo 
impianto (DLgs 81/08)

Rifacimento quadro elettrico 
ossidazione linea 2

Studio di fattibilità tecnico-
economica per soluzione 
problematica collettore via 
Guicciardi

Installazione ispessitori: 
adeguamento a livello 
normativo riguardante le 
emissioni odorigene: 
intervento richiesto dalla 
Provincia

Adeguamento scarichi 
fognari in loc. varie

Adeguamenti vari 
depuratore Mediavalle 
(pompe sollevamento, 
grigliatura, quadro elettrico, 
defosfatazione)

Adeguamenti stazioni di 
sollevamento - sostituzione 
pompe e basamenti 
(Tresenda-S.Giacomo-
Runcasc)

Costruzione dissabbiatore sul 
collettore in ingresso

Adeguamento dell'impianto 
di depurazione DP01407802 
(loc. Motta)

Investimento pianificato PdI 2016-2019
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

redatta ai sensi dello schema tipo contenuto nell'A llegato 2 alla determinazione 
30 marzo 2016, n.3/2016 – Direzione Sistemi Idrici dell'AEEGSI
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1 – Informazioni sulla gestione

1.1 – Perimetro della gestione e servizi forniti

Riprendendo le premesse di cui al Programma degli Interventi ex determina AEEGSI/DSID 02/2016
del  30  marzo  2016,  l'Ente  d'Ambito  di  Sondrio  ha  intrapreso  solo  recentemente  il  percorso  di
accentramento delle gestioni in un gestore unico. 

A inizio 2014 le gestioni di acquedotti e fognature erano ancora per lo più appannaggio delle singole
realtà comunali in economia diretta e solo per il segmento depurazione si riscontrava una tendenza –
seppur comunque debole – all'accentramento delle gestioni.

All'Autorità è noto che il tessuto amministrativo della provincia di Sondrio ha intrapreso il percorso di
regolarizzazione delle gestioni a cavallo tra il 2013 e il 2014; a tale periodo va ascritto il poderoso
impegno di consolidare i  dati  di  tutte le gestioni preesistenti  al  fine di prevedere le caratteristiche
tecniche, finanziarie ed economiche necessarie al futuro gestore d'ambito.

Perduranti nell'impegno gli Amministratori della provincia di Sondrio hanno approvato il primo Piano
d'Ambito dell'ATO di Sondrio in data 4 aprile 2014 e in tale data va registrata anche l'approvazione
dello schema di convenzione di affidamento del SII al gestore unico per venti anni, successivamente
firmata il 25 giugno 2014.

La gestione d'ambito ha avuto formale inizio in data 01 luglio 2014; tuttavia era stato concesso ai
gestori esistenti il  trasferimento delle gestioni operative – altrimenti detto “la consegna delle reti al
gestore d'ambito”  -  entro il  31 dicembre 2015.  Tale termine è stato successivamente anticipato a
marzo 2015 dal Decreto Sblocca Italia, poi convertito nella Legge 164/2014.

L'ultima variazione intervenuta nel perimetro della gestione d'ambito è da ascriversi alla fusione per
incorporazione  in  S.Ec.Am.  S.p.A.,  gestore  d'ambito  affidatario  in  house,  dell'unica  società
salvaguardata operante in 5 Comuni avvenuta il 28 ottobre 2015.

Pertanto, a distanza di due anni dalla formulazione dell'istanza per il riconoscimento tariffario per gli
anni 2014 e 2015, è quindi possibile confermare all'Autorità che  il processo di accentramento delle
gestioni ha visto la sua conclusione in data 28 ottobre 2015, portando la società S.Ec.Am. S.p.A. ad
essere il gestore unico d'ambito per tutti i comuni della provincia di Sondrio.

Come è possibile immaginare, nei primi due anni di  gestione da parte di S.Ec.Am. S.p.A. l'attività
prevalente  del  gestore  e  dell'Ente  di  Governo  dell'Ambito  è  stata  tesa a  favorire  e  accelerare  il
trasferimento delle gestioni operative.

A tal riguardo devono essere menzionate le principali criticità riscontrate, le quali sono state talmente
impattanti da inficiare notevolmente la pianificazione d'ambito, sia in termini di piano economico e
finanziario sia in termini di interventi infrastrutturali.

La prima criticità, già nota per la verità all'Autorità, è l'assenza di strumenti di misura dei volumi erogati
all'utenza  in  circa  un  terzo  dei  comuni,  con  tutto  quello  che  ne  deriva  in  termini  di  difficoltà  a
determinare la tariffa. 
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Considerata la  gravità  della  situazione già  il  primo Piano d'Ambito  aveva previsto  l'obbligo per  il
gestore di installare, entro il 30 giugno 2019, i contatori a tutte le utenze sprovviste.
In questa sede si può confermare che, dalle prime risultanze gestionali, si prevede la necessità di
installare circa 33.000 strumenti di misura. Di questi sono già state formulate da parte dell'utenza
interessata 12.187 richieste di posa contatore, delle quali 3.567 sono già state esaudite e per altre
1.903 è stato formulato preventivo di posa (dati al 06 maggio 2016).
I dati di cui sopra sono forniti al fine di dimostrare che l'impegno alla regolarizzazione della gestione
del SII nell'ATO di Sondrio prosegue lungo la direzione comunicata tempo addietro all'Autorità.

La seconda criticità, sempre impattante in tema di equilibrio economico finanziario della gestione, è la
poca  accuratezza  con  la  quale  diversi  gestori  nel  2012  hanno  fornito  all'Autorità  i  dati  tecnici,
economici  e  gestionali  del  SII  –  con  riferimento  all'anno  2011  -  sulla  base  della  deliberazione
347/2012.
Tali dati, asseverati dal legale rappresentante, sono stati impiegati per costruire il piano economico
finanziario della gestione d'ambito. E' del tutto evidente che la scarsa rispondenza dei dati rispetto alla
realtà  comporta  degli  squilibri  che  devono  essere  compensati  in  altra  modalità.  Per  fornire  un
esempio, basti sapere che in soli 5 Comuni con la prima fatturazione da parte del gestore d'ambito si
sono registrate circa 4.000 utenze in meno rispetto a quanto dichiarato nel 2012, con evidenti riflessi
sui ricavi.

Una terza  criticità  riguarda la  differente  modalità  di  contabilizzazione e  censimento dei  beni  tra  i
precedenti gestori e quanto richiede l'Autorità. La direzione che ha intrapreso la regolazione nazionale
del  SII  tende verso una gestione di  stampo industriale,  dove il  singolo gestore è tenuto a dover
rendicontare  analiticamente  non solo  ogni  variazione contabile  ma anche le  singole  infrastrutture
gestite:  per  queste  sono  richiesti  dati  di  tipo  tecnico  e  di  tipo  gestionale  che  presuppongono
l'implementazione di una attività di monitoraggio costante, presupponendo quindi anche la presenza e
la funzionalità di infrastrutture a questo dedicate.
E' noto all'Autorità che le gestioni in economia diretta da parte delle singole Amministrazioni comunali
– la maggior parte nell'ATO di Sondrio prima del 01 luglio 2014 – non era solita a questo tipo di
rilevazioni contabili e gestionali. L'insieme delle gestioni ereditate da S.Ec.Am. S.p.A. erano pertanto
afflitte da questo deficit di conoscenza analitica. 
Questa criticità in particolare si è riflessa sulla impossibilità di fornire adeguatamente all'Autorità tutte
le informazioni richieste attraverso le raccolte dati sino ad ora implementate.
A partire  dal  secondo semestre  2014,  sin  dalle  prime gestioni  trasferite,  il  gestore  d'ambito  si  è
adoperato per colmare questo deficit: due esempi su tutti sono l'installazione dei misuratori di portata
in uscita dai serbatoi di accumulo nei Comuni sprovvisti di contatore all'utenza e il completamento
della relativa rete di telecontrollo. Oltre ovviamente a una diversa impostazione di base che vede nel
costo del servizio – e non nella spesa – il core da dettagliare per conseguire una sempre migliore
gestione.

Infine  la  quarta  criticità  rilevante  che  consiste  in  una  sensibile  diminuzione  di  investimenti  nelle
infrastrutture idriche da parte dei precedenti gestori negli ultimi anni. La congiuntura economica che
ha portato  alla  stretta  sulla  finanza  pubblica,  unitamente alla  consapevolezza  del  subentro  di  un
soggetto  terzo  nella  gestione  dei  cespiti,  ha  portato  a  un  sostanziale  fermo  nelle  attività  di
manutenzione straordinaria e, i taluni casi, anche di manutenzione ordinaria.
Dopo  una  analisi  dello  stato  di  fatto  eseguita  dal  gestore  –  tuttora  in  corso  per  alcuni  comuni
considerate le tempistiche della consegna delle ultime reti - la pianificazione degli interventi da parte
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dell'EGATO si può caratterizzare sostanzialmente come di tipo “emergenziale”, ovvero tesa a colmare
quelle lacune macroscopiche che si registrano in conseguenza della trascuratezza degli ultimi anni.
Si tratta quindi per lo più di piccoli interventi, diffusi sul territorio, la cui realizzazione raramente supera
l'arco temporale di un anno e tutti determinati sulla base delle priorità stabilite nel Piano d'Ambito:
soddisfazione della normativa;
qualità dell’acqua erogata e di quella scaricata;
aggiornamento delle reti in base alla vetustà delle stesse;
diminuzione delle perdite;
Questa criticità in particolare si riflette sulla impossibilità di fornire adeguatamente all'Autorità tutte le
informazioni richieste con gli allegati di cui alla determina DSID 02/2016.

Trattandosi  di  documentazione a supporto dell'istanza di  approvazione tariffaria  per  il  quadriennio
2016-2019, si  ritiene di  comunicare all'Autorità  la volontà e l'impegno dell'EGATO – condivise dal
gestore  d'ambito  –  di  continuare  il  lavoro  sin  qui  proficuamente  svolto,  al  fine  di  recuperare
interamente i deficit sopra espressi entro il termine che l'Autorità vorrà porre per la predisposizione
tariffaria per il periodo regolatorio successivo a quello cui si riferisce l'MTI-2.

Un'ultima premessa dovuta è relativa al concetto del  work in progress che ha caratterizzato l'attività
sopra descritta.  Dopo svariati  decenni  di  gestione in  economia  da parte  dei  Comuni  l'EGATO di
Sondrio ha inteso addivenire ad un “punto zero” con carattere di gestione industriale come quello
implicito nelle delibere AEEGSI, al quale si giungerà con buona probabilità entro il quadriennio 2016-
2019.

Il lavoro svolto sinora quindi è considerato dal tessuto amministrativo della provincia di Sondrio come
punto di partenza, piattaforma da migliorare e integrare. Sarà cura dell'Ente d'Ambito provvedere a
revisioni dei documenti fondamentali per la gestione del SII ogni qual volta si necessiti.

Tutto ciò premesso, si specifica che il territorio servito è coincidente con il confine amministrativo della
Provincia di Sondrio e i servizi del SII forniti sono captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi
civili, fognatura e depurazione.

1.2 – Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche

Le attività svolte per il SII sono: 
Gestione di reti e impianti:

• gestione  impianti  di  captazione:  consiste  nell’assicurare  il  regolare  esercizio  degli
impianti  di  captazione (siano essi  pozzi,  sorgenti  o  derivazioni  di  acque superficiali),
sorvegliandone il buon funzionamento e assicurando il necessario controllo;

• gestione rete di adduzione e di distribuzione: consiste nell’assicurare il regolare esercizio
delle  tubazioni,  facendosi  carico  della  attività  di  controllo  e  ricerca  delle  perdite  e,
limitatamente alla distribuzione, assicurando l’allacciamento delle nuove utenze;

• gestione  impianti  di  potabilizzazione:  comprende  le  attività  di  gestione  necessarie  al
regolare funzionamento degli impianti (presidio del personale ove richiesto, telecontrollo,
controlli  analitici,  controllo  dei  processi  di  trattamento  e  dei  dosaggi  di  reattivi  e
disinfettanti,  operazioni  di  lavaggio,  spurgo,  trattamento  e  allontanamento  fanghi,
approvvigionamento dei chemicals etc.);
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• gestione rete fognaria: consiste nel controllo del regolare funzionamento delle reti, delle

eventuali  apparecchiature  installate  (es.  sollevamenti)  e  dei  manufatti  (es.  sfioratori,
vasche di prima pioggia e scaricatori di piena), nel controllo di eventuali perdite, delle
condizioni  statiche  e  strutturali  dei  manufatti  con  ispezioni  programmate  e
nell’esecuzione degli allacciamenti delle nuove utenze.

• gestione impianto di  depurazione:  si  compone delle  attività  di  gestione necessarie al
regolare  funzionamento  degli  impianti  (presidio  del  personale,  telecontrollo,  controlli
analitici, controllo dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e
allontanamento  fanghi,  approvvigionamento  dei  chemicals,  captazione  e  utilizzo  del
biogas ove presente, etc.) secondo quanto indicato nel contratto specifico.

• manutenzione di reti e impianti: si intendono tutte le attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria di reti ed impianti necessarie al regolare funzionamento di reti e impianti
esistenti  con  esclusione  degli  investimenti,  regolamentati  dall’art.  24  del  presente
contratto, e con esclusione delle attività di ristrutturazione, valorizzazione e rinnovo. Le
attività di manutenzione comprendono pertanto sia la organizzazione e dotazione delle
squadre di pronto intervento per i piccoli interventi d’urgenza, sia le riparazioni e, ove
necessario, le sostituzioni di apparecchiature guaste o di tratti di tubazione ammalorati.

• attività tecniche e di  supporto relative ai  punti  precedenti,  nonché le  attività a diretta
interfaccia con l'utenza di seguito sintetizzate;

• laboratorio  di  analisi  e  controllo  ambientale:  comprende tutte  le  attività  analitiche sia
interne (cioè eseguite dal laboratorio proprio), sia eventualmente controlli di qualità sulle
acque prelevate dalle varie fonti, su quelle in uscita dagli impianti di potabilizzazione, su
quelle distribuite in rete e quelle trattate in uscita dagli impianti di depurazione, nonché
eventualmente sui fanghi derivanti dai trattamenti;

• attività a diretta interfaccia con l’utenza: comprende tutte le attività legate alla fornitura
agli utenti finali del servizio, quali ad esempio esercizio degli uffici centrali e periferici
aperti  al  pubblico,  contratti  nuove utenze,  lettura contatori,  bollettazione,  fatturazione,
incasso, call center, servizio di pronto intervento, marketing, gestione reclami etc.

• altre  attività  di  supporto:  comprendono  le  attività  di  rilascio  delle  autorizzazioni
all'allacciamento alla rete acquedottistica e fognaria;

• attività di riscossione della tariffa (bollettazione ed incasso della tariffa del S.I.I. – ex art.
156 del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i.): la tariffa è riscossa dal Gestore del servizio
idrico integrato.

Le attività svolte quali altri attività idriche sono: 
1. manutenzione reti acque bianche; 
2. gestione impianti idroelettrici che sfruttano le infrastrutture del SII.

Per quanto riguarda le gestioni già in essere da parte del gestore d'ambito, la contabilizzazione degli
allacci e dei relativi contributi nel bilancio 2014 sono in conto esercizio e la modalità rispetto all’anno
2012, e la rappresentazione che è stata fatta nella raccolta dati per l'MTI, non è cambiata. 
Per  quanto riguarda le  gestioni  in  economia  diretta svolte  dai  Comuni  non è  possibile  effettuare
confronti con gli anni precedenti.
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1.3 – Altre informazioni rilevanti

Ai sensi  dell'art.7  della  deliberazione AEEG n.643/2013, con successive deliberazioni  n.309/2013,
318/2013 e 582/2013, diversi Comuni sono stati esclusi dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012
e  2013  a  causa  dell'assenza  di  adozione  di  Carta  del  servizio  al  31  gennaio  2014  e  a  causa
dell'applicazione del minimo impegnato all'utenza.
Pare opportuno evidenziare che tutte le situazioni di non conformità segnalate con le deliberazioni
predette sono state risolte  con l'avvento  della  gestione d'ambito  da parte della  società S.Ec.Am.
S.p.A., e mediante applicazione della tariffa unica d'ambito riportata nel Piano Economico Finanziario,
allegato 3 al Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione
n.11 del 04 aprile 2014.
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2 – Dati relativi alla gestione nell'Ambito Territo riale Ottimale

In ossequio ai  contenuti della deliberazione AEEGSI n.  664/2015/R/Idr i  dati economico gestionali
relativi all’annualità 2014 impiegati per il calcolo dei moltiplicatori tariffari 2016-2019 sono il risultato
del consolidamento della gestione del primo semestre 2014 – ove la maggioranza delle gestioni era
ancora appannaggio delle singole Amministrazioni Comunali in economia diretta e la società divenuta
gestore d'ambito dal 01 luglio aveva in gestione circa un terzo della popolazione residente - con i dati
del secondo semestre 2014 – ove le gestioni sono gradualmente migrate dai precedenti gestori al
gestore d'ambito. Da rilevare che i dati di cui ai precedenti gestori sono stati dichiarati dagli stessi,
mentre i dati relativi al gestore d'ambito sono desumibili dal relativo bilancio approvato.

Per quanto attiene i dati relativi all’annualità 2015 questi sono stati acquisiti dal bilancio approvato
delle società gestore, comprensivi della dichiarazione di veridicità a firma del rappresentante legale. 
Si evidenzia tuttavia che tali dati sono afflitti dall’incertezza causata dalla gradualità della tempistica di
consegna della gestione operativa di reti e impianti; tale operazione ha conosciuto una prima fase -
conclusasi nel mese di marzo 2015 - necessaria alla migrazione di tutte le gestioni non salvaguardate,
e  una seconda fase –  conclusasi  il  28  ottobre  2015  –  necessaria  alla  migrazione  delle  gestioni
dell'unica società salvaguardata che si è fusa per incorporazione con il gestore d'ambito.

2.1 – Dati tecnici e patrimoniali

2.1.1 – Dati su territorio gestito e affidamento

Dal 28 ottobre 2015 è possibile affermare che S.Ec.Am. S.p.A. sia divenuta il gestore unico d'ambito
dell'ATO di Sondrio, a seguito della consegna di reti e impianti da parte dei precedenti gestori. Rimane
attiva, benché configurantesi solo come prestatore d'opera nei confronti del gestore d'ambito, solo la
società  Multiservizi  Alta  Valle  S.p.A,  in  virtù  di  una previsione contenuta  nel  Piano d'Ambito  che
dispone il termine della gestione operativa dei depuratori di Valdisotto e Passo dello Stelvio al termine
dei  lavori  di  ampliamento  del  primo  e  relativo  collaudo,  seguiti  appunto  dalla  Multiservizi  come
Stazione Appaltante.

Il gestore unico ha pertanto applicato a tutto il territorio provinciale:

a) la Carta del servizio idrico integrato;
b) il Regolamento del servizio idrico integrato;
c) le disposizioni tariffarie approvate.

2.1.2 – Fonti di finanziamento 

Il Programma degli Interventi 2016-2019 è riassumibile in due gruppi:

− investimenti su acquedotto e fognatura per euro 41.781.571,59 interamente a carico della tarif-
fa d'ambito;

− investimenti su depurazione per euro 3.605.000,00 interamente a carico della tariffa d'ambito; 
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Il Gestore d’Ambito Secam ha contratto 4 mutui relativamente al servizio idrico, di cui due nel corso
del 2011, uno nel corso del 2014, e uno nel 2015.

Il capitale complessivo dei mutui è 10.120.000,00 €, per una rata annua di 1.835.200,00 €

2.1.3. – Altri dati economico finanziari 

Come detto in precedenza, i dati elaborati dall'Ufficio d'Ambito costituiscono una sorta di “punto zero”,
pertanto risulta impossibile commentare le diversità rispetto gli anni precedenti.

Anche  per  l’anno  2015  di  riferimento,  stante  l’evoluzione  avuta,  non  è  possibile  addivenire  a
valutazioni di confronto. 

2.2 – Dati di conto economico

2.2.1. – Dati di conto economico 

Per quanto concerne il criterio con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), preme
evidenziare  che  i  dati  relativi  agli  anni  2014  e  2015  derivano  da  un  consolidamento  di  dati  dei
precedenti gestori e del Gestore d’Ambito, tra l'altro avvenuto progressivamente e conclusosi di fatto
solo alla fine del 2015; non è possibile pertanto procedere a valutazioni di confronto significative.

Si ritiene tuttavia che la gestione d’ambito possa già evidenziare un approccio industriale volto alla
realizzazione degli investimenti e alla ricerca di efficientamento. 

Per quanto riguarda il dettaglio per attività dei ricavi iscritti alla voce “ricavi da altre attività” questi si
riferiscono alle seguenti voci: 

ANALISI CHIMICHE

POSA CONTATORI IDRICI

ABBUONI ATTIVI

MAN.STRAOR.ACQUEDOTTO

ADDEBITO SPESE INCASSO

PROVENTI SUBENTRO

GESTIONE DEPURATORE

GESTIONE ACQUEDOTTO FOGN.

QUOTA SALDO SII

PROVENTI Vari

CONSULENZE TECNICHE

INCREM.PER LAV.INTERNI
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Per quanto relativo alle voci inserite tra le “ulteriori specifiche dei ricavi” nella tabella sotto riportata
sono evidenziate le voci di appartenenza da bilancio: 

       RICAVI DA ARTICOLAZ.TARIFFARIA A1A

        FORNITURA BOCCHE ANTINCENDIO A1A

        FOGN.DEPURA.ACQUE REFLUE INDUSTR. A1A

         CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO A1A

        LAVORI C/TERZI A1A

        RILASCIO AUTORIZ.SCARICO A1A

         CASE DELL'ACQUA A1A

        PROVENTI STRAORDINARI A5B

         CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO A5A/B

          RIMBORSO INDENNIZZI A5B

Allo stesso modo si riporta la specifica relativa alle  “ulteriori specifiche dei costi”:

       COSTI CONNESSI ALL'EROGAZ.LIBERALITA' B7

        ONERI PER SANZIONI PENALITA' ECC. B14

       ONERI STRAORDINARI B14

       CONTRIBUTI ASSOCIATIVI B14

       SPESE DI VIAGGIO E RAPPRESENTANZA B7

       SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE D'AMBITO B14

        CANONI DI AFFITTO IMM.NON INDUSTRIALI B8

        COSTI DI REALIZ.ALLACC.IDRICI E FOGNARI B7

        PULIZIE MANUTENZ.CADITOIE B7

        PERDITE SU CREDITI B14

Non si è a conoscenza di eventuali contributi solidaristici riportati nella voce “Oneri Locali”.

2.2.2. – Focus sugli scambi all’ingrosso 

Non sono al momento presenti scambi all’ingrosso pertanto non risulta nessun theta applicato. 

2.3 – Dati relativi alle immobilizzazioni

2.3.1. – Investimenti e dismissioni

Per quanto riguarda i  dati  relativi  alle  tipologie di  cespiti  acquisiti  per le  “altre  attività idriche”  del
Gestore d’Ambito questi sono riferiti agli impianti di naturizzazione acqua (fontanelli) sia nel 2014 che
nel 2015. 
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I  cespiti  afferenti  all’area  dei  costi  comuni  e  generali  sono  stati  ripartiti  in  base alla  percentuale
calcolata sui ricavi totali del SII e altri ricavi aziendali di bilancio.

Non risultano contributi a fondo perduto nel 2015; l’unico contributo in conto esercizio è quello erogato
dal Comune di Castione per il 2014 per la casa dell’acqua. 

Nel merito delle altre immobilizzazioni materiali e immateriali queste sono di seguito indicate: 

COSTI PL SERVIZIO IDRICO

COSTI DEPURAZIONE MORBEGNO

COSTI DEPURAZIONETALAMONA

COSTI DEPURAZ.CIVO

COSTI IMPIANTI DEPURAZIONE

IMP.PROD.ENERG.ELETTRICA EX SPL

DOTAZIONE OFFICINA INOX

MACC.UFF.ELETTR.TIRANO

MACC.UFF.ELETTR.MORBEGNO

MOBILI E ARREDI IDRICO SONDRIO

MOBILI E ARREDI IDRICO 

MACCH.ELETTR.IDRICO SONDRIO

CELLULARI IDRICO SONDRIO

CELLULARI 

IMPIANTI TELEFONICI FISSI

MACCH.UFF.EL.DEPURATORI

MOTOVEICOLI IDRICO

MACCH.UFF.EL.IDRICO

IMP.TEL.FISSI IDRICO

IMP.ALLARMI IDRICO

IMP.NATURILIZ.ACQUA

IMP.NATURILIZ. DOMESTICI
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2.3.2. – Infrastrutture di terzi

Nel merito  delle  variazioni  dei  proprietari  delle  infrastrutture,  si  segnala che in  data 06/11/2015 è
avvenuto l’accorpamento del Comune di Menarola nel Comune di Gordona. 

Nella tabella seguente vengono riportati i mutui in capo alle amministrazioni comunali che sono stati
riconosciuti in tariffa e che verranno rimborsati agli stessi comuni, per un totale di circa 4 milioni di
Euro.

Tabella 1: Mutui dei Comuni

Corrispettivi annuali per l'uso di infrastrutture 
(Euro) 2016 2017 2018 2019

Rimborso della rata dei mutui 4.443.318 4.354.067 4.253.926 4.163.728

2.3.3. – Attestazione o adeguata motivazione in cas o di scostamento della corrispondenza tra
gli investimenti programmati e gli investimenti eff ettivamente realizzati con riferimento
agli anni 2014 e 2015

Nessuno scostamento

2.3.4. – Adeguata motivazione degli scostamenti tra  le previsioni di investimento comunicate
per gli anni 2016 e 2017 (eventuale)

Nessuno scostamento

2.4 – Corrispettivi applicati all’utenza finale

2.4.1. – Ambiti tariffari applicati

Nella predisposizione del file RDT 2016 l’unico ambito tariffario applicato risulta essere quello del
gestore S.Ec.Am. S.p.A. (77 Comuni) in considerazione della fusione per incorporazione della società
ISE s.r.l. avvenuta alla fine del 2015. 

2.4.2. – Struttura dei corrispettivi applicata ad i nizio 2015

Per tutto quanto espresso in precedenza, l'ambito tariffario S.Ec.Am. (77 Comuni)  non esisteva a
inizio  2015,  tuttavia  il  processo di  aggregazione conclusosi  nel  novembre 2015  ha consentito  di
addivenire ad un unico dato globale da inserire nel file RDT 2016.

Di seguito si riepiloga il totale che risulta al gestore dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 (quote fisse 
e quote variabili) per i volumi/utenze dell’anno (a-2), come riportata nel file RDT 2016
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I valori così imputati sono il frutto del consolidamento tra le gestioni in economia (primi 6 mesi del
2014) e la gestione SECAM (secondi 6 mesi del 2014) della valorizzazione dei ricavi da articolazione
tariffaria appostati nei conti economici 2014 ai quali sono stati aggiunti i valori delle gestioni ISE.
Invece, per l’anno 2015, oltre ai valori dei ricavi da conto economico relativi all’articolazione tariffaria
delle  gestioni  SECAM-ISE,  sono state  aggiunte  le  sopravvenienze attive  riscontrate  per  mancate
fatturazioni.

2.4.3. – Proposta di modifica della struttura dei c orrispettivi (eventuale)

Non si propone di modificare i corrispettivi all'utenza ai sensi del Titolo 9 del MTI.
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3 – Predisposizione tariffaria

Come  già  ribadito  nei  capitoli  precedenti,  la  predisposizione  tariffaria  viene  elaborata  con
l’aggregazione delle gestioni esistenti negli anni 2014-2015 in un unico soggetto gestore. I valori che
si desumono risultano da un ipotetico bilancio consolidato di tutte le gestioni a suo tempo esistenti. 

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolato ri

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio

Dal  tool  di  calcolo  AEEGSI  si  deducono  tutte  le  principali  grandezze  che  rilevano  ai  fini
dell’individuazione del  pertinente schema regolatorio,  ai  sensi del comma 9.1 dell’Allegato A della
deliberazione 664/2015/R/idr. 

UdM valore

Opex
2014 euro 13.247.227

Popolazione 2012 n. abitante 178.910

SI/NO SI

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:                     (NO)

                                                  oppure

presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:        (SI)

SI/NO SI

∑Ip
t

ex p
 2016-2019 euro 42.136.572

RABMTI euro 19.830.912

SI/NO NO

SCHEMA REGOLATORIO                              (A)

SCHEMA VIRTUALE                                     (B)

A/B schema regolatorio

ψ (0,4-0,8) 0,4

SCHEMA REGOLATORIO (I , I I , I I I , IV, V, VI) VI

σ ◌ூ �����
����

ே◌ா◌ಾ
<=ω (SI) oppure 

σ ◌ூ �����
����

ே◌ா◌ಾ
ω (NO) 

�� � � � �
<= (SI) oppure 

�� � � � �
(NO) 

3.1.1.1 Ammortamento finanziario

Non si è ricorso all’utilizzo dell’ammortamento finanziario.
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3.1.1.2 Valorizzazione FNI new,a

Si è ricorso alla valorizzazione della componente FNInew,a, in modo tale che il Gestore SECAM sia in 
grado di affrontare il piano degli investimenti previsto.

3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG

Si riportano di seguito le grandezze di valorizzazione delle componenti del VRG:

Tabella 2 – Composizione del VRG proposto

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: http://www.atosondrio.it   

E-mail:   segreteria@atosondrio.it     PEC:   segreteria@pec.atosondrio.it

copia informatica per consultazione



UFFICIO D'AMBITO

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex

Il riconoscimento degli ammortamenti, oneri finanziari e fiscali riflette la stratificazione delle SOT, ne
segue  che  lo  schema  iniziale  di  riferimento  “dati  anni  precedenti”  descrive  la  struttura  della
componente capex, del precedente periodo regolatorio, come somma dei due gestori (SECAM e ISE).

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI

La componente FoNi ha una valorizzazione come illustrato in Tabella 3 dove il peso preponderante è 
da ricondurre al “fondo nuovi investimenti” attivato a seguito del posizionamento del parametro ω 
(>0,5). 
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Tabella 3 - Composizione del FoNi 

2016 2017 2018 2019

AMMa
FoNI 366.715 177.162 193.003 296.064

FNIa 1.652.585 3.229.015 3.550.948 3.321.270
∆CUITa

FoNI 0 0 0 0
FoNIa 2.019.300 3.406.176 3.743.951 3.617.334

3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex

La valorizzazione della componente Opexend rispecchia i risultati dell’MTI.

Non vi è alcun riconoscimento di costi aggiuntivi per il  raggiungimento degli standard della qualità
contrattuale  (Opex QC)  di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR. Al riguardo non si è in grado di
esprimere con certezza i costi aggiuntivi derivanti dall’implementazione degli obiettivi della carta dei
servizi. Indubbiamente tale carenza informativa deriva anche dall’integrazione degli operatori che in
questa fase rende più complesso ridisegnare i processi interni per l’adeguamento degli standard e, di
conseguenza, stimare eventuali maggiori oneri ad esso attribuibili.

La valorizzazione della componente Opex new si riferisce al riconoscimento dei costi Opexend della
gestione ISE.

Tabella 4 - Composizione degli Opex 

2016 2017 2018 2019

Opexal 7.413.859 7.287.290 7.186.689 7.096.492

Opexend 8.075.163 8.075.163 8.075.163 8.075.163

OpexQC (post valutazione istanza) 0 0 0 0

Opexnew (post valutazione istanza) 362.042 362.042 362.042 362.042

Eventuale Opexvirt 0 0 0 0

Opexa 15.851.064 15.724.495 15.623.894 15.533.697

3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC

Non vi sono sufficienti elementi utili per individuare i costi del servizio potabilizzazione e depurazione
da associare ai costi della risorsa come disciplinato al titolo 6 dell’allegato A alla delibera 664/15 e
nemmeno i costi ambientali riconducibili agli oneri locali (componente ERCal) di cui al comma 28.2.

3.1.2.5 Valorizzazione componente RCtot

Non sono stati previsti conguagli legati agli anni 2014 e 2015.
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3.2 – Schema regolatorio virtuale ai sensi dell'art .10 dell'Allegato A del MTI-2 (eventuale)

[..]

3.3 Moltiplicatore tariffario

3.3.1 Calcolo del moltiplicatore 

Il θ calcolato è definito applicando la metodologia di cui all’art. 6.1 dell’All. “A” della Delibera 664/15, di
seguito la valorizzazione delle componenti Rb ed Ra

2016 2017 2018 2019

Ra-2
b 55.106 1.896.781 1.894.884 1.894.884

Ra-2
a 108 0 0 0

La struttura delle principali fonti di ricavo che determinano gli Rb è la seguente:

(a-2) 2014 2015
Rilascio autorizzazioni allo scarico 3.495 6.335

Case dell’acqua 51.611 59.865

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci) 0 1.830.581

La struttura dei principali costi che determinano i Ra per le attività legate al cambio perimetro SII è la 

seguente:

(a-2) 2014 2015
Prestazioni e servizi accessori 108 0

La valorizzazione dei ricavi risultanti dalla produttoria dei volumi degli anni 2014 e 2015 per la tariffa

2015 di ciascuna categoria di utente e per singola fascia, è riportata in tabella.

3.3.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal sogge tto competente

Riepilogo delle decisioni:

2016 2017 2018 2019

ϑ
a predisposto dal soggetto 

competente 1,006 1,017 1,040 1,057

Rispetto del limite di prezzo di 
cui al comma 6.3 del MTI-2 
(SI/NO)

SI SI SI SI
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• Si attesta che nel determinare i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le componenti 
di costo afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito (COATO) e ai costi di morosità 
(COmor) sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 
30.2 del MTI-2.

• Si attesta che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono coerenti con il VRG (come 
risultante dalle singole voci che lo compongono) riportato nel PEF approvato dal soggetto 
competente, redatto tenendo conto delle eventuali rinunce e/o rimodulazioni relative alle 
componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria.

Componenti calcolate 2016 2017 2018 2019
VRGa 21.825.853 23.387.607 23.608.609 24.058.299

Capexa 2.289.647 3.115.951 3.386.118 3.960.312

FoNIa 2.019.300 3.406.176 3.743.951 3.617.334

Opexa 15.851.064 15.724.495 15.623.894 15.533.697

ERCa 0 0 0 0

RcTOT
a 1.665.842 1.140.984 854.645 946.956

Rimodulazioni 2016 2017 2018 2019
Capexa 0 0 0 0
FoNIa 0 0 0 0
Opexa 0 0 0 0
ERCa 0 0 0 0

RcTOT
a 1.665.842 1.140.984 854.645 946.956

Componenti post rimodulazioni 2016 2017 2018 2019
VRGa 20.160.011 22.246.623 22.753.964 23.111.343

Capexa 2.289.647 3.115.951 3.386.118 3.960.312

FoNIa 2.019.300 3.406.176 3.743.951 3.617.334

Opexa 15.851.064 15.724.495 15.623.894 15.533.697

ERCa 0 0 0 0

RcTOT
a 0 0 0 0

Moltiplicatore tariffario applicabile 

Non eccedendo il limite di prezzo annuale di cui al comma 6.3 del MTI-2, il moltiplicatore tariffario 
applicabile è pari a quello approvato di cui al precedente paragrafo. 
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3.3.4 Confronto con il moltiplicatore previgente

Di seguito il moltiplicatore tariffario applicato nell’ultima fatturazione dell’anno 2015

ϑ
2015

Bacino
SECAM

Note

Predisposto dall’ente 
d’ambito o dal 
soggetto competente

1,187

Approvato da AEEGSI SI

Applicato dal gestore 
nell’ultima fatturazione
dell’anno 2015

1,187

Nell’ultima fatturazione 2015 è stato applicato un teta pari a quello approvato.
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4 Piano economico-finanziario del Piano d’Ambito (P EF)

Il piano economico finanziario è stato sviluppato a partire dalle risultanze del piano tariffario che ne ha
alimentato  i  ricavi,  i  costi  e  gli  investimenti  con  le  rispettive  ricadute  in  termini  di  sostenibilità
economico-finanziaria.  Il  file  “RDT 2016”  riporta  i  dati  di  input  riversati  nel  “tool  MTI-2”  messo a
disposizione nel portale dell’Autorità nella sezione “commenti e chiarimenti” successivamente alla data
del 19/4/2016.
Lo sviluppo per gli anni successivi al 2019 fino al termine della concessione è stato implementato
attraverso l’uso dello strumento di calcolo messo a disposizione da Anea- Utilitalia.

4.1 Piano tariffario

I moltiplicatori tariffari desumibili dal piano tariffario 2016-2019 sono da considerarsi coerenti con gli
incrementi che il  gestore andrà ad applicare, ne segue che il  corrispondente vincolo ai ricavi sarà
quello  definito  nell’approvazione  da  parte  dell’Ente  d’ambito.  In  tal  senso  il  conto  economico  e
rendiconto finanziario prospettici assumono come dati di input quelli risultanti dall’applicazione degli
incrementi individuati nel piano tariffario anche per gli anni successivi al 2019. 
A partire dalla predisposizione tariffaria del 2020, le componenti  tariffarie sono calcolate mediante
l’applicazione reiterata dei criteri di cui alla delibera 664/2015/R/IDR con le seguenti assunzioni:
a costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati;
tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all’ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al
2016 a moneta costante, assumendo quindi un’inflazione pari a zero.
in ciascun anno si assume la completa realizzazione degli investimenti previsti nei rispettivi PdI, per il
medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni al
31 dicembre di ciascun anno, considerato che l’investimento realizzato nell’anno a rileva ai fini tariffari
nell’anno (a+2);
per  il  calcolo  della  quota  di  ammortamento,  sono  state  utilizzate  le  apposite  categorie  di
ammortamento specificate per gli interventi del PDI;
le variazioni annuali dei costi e dei ricavi sono simulate con le stesse modalità con cui le simula il tool
AEEGSI nel periodo 2018-2019;
per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all’utilizzo del FoNI.

4.2 Schema di conto economico

Le voci del Conto Economico sono state sviluppate con le seguenti assunzioni:

Ricavi
I ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) sono costruiti pari ai Ricavi da articolazione tariffaria (garantiti) al
netto degli  Rc Tot, supponendo quindi che il  Gestore, iscrivendosi a ricavo l’ammontare dei ricavi
garantiti, si sia già iscritto i conguagli nei bilanci degli esercizi precedenti.
I Ricavi da tariffe sono indicati al lordo della componente tariffaria FoNI, sia della parte destinata ad
investimento che della parte destinata ad agevolazioni tariffarie.
I Contributi di allacciamento sono pari all’ammontare previsto dal Gestore.
Gli Altri ricavi SII sono pari alla somma dei Ricavi Ra, come valorizzati nel Piano Tariffario (quindi se
non sono attivate modifiche, senza incremento del teta), e della Quota annuale risconto contributi
c/impianti. In conseguenza del fatto che il Piano degli Interventi non distingue gli investimenti/contributi
relativi agli allacci, la voce Quota annuale risconto contributi c/impianti contiene anche la quota degli
allacciamenti.  Visto  che,  secondo  lo  schema  AEEGSI,  i  contributi  per  allacciamenti  sono  iscritti
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interamente a ricavo, la quota annuale risconto contributi c/impianti relativi agli allacci sovrastima, non
correttamente, i ricavi. 
I Ricavi da Altre Attività Idriche sono pari ai Ricavi Rb, come valorizzati nel Piano Tariffario (ovvero
senza incremento del teta).

Costi
I costi sono la somma di tutti i costi dello sviluppo tariffario
Costi operativi = 

Opexend (al netto degli ERC) +Opexal (al netto degli ERC) + OpexQC +Opnew +Opexvirt + ERCal +ERCend.

Si sottolinea che i costi contengono anche l’IRAP del 2011. Non essendo sottratta, i costi sono di fatto,
prudenzialmente, sovrastimati. 
I Costo del personale sono posti pari a quelli indicati nel 2015 nel foglio “Dati_conto_econ” aggiornati,
con l’inflazione, a moneta 2016.
I Costi Operativi (al netto del costo del personale) sono costruiti come differenza tra i costi complessivi
come sopra definiti e i costi del personale.
In considerazione del fatto che i ricavi sono stati indicati al lordo del FoNI per agevolazioni tariffarie,
questo importo è stato considerato, a compensazione, tra i costi.

Ammortamenti
Gli ammortamenti sono calcolati sulla stessa RAB dello sviluppo tariffario ponendo, a differenza di
questo, gli ammortamenti nell’anno a e non nell’anno a+2 e non incrementando il valore dei cespiti
con il deflatore ma utilizzando i dati a costo storico.
Gli  ammortamenti  sono  calcolati  con  le  stesse  vite  utili  utilizzate  per  lo  sviluppo  tariffario  e
l’ammortamento sui contributi non risente del ribaltamento del FoNI (vieni quindi svolto sul valore del
CFP prima dell’integrazione del CFP a FoNI).

Interessi passivi
Gli interessi passivi  sono pari alla somma delle quote interessi dei finanziamenti pregressi e delle
quote  interessi  simulati  sull’eventuale  nuovo  finanziamento  necessario  a  finanziare  il  piano  degli
investimenti. 

Ires
È calcolata pari al prodotto del risultato ante imposte e l’aliquota indicata (27,5%)

Irap
È calcolata pari al prodotto del risultato ante imposte e l’aliquota 3,9%

I ricavi tariffari nell’anno 2016 sono pari a euro 20.133.472. L’evoluzione dei ricavi di natura tariffaria è
legata all’andamento del Theta, nel 2034 i ricavi di natura tariffaria si attestano a 18.787.507 euro.
I contributi di allacciamento sono posti pari a zero perché sono stati inseriti tra i valori di CFP degli
investimenti e quindi contribuiscono al calcolo dei ricavi attraverso la quota annuale di risconto posta
nella voce Altri Ricavi SII.
I costi operativi previsionali si attestano intorno ai 11,3 milioni di euro per arrivare a fine piano a circa 8
milioni dovuto alla riduzione graduale delle rate di mutuo da riconoscere ai Comuni.
Il MOL è sempre abbondantemente positivo per tutto il periodo.
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Sia il  reddito operativo che il  risultato di  esercizio ottenuti  in  base alle  assunzioni  metodologiche
esposte, risultano sempre positivi.

4.3 Rendiconto finanziario

Il  rendiconto  finanziario  prospettico  e  regolatorio  è  stato  redatto  e  sviluppato  con  le  seguenti
assunzioni:

Ricavi Operativi 
Le voci  “Ricavi  da Tariffa SII  (al  netto del  FONI)”,  “Contributi  di  allacciamento”,  “Altri  ricavi  SII”  e
“Ricavi da Altre Attività Idriche” sono pari ai valori del Conto Economico, ad eccezione della prima
voce che è indicata al netto del FoNI destinato ad investimenti ma al lordo del FoNI destinato ad
agevolazioni tariffarie (che viene poi considerato, con il segno opposto, nei costi operativi).

Costi operativi monetari
I costi operativi sono pari a quelli del Conto Economico.

Imposte 
Le imposte sono pari a quelli del Conto Economico e il loro pagamento è collocato, per semplicità,
sull’anno in corso.

Flussi di cassa economico
Sono pari a Ricavi operativi sottratti i Costi operativi monetari e le imposte.

Variazioni circolante commerciale 
La variazione del circolante è calcolata applicando i  giorni incasso e pagamento ai  ricavi e costi,
incluso IVA. La variazione del circolante commerciale del 2016, in mancanza del dato 2015, è posta
pari a quella 2017. 

Variazione credito IVA / debito IVA 
Il debito e credito IVA è calcolato considerando le aliquote IVA del 10% per i ricavi e del 22% per i
costi.

Flussi di cassa operativo
Sono  pari  ai  Flussi  di  cassa  economico  sommati  alle  Variazioni  circolante  commerciale  e  alla
Variazione credito IVA / debito IVA. 

Investimenti con utilizzo del FoNI 
La voce è posta pari al valore del FoNI destinato ad investimenti.

Altri investimenti 
La voce è posta pari al valore degli investimenti indicati nel Piano Tariffario al netto del FoNI destinato
ad investimenti.

Flusso di cassa ante fonti finanziamento 
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Sono  pari  ai  Flussi  di  cassa  operativo  sottratti  gli  Investimenti  con  utilizzo  del  FoNI  e  gli  Altri
investimenti.

FoNI
Si tratta del FoNI destinato ad investimento presente nello Sviluppo Tariffario. 

Erogazione debito finanziario a breve 
La voce è posta pari a zero.

Erogazione debito finanziario medio - lungo termine 
L’erogazione  del  finanziamento  è  simulata  a  partire  dal  fabbisogno  finanziario  che  emerge  dal
Rendiconto Finanziario.

Erogazione contributi pubblici 
Si tratta dei contributi presenti nello Sviluppo Tariffario. 

Apporto capitale sociale 
Non è previsto l’apporto di nuovo capitale sociale

Flusso di cassa disponibile per rimborsi 
Sono  pari  ai  Flussi  di  cassa  economico  sommati  alle  Variazioni  circolante  commerciale  e  alla
Variazione credito IVA / debito IVA. 

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi 
È posto pari al valore comunicato dal Gestore.

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi 
È posto pari al valore comunicato dal Gestore.

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti 
È posta pari al valore che consente di ottenere un DSCR superiore ad 1.

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti 
È pari al prodotto del tasso di interesse per il debito residuo medio dell’anno precedente.

Totale servizio del debito 
È pari  alla  somma del  Rimborso quota  capitale  per  finanziamenti  pregressi,  del  Rimborso quota
interessi per finanziamenti pregressi, Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti e del Rimborso
quota interessi per nuovi finanziamenti. 

Flusso di cassa disponibile post servizio del debito 
È pari al Flusso di cassa disponibile per rimborsi sottratto il servizio del debito. 

Valore residuo a fine concessione
È pari al valore indicato nel Piano Tariffario.

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)
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È pari alla somma della quota capitale e interessi del nuovo finanziamento degli anni successivi a
quello di fine affidamento.

Il flusso di cassa operativo risulta sempre positivo per tutta la durata dell’analisi.
Il  valore  degli  investimenti  annui  previsti  da  piano,  per  la  cui  analisi  di  dettaglio  si  rimanda allo
specifico capitolo, è sempre superiore al valore di FoNI (al netto dell’impatto fiscale). 
Il valore residuo delle immobilizzazioni a fine concessione è pari circa a 54,7 milioni di euro.
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5 Eventuali istanze specifiche

5.1 Eventuali istanze ai sensi del comma 27.3 del M TI-2 (COATO) e/o ai sensi del comma 30.3 del 
comma 30.3 del MTI-2 (CO mor )

Facendo anche riferimento a quanto contenuto nella deliberazione di  Consiglio di Amministrazione
n.10 del 29 febbraio 2016, si ritiene di chiedere il riconoscimento a valere sulla tariffa d'ambito del SII
dei costi sostenuti per l'unità di personale che si occupa a tempo pieno delle attività legate agli scarichi
in pubblica fognatura per un totale di euro 35.327,75 annuali. Di seguito una relazione esplicativa della
richiesta.

Premessa
Con riferimento all'art.27.3 dell'Allegato A alla  deliberazione AEEGSI 664/2015/r/idr  si  da atto che
l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio espleta altre attività oltre la regolazione e il controllo delle
attività proprie del  Sistema Idrico Integrato.  La principale attività che qui  si  vuole mettere in  luce
riguarda il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

Riferimenti normativi

• D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., e in particolare:

▪ l’art. 101 che definisce i criteri generali della disciplina degli scarichi;

▪ l’art. 107 relativo alla disciplina degli scarichi in reti fognarie;

▪ gli artt. 124 e 125 che definiscono i criteri generali di autorizzazione agli scarichi;

▪ gli artt. 128 e seguenti relativi al controllo degli scarichi;

• D.G.R. n.8/11045 del 20 gennaio 2010 “Linee guida per l’esercizio delle competenze in materia
di scarichi nella rete fognaria [...]”;

• Legge Regionale n.26 del 12 dicembre 2003, così come modificata dalla Legge Regionale
n.21 del 27 dicembre 2010, e in particolare:

▪ l'art.48,  comma  2,  che  attribuisce  all'Ufficio  d'Ambito  la  competenza  al  rilascio
dell’autorizzazione allo  scarico delle  acque reflue industriali  e  delle  acque di  prima
pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell’articolo 124, comma 7, del d.lgs.  152/2006,
acquisito  il  parere del  soggetto gestore dell’impianto di  depurazione ricevente,  e la
costituzione, la tenuta e l’aggiornamento,  in conformità agli  standard definiti  dalla
Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;

• D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n.
59  “Regolamento  recante  la  disciplina  dell'Autorizzazione  Unica  ambientale  e  la
semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in  materia  ambientale  gravanti  sulle  piccole
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge
4 aprile 2012, n. 35”. Tale D.P.R. 59/13 prevede che, nell'ottica di semplificare la burocrazia e
gli  oneri,  le  imprese,  non  assoggettate  alle  disposizioni  di  AIA e  VIA,  avranno  un  unico
interlocutore  pubblico,  il  SUAP (Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive)  territorialmente
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competente,  attraverso il  quale  sarà richiesta  l'Autorizzazione Unica Ambientale che dovrà
sostituire,  tra  gli  altri,  il  provvedimento  di  autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  reflue
industriali,  di  prima  pioggia  e  di  lavaggio  delle  aree  esterne  in  fognatura.  Ai  sensi  della
sopracitata norma in materia di  AUA, l'Azienda speciale Ufficio d'Ambito si configura quale
“soggetto competente in  materia ambientale”,  che interviene nel  procedimento relativo  agli
scarichi di acque reflue industriali, delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
nella rete fognaria, di cui all'art. 48, comma 2, lettera i) della L.R. 26/03 e s.m.i.; pertanto, tale
norma non cambia le competenze dell'Ufficio d'Ambito in materia autorizzativa, in quanto pur
non rilasciando il provvedimento finale di autorizzazione allo scarico, partecipa al nuovo iter
autorizzativo  rilasciando,  sempre  mediante  provvedimento,  un  allegato  tecnico  che,  previo
ottenimento di quello dell'erogatore del servizio di depurazione e di fognatura, costituisce parte
integrante del provvedimento finale adottato dalla Provincia di Sondrio. Il provvedimento finale
viene  trasmesso  al  SUAP competente  per  territorio  per  la  successiva  notifica  alla  Ditta.
Pertanto l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito prosegue l'attività istruttoria delle pratiche AUA di
pertinenza, avviando un endoprocedimento relativo agli scarichi in fognatura di acque reflue
industriali/prima  pioggia,  richiedendo  il  parere  all'erogatore  del  servizio  di
depurazione/fognatura; prosegue altresì l'attività di supporto fornendo chiarimenti alle ditte e ai
SUAP in merito sia ai mutamenti normativi che alle nozioni puramente tecniche; spiegazioni
telefoniche  sulle  procedure  di  richiesta  dell'autorizzazione  e  l'inserimento  dei  dati  negli
applicativi  regionali;  valutazione  delle  istanze  e  dei  pareri  ricevuti,  redazione  di  eventuali
richieste  di  integrazione  alla  documentazione  presentata,  redazione  dell'allegato  tecnico
conclusivo. Personale  dell'Ufficio d'Ambito partecipa a Conferenze di servizi convocate dalla
Provincia  di  Sondrio  per  i  procedimenti  di  rilascio  di  autorizzazioni  a  ditte  che  svolgono
smaltimento di rifiuti e che abbiano scarichi recapitanti in fognatura.

In  conclusione,  a  seguito  del  D.P.R.  59/2013,  l'Ufficio  d'Ambito  è  tenuto  a  rilasciare  con proprio
provvedimento un  allegato tecnico oggetto di recepimento da parte della Provincia, mentre permane
la competenza dell'Ufficio d'Ambito al rilascio del provvedimento finale per autorizzazioni allo scarico
in pubblica fognatura di soggetti  non rientranti  nell'ambito dell'A.U.A.  e  per le dichiarazioni/prese
d'atto di assimilazione alle acque reflue domestiche.

Quantificazione del carico di lavoro

Al fine di fornire una indicazione del carico di lavoro sotteso all'attività in parola si tenga conto che nel
corso dell'anno 2015 sono stati rilasciati dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio:

• 61 allegati tecnici per Autorizzazioni Uniche Ambientali;

• 17 altri provvedimenti;

• partecipazione alla redazione del “Programma di controllo DEGLI SCARICHI DI ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI, DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE,
RECAPITATE  NELLE  RETI  FOGNARIE  DEI  COMUNI  RICADENTI  NELL'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO”;

• partecipazione  ai  controlli  ispettivi  in  esecuzione  del  Programma  di  cui  all'alinea
precedente.
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Costi aggiuntivi ai sensi dell'art.27.3 dell'Allega to A alla deliberazione AEEGSI 664/2015/r/idr

Per l'attività in parola l'Ufficio d'Ambito impegna costantemente e in maniera completa una unità di
personale. A tal riguardo si faccia riferimento a quanto contenuto nella deliberazione di Consiglio di
Amministrazione  n.10  del  29  febbraio  2016  “Determinazioni  in  ordine  all'organico  aziendale”,
penultimo alinea di pagina 6, la quale riporta che “un dipendente è completamente dedicato all'area
scarichi in pubblica fognatura”.

Si ritiene pertanto di chiedere il riconoscimento a valere sulla tariffa d'ambito del SII dei costi sostenuti
per l'unità di  personale che si  occupa a tempo pieno delle  attività legate agli  scarichi  in pubblica
fognatura.

Quantificazione dei costi aggiuntivi

L'unità di personale dedicata a tali attività è qualificata, secondo il CCNL del comparto Regioni ed
Autonomie Locali, come Istruttore Tecnico – categoria economica C1.

Il riassunto dei costi che l'Ufficio d'Ambito ha sostenuto nell'anno 2015 per tale unità di personale,
operante dal 01.01.2015 al 31.12.2015, conclude in euro 35.327,75.

Conclusioni

Si  ritiene,  ai  sensi  dell'art.27.3  dell'Allegato  A alla  deliberazione  AEEGSI  664/2015/r/idr,  di  veder
riconosciuti in tariffa d'ambito i costi sostenuti per le attività legate agli scarichi in pubblica fognatura,
per complessivi euro 35.327,75 annuali.

Non si avanza nessuna istanza di modifica/variazione della voce Comor.

5.2 Istanza ai sensi del comma 32.1, lett. a) del M TI-2 (premi relativi alla qualità contrattuale 
richiesti dall’Ente di governo dell’ambito)

Non si avanza alcuna istanza di riconoscimento di premi relativi alla qualità contrattuale.

5.3 Altro

Null’altro da segnalare.
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6 Note e commenti sulla compilazione del file «RDT 2016» e del file «Tool MTI-2»

Le modifiche ai dati storici argomentate già nei paragrafi precedenti sono funzionali all’aggregazione
dei  due soggetti  gestori  SECAM e ISE e non attengono a rettifiche dovute  ad errori  materiali  di
inserimento dei dati o di variazioni nelle proposte tariffarie già approvate dall’Ente di governo della
provincia di Sondrio.
Si ribadisce quanto già illustrato in precedenza, ovvero, che il tool fornito dall’autorità è stato utilizzato 
nella sua completezza senza apportare alcuna variazione
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PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

UdM valore 1€                         

Opex
2014 euro 13.247.227€                 

Popolazione 2012 n. abitante 178.910€                      

SI/NO SI

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:                     (NO)

                                                  oppure

presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:        (SI)

SI/NO SI

∑Ip
t

ex p
 2016-2019 euro 42.136.572€                 

RABMTI euro 19.830.912€                 

SI/NO NO

SCHEMA REGOLATORIO                              (A)

SCHEMA VIRTUALE                                     (B)

A/B schema regolatorio

ψ (0,4-0,8) 0,4

SCHEMA REGOLATORIO (I , I I , I I I , IV, V, VI ) VI

COMPONENTI DI  COSTO Opex
a
, Capex

a
 , FNI

new,a
  , ERC

a
 (come predisposte dal soggetto competente)

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Opex
a

end (al netto degli ERC) euro 8.075.163€                   8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€       8.075.163€            8.075.163€          8.075.163€            8.075.163€          8.075.163€            

Opex
a

al (al netto degli ERC) euro 7.413.859€                   7.287.290€       7.186.689€       7.096.492€       7.414.631€       6.862.964€       6.435.049€       6.426.806€       6.320.590€       6.289.380€       5.923.234€       5.541.724€       5.133.435€       4.861.384€       4.712.875€            4.548.977€          4.307.172€            4.169.315€          4.118.271€            

Opex
a

QC euro -€                              -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

Op
new,a euro 362.042€                      362.042€          362.042€          362.042€          362.042€          362.042€          362.042€          362.042€          362.042€          362.042€          362.042€          362.042€          362.042€          362.042€          362.042€               362.042€             362.042€               362.042€             362.042€               

Opex
a

virt euro -€                              -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

Opex
a euro 15.851.064€                 15.724.495€     15.623.894€     15.533.697€     15.851.836€     15.300.169€     14.872.254€     14.864.011€     14.757.795€     14.726.585€     14.360.439€     13.978.929€     13.570.640€     13.298.589€     13.150.079€          12.986.181€        12.744.377€          12.606.520€        12.555.476€          

AMM
a euro 1.443.894€                   1.843.345€       1.915.877€       2.069.580€       2.149.979€       2.220.587€       2.400.583€       2.462.146€       2.471.061€       2.699.855€       2.981.848€       3.231.456€       3.523.937€       3.652.804€       3.774.146€            3.943.483€          3.987.385€            3.983.411€          3.874.777€            

OF
a euro 588.952€                      901.663€          1.048.061€       1.356.202€       1.580.728€       1.655.916€       1.809.386€       1.952.336€       2.096.644€       2.243.520€       2.379.747€       2.502.851€       2.614.341€       2.626.209€       2.632.081€            2.631.779€          2.623.443€            2.613.064€          2.602.784€            

OFisc
a euro 256.801€                      370.943€          422.181€          534.530€          626.773€          653.046€          708.881€          760.858€          813.340€          866.770€          916.223€          960.775€          1.000.989€       1.003.993€       1.004.758€            1.003.413€          999.125€               994.074€             989.092€               

∆CUIT
a

Capex euro -€                              -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

Capex
a

virt euro -€                              -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

Capex
a euro 2.289.647€                   3.115.951€       3.386.118€       3.960.312€       4.357.479€       4.529.549€       4.918.849€       5.175.340€       5.381.046€       5.810.145€       6.277.819€       6.695.083€       7.139.267€       7.283.007€       7.410.985€            7.578.675€          7.609.953€            7.590.550€          7.466.653€            

IPt
ex p euro 6.421.108€                   11.188.488€     12.263.488€     12.263.488€     6.000.000€       6.000.000€       6.000.000€       6.000.000€       6.000.000€       6.000.000€       6.000.000€       6.000.000€       4.000.000€       4.000.000€       4.000.000€            4.000.000€          4.000.000€            4.000.000€          4.000.000€            

Capex
a euro 2.289.647€                   3.115.951€       3.386.118€       3.960.312€       4.357.479€       4.529.549€       4.918.849€       5.175.340€       5.381.046€       5.810.145€       6.277.819€       6.695.083€       7.139.267€       7.283.007€       7.410.985€            7.578.675€          7.609.953€            7.590.550€          7.466.653€            

FNI
new,a

 (calcolato) euro 1.652.585€                   3.229.015€       3.550.948€       3.321.270€       657.008€          588.180€          432.460€          329.864€          247.582€          75.942€            -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

ERC
a

end euro -€                              -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

ERC
a

al euro -€                              -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

ERC
a euro -€                              -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

FONDO NUOVI  INVESTIMENTI  (come predisposto dal soggetto competente)

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

FNI
a

FoNI euro 1.652.585€                   3.229.015€       3.550.948€       3.321.270€       657.008€          588.180€          432.460€          329.864€          247.582€          75.942€            -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

AMM
a

FoNI euro 366.715€                      177.162€          193.003€          296.064€          425.023€          551.684€          582.395€          597.493€          607.554€          632.191€          654.904€          679.128€          703.765€          720.190€          732.370€               745.607€             660.248€               572.245€             549.379€               

∆CUIT
a

FoNI euro -€                              -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

FoNI
a euro 2.019.300€                   3.406.176€       3.743.951€       3.617.334€       1.082.031€       1.139.864€       1.014.855€       927.357€          855.136€          708.133€          654.904€          679.128€          703.765€          720.190€          732.370€               745.607€             660.248€               572.245€             549.379€               

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Opex
a euro 15.886.392€                 15.759.823€     15.659.222€     15.569.025€     15.851.836€     15.300.169€     14.872.254€     14.864.011€     14.757.795€     14.726.585€     14.360.439€     13.978.929€     13.570.640€     13.298.589€     13.150.079€          12.986.181€        12.744.377€          12.606.520€        12.555.476€          

Capex
a euro 2.289.647€                   3.115.951€       3.386.118€       3.960.312€       4.357.479€       4.529.549€       4.918.849€       5.175.340€       5.381.046€       5.810.145€       6.277.819€       6.695.083€       7.139.267€       7.283.007€       7.410.985€            7.578.675€          7.609.953€            7.590.550€          7.466.653€            

FoNI
a euro 2.019.300€                   3.406.176€       3.743.951€       3.617.334€       1.082.031€       1.139.864€       1.014.855€       927.357€          855.136€          708.133€          654.904€          679.128€          703.765€          720.190€          732.370€               745.607€             660.248€               572.245€             549.379€               

RC
a

TOT euro -€                              -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

ERC
a euro -€                              -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

VRG
a
 predisposto dal soggetto competente euro 20.195.338€                 22.281.950€     22.789.292€     23.146.671€     21.291.346€     20.969.583€     20.805.958€     20.966.708€     20.993.976€     21.244.863€     21.293.162€     21.353.140€     21.413.672€     21.301.785€     21.293.435€          21.310.464€        21.014.578€          20.769.315€        20.571.508€          

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

VRG
a
 predisposto dal soggetto competente euro 20.195.338€                 22.281.950€     22.789.292€     23.146.671€     21.291.346€     20.969.583€     20.805.958€     20.966.708€     20.993.976€     21.244.863€     21.293.162€     21.353.140€     21.413.672€     21.301.785€     21.293.435€          21.310.464€        21.014.578€          20.769.315€        20.571.508€          

R
a-2

b euro 55.106€                        1.896.781€       1.894.884€       1.894.884€       1.894.884€       1.894.884€       1.894.884€       1.894.884€       1.894.884€       1.894.884€       1.894.884€       1.894.884€       1.894.884€       1.894.884€       1.894.884€            1.894.884€          1.894.884€            1.894.884€          1.894.884€            

Σ tarif
2015

*vscal
a-2 euro 19.979.738€                 19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€     19.979.630€          19.979.630€        19.979.630€          19.979.630€        19.979.630€          

ϑa
 predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1,008 1,019 1,042 1,058 0,973 0,959 0,951 0,958 0,960 0,971 0,973 0,976 0,979 0,974 0,973 0,974 0,961 0,949 0,940

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1,090 1,097 1,108 1,134 1,158 1,061 1,045 1,037 1,045 1,046 1,059 1,061 1,064 1,067 1,061 1,061 1,062 1,047 1,035

VRG
a
 (coerente con ϑ applicabile) euro 20.160.011€                 22.246.623€     22.753.964€     23.111.343€     21.291.346€     20.969.583€     20.805.958€     20.966.708€     20.993.976€     21.244.863€     21.293.162€     21.353.140€     21.413.672€     21.301.785€     21.293.435€          21.310.464€        21.014.578€          20.769.315€        20.571.508€          

ϑa
 applicabile n. (3 cifre decimali) 1,006 1,017 1,040 1,057 0,973 0,959 0,951 0,958 0,960 0,971 0,973 0,976 0,979 0,974 0,973 0,974 0,961 0,949 0,940

INVESTIMENTI

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Investimenti al lordo dei contributi euro 8.596.108€                   12.263.488€     13.263.488€     12.663.488€     6.000.000€       6.000.000€       6.000.000€       6.000.000€       6.000.000€       6.000.000€       6.000.000€       4.000.000€       4.000.000€       4.000.000€       4.000.000€            4.000.000€          4.000.000€            4.000.000€          4.000.000€            

Contributi euro 2.175.000€                   1.075.000€       1.000.000€       400.000€          -€                 -€                  -€                 -€                 -€                  -€                 -€                  -€                 -€                 -€                  -€                      -€                     -€                      -€                     -€                      

Investimenti al netto dei contributi euro 6.421.108€                   11.188.488€     12.263.488€     12.263.488€     6.000.000€      6.000.000€       6.000.000€      6.000.000€      6.000.000€       6.000.000€      6.000.000€       4.000.000€      4.000.000€      4.000.000€       4.000.000€           4.000.000€          4.000.000€           4.000.000€          4.000.000€           

CIN euro 17.312.884€                 23.513.366€     29.640.644€     39.113.468€     46.675.052€    50.100.051€     53.327.780€    56.344.802€    59.285.163€     62.206.548€    64.874.502€     67.237.749€    69.327.165€    69.099.464€     68.726.470€         68.219.953€        67.530.863€         66.883.230€        66.327.574€         

CINfp euro 2.537.747€                   2.171.032€       5.350.353€       8.359.129€       10.613.502€    12.526.845€     12.542.133€    12.568.640€    12.489.417€     12.336.697€    12.159.340€     11.959.270€    11.734.975€    11.334.433€     10.917.466€         10.488.318€        10.045.934€         9.688.908€          9.419.886€           

OF/CIN % 0€                                 0€                     0€                     0€                     0€                    0€                     0€                    0€                    0€                     0€                    0€                     0€                    0€                    0€                     0€                         0€                        0€                         0€                        0€                         

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM valore

Ipc,t euro 152.442.856€               

FAIP,c,t euro 88.254.751€                 

CFPc,t euro 23.970.597€                 

FACFP,c,t euro 14.493.645€                 

LIC euro -€                              

VR a fine concessione euro 54.711.153€                 

σ ◌ூ �����
����

ே◌ா◌ಾ
<=ω (SI) oppure 

σ ◌ூ �����
����

ே◌ா◌ಾ
ω (NO) 

�� � � � �
<= (SI) oppure 

�� � � � �
(NO) 
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Voce_Conto_Economico UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) euro 20.139.683 20.350.007 20.815.165 21.141.586 19.446.979 19.153.088 19.003.638 19.150.463 19.175.369 19.404.523 19.448.637 19.503.420 19.558.708 19.456.514 19.448.887 19.464.440 19.194.186 18.970.169 18.789.497

Contributi di allacciamento euro 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073

Altri ricavi SII euro 199.346 151.993 151.993 151.993 151.993 151.993 149.101 145.421 145.421 145.421 145.421 145.421 145.421 145.421 145.421 145.421 145.421 145.421 145.421

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 55.106 1.896.781 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884

Totale Ricavi euro 20.462.208 22.466.854 22.930.114 23.256.536 21.561.929 21.268.038 21.115.696 21.258.840 21.283.747 21.512.900 21.557.015 21.611.797 21.667.086 21.564.891 21.557.264 21.572.818 21.302.563 21.078.546 20.897.874

Costi Operativi (al netto del costo del personale) euro 11.299.787 11.173.218 11.072.617 10.982.419 11.300.559 10.748.891 10.320.976 10.312.733 10.206.517 10.175.308 9.809.161 9.427.651 9.019.362 8.747.311 8.598.802 8.434.904 8.193.099 8.055.242 8.004.198

Costo del personale euro 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278 4.851.278

Totale  Costi euro 16.151.064 16.024.495 15.923.894 15.833.697 16.151.836 15.600.169 15.172.254 15.164.011 15.057.795 15.026.585 14.660.439 14.278.929 13.870.640 13.598.589 13.450.079 13.286.181 13.044.377 12.906.520 12.855.476

MOL euro 4.311.144 6.442.359 7.006.220 7.422.839 5.410.093 5.667.869 5.943.442 6.094.829 6.225.952 6.486.315 6.896.576 7.332.868 7.796.446 7.966.303 8.107.185 8.286.636 8.258.186 8.172.026 8.042.399

Ammortamenti euro 2.404.114 2.567.194 2.705.968 2.875.800 3.004.728 3.018.872 3.027.282 3.279.163 3.583.124 3.856.926 4.174.031 4.319.634 4.505.967 4.703.892 4.613.472 4.515.900 4.384.850 4.344.721 4.311.388

Reddito Operativo euro 1.907.030 3.875.165 4.300.252 4.547.039 2.405.364 2.648.997 2.916.160 2.815.666 2.642.827 2.629.389 2.722.544 3.013.234 3.290.478 3.262.410 3.493.713 3.770.736 3.873.336 3.827.305 3.731.011

Interessi passivi euro 241.583 174.125 547.484 823.451 991.171 1.202.863 1.431.196 1.613.241 1.770.929 1.924.208 2.072.096 2.209.691 2.292.161 2.310.717 2.311.904 2.311.904 2.311.904 2.311.904 2.311.904

Risultato ante imposte euro 1.665.447 3.701.039 3.752.768 3.723.588 1.414.193 1.446.134 1.484.964 1.202.426 871.898 705.181 650.448 803.543 998.318 951.693 1.181.809 1.458.832 1.561.432 1.515.401 1.419.107

IRES euro 457.998 1.017.786 1.032.011 1.023.987 388.903 397.687 408.365 330.667 239.772 193.925 178.873 220.974 274.537 261.716 324.997 401.179 429.394 416.735 390.254

IRAP euro 64.952 144.341 146.358 145.220 55.154 56.399 57.914 46.895 34.004 27.502 25.367 31.338 38.934 37.116 46.091 56.894 60.896 59.101 55.345

Totale imposte euro 522.950 1.162.126 1.178.369 1.169.207 444.057 454.086 466.279 377.562 273.776 221.427 204.241 252.312 313.472 298.832 371.088 458.073 490.290 475.836 445.600

Risultato di esercizio euro 1.142.496 2.538.913 2.574.399 2.554.381 970.136 992.048 1.018.685 824.864 598.122 483.754 446.207 551.230 684.846 652.861 810.721 1.000.759 1.071.142 1.039.565 973.507

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: http://www.atosondrio.it   

E-mail:   segreteria@atosondrio.it     PEC:   segreteria@pec.atosondrio.it
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Voce_Rendiconto_Finanziario UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) euro 18.675.691 17.880.530 18.100.800 18.519.019 18.662.507 18.326.687 18.267.868 18.478.129 18.555.396 18.891.127 18.973.832 19.011.052 19.048.478 18.934.376 18.917.918 18.923.875 18.715.506 18.555.291 18.391.197

Contributi di allacciamento euro 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073 68.073

Altri ricavi SII euro 108 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 55.106 1.896.781 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884 1.894.884

RICAVI  OPERATIVI euro 18.798.977 19.845.383 20.063.757 20.481.976 20.625.464 20.289.644 20.230.825 20.441.086 20.518.353 20.854.084 20.936.789 20.974.009 21.011.435 20.897.333 20.880.875 20.886.832 20.678.463 20.518.248 20.354.154

Costi operativi euro 16.151.064 16.024.495 15.923.894 15.833.697 16.151.836 15.600.169 15.172.254 15.164.011 15.057.795 15.026.585 14.660.439 14.278.929 13.870.640 13.598.589 13.450.079 13.286.181 13.044.377 12.906.520 12.855.476

COSTI  OPERATIVI  MONETARI euro 16.151.064 16.024.495 15.923.894 15.833.697 16.151.836 15.600.169 15.172.254 15.164.011 15.057.795 15.026.585 14.660.439 14.278.929 13.870.640 13.598.589 13.450.079 13.286.181 13.044.377 12.906.520 12.855.476

Imposte euro 522.950 1.162.126 1.178.369 1.169.207 444.057 454.086 466.279 377.562 273.776 221.427 204.241 252.312 313.472 298.832 371.088 458.073 490.290 475.836 445.600

IMPOSTE euro 522.950 1.162.126 1.178.369 1.169.207 444.057 454.086 466.279 377.562 273.776 221.427 204.241 252.312 313.472 298.832 371.088 458.073 490.290 475.836 445.600

FLUSSI DI  CASSA ECONOMICO euro 2.124.963 2.658.762 2.961.494 3.479.072 4.029.571 4.235.389 4.592.292 4.899.513 5.186.782 5.606.072 6.072.109 6.442.767 6.827.324 6.999.913 7.059.708 7.142.577 7.143.796 7.135.892 7.053.079

Variazioni circolante commerciale euro 426.283 426.283 121.143 - 251.852 - 1.311.465 - 19.550 - 69.864 - 58.683 - 42.259 - 97.320 - 95.862 - 487.702 - 92.033 - 23.611 - 25.319 - 34.485 8.023 15.809 34.271

Variazione credito IVA euro - - 3.135.537 - 3.311.567 - 3.117.902 - 1.707.577 - 1.619.792 - 1.531.532 - 1.508.693 - 1.477.599 - 1.437.159 - 1.348.337 - 820.682 - 727.116 - 678.675 - 647.649 - 610.996 - 578.636 - 564.329 - 569.508

Variazione debito IVA euro - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FLUSSI DI  CASSA OPERATIVO euro 2.551.246 - 50.492 - 228.931 109.318 1.010.529 2.596.046 2.990.896 3.332.138 3.666.925 4.071.592 4.627.910 5.134.383 6.008.175 6.297.627 6.386.740 6.497.097 6.573.184 6.587.372 6.517.841

Investimenti con utilizzo del FoNI euro 1.246.492 2.251.978 2.496.865 2.405.067 566.972 608.902 518.270 454.834 402.473 295.896 257.305 274.868 292.730 304.637 313.468 323.065 261.180 197.378 180.800

Altri investimenti euro 7.349.616 10.011.510 3.503.135 3.594.933 5.433.028 5.391.098 5.481.730 5.545.166 5.597.527 5.704.104 5.742.695 3.725.132 3.707.270 3.695.363 3.686.532 3.676.935 3.738.820 3.802.622 3.819.200

FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO euro - 6.044.862 - 12.313.980 - 6.228.931 - 5.890.682 - 4.989.471 - 3.403.954 - 3.009.104 - 2.667.862 - 2.333.075 - 1.928.408 - 1.372.090 1.134.383 2.008.175 2.297.627 2.386.740 2.497.097 2.573.184 2.587.372 2.517.841

FoNI euro 1.246.492 2.251.978 2.496.865 2.405.067 566.972 608.902 518.270 454.834 402.473 295.896 257.305 274.868 292.730 304.637 313.468 323.065 261.180 197.378 180.800

Erogazione debito finanziario a breve euro - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Erogazione debito finanziario medio - lungo termine euro 4.353.130 11.084.291 5.051.406 5.592.434 7.142.589 5.112.112 3.990.103 3.894.342 3.769.604 3.624.793 3.254.953 868.513 59.329 - - - - - -

Erogazione contributi pubblici euro 2.106.927 1.006.927 931.927 331.927 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073 - 68.073

Apporto capitale sociale euro - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI euro 1.661.687 2.029.216 2.251.267 2.438.747 2.652.018 2.248.987 1.431.196 1.613.241 1.770.929 1.924.208 2.072.096 2.209.691 2.292.161 2.534.192 2.632.136 2.752.089 2.766.291 2.716.677 2.630.568

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi euro 1.420.104 1.656.346 1.703.783 1.615.296 1.660.846 1.046.124 - - - - - - - - - - - - -

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi euro 241.583 198.745 151.673 104.926 59.770 16.761 - - - - - - - - - - - - -

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti euro - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti euro - 174.125 395.811 718.525 931.402 1.186.102 1.431.196 1.613.241 1.770.929 1.924.208 2.072.096 2.209.691 2.292.161 2.310.717 2.311.904 2.311.904 2.311.904 2.311.904 2.311.904

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO euro 1.661.687 2.029.216 2.251.267 2.438.747 2.652.018 2.248.987 1.431.196 1.613.241 1.770.929 1.924.208 2.072.096 2.209.691 2.292.161 2.310.717 2.311.904 2.311.904 2.311.904 2.311.904 2.311.904

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO euro - - - - - - - - - - - - - 223.474 320.232 440.185 454.387 404.773 318.664

Valore residuo a fine concessione euro 54.711.153

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) euro 24.142.870

INDICATORI  DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore

Udm

TIR unlevered % 3,3%

TIR levered % 8,0%

ADSCR n. n.d

DSCR minimo n. -

LLCR n. 1,1

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: http://www.atosondrio.it   

E-mail:   segreteria@atosondrio.it     PEC:   segreteria@pec.atosondrio.it
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CONVENZIONE IN ESSERE

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno 25, del mese di giugno, a Sondrio, nella 

sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di  Sondrio,  sita in Sondrio – via Trieste 8,

sono convenuti per la stipula della presente convenzione i signori:

1.   Eugenio  Del  Curto,  nato  a  Chiavenna  (SO)  il  18.11.1968,  il  quale  interviene al

presente  atto in  qualità  di  Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione dell'Ufficio

d'Ambito di Sondrio,  Codice Fiscale DLCGNE68S18C623E, costituito quale Azienda

speciale  della  Provincia  di  Sondrio,  che  in  seguito  sarà  indicata  più  brevemente

“Autorità  d'Ambito”  oppure  “Ufficio  d'Ambito”,  il  quale  è  stato  autorizzato  con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19.02.2014;

Al fine della stipula della presente convenzione si dà atto che il soggetto competente

è la Provincia di Sondrio, Ente responsabile dell'ATO ai sensi dell'art. 48, comma 1,

della  Legge Regionale  n.26/2003  e  ss.mm.ii.,  la  quale   esercita  le  proprie  funzioni

tramite l'Ufficio d'Ambito, sua azienda speciale ai sensi dell'art.114 del TUEELL.

 

2. Gildo De Gianni, nato a Cino (SO) il 12.01.1959, il quale interviene al presente atto in

qualità di Amministratore Delegato della Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A.,

ovvero S.Ec.Am. S.p.A., che in seguito sarà indicata più brevemente "Gestore", con

sede in Sondrio, via Trieste n.36/A, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di

Sondrio 80003550144, autorizzato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione

della medesima società del 11.03.2014;

i quali convengono e stipulano la seguente convenzione.

L'Ufficio  d'Ambito,  costituito  come  Azienda  speciale  con  delibera  del  Consiglio

Provinciale n.47 del 16 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi e per gli effetti

dell'art.48 della legge regionale n. 26 del 2003,

AFFIDA

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE
ai sensi della deliberazione AEEGSI del 23 dicembre 2015 

n. 656/2015/R/IDR

- disposizioni sui contenuti minimi essenziali –
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dal giorno indicato dall'art. 3 che segue e per la durata di venti anni, la gestione del

Servizio  Idrico  Integrato   dei  Comuni  dell'Ambito  Territoriale  Ottimale  di  Sondrio,

elencati nell'Allegato 1, alla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., ovvero S.Ec.Am.

S.p.A., con sede in Sondrio, via Trieste n.36/A, codice fiscale e numero di iscrizione alla

CCIAA di Sondrio 80003550144, alle condizioni indicate nella presente convenzione di

affidamento e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.

La  Società  per  l'Ecologia  e  l'Ambiente  S.p.A.,  ovvero  S.Ec.Am.  S.p.A.,  di  seguito

denominata "Gestore", rappresentata dal Sig Gildo De Gianni

ACCETTA

di gestire i  beni,  le  reti,  gli  impianti  e  le  altre dotazioni patrimoniali  strumentali  al

Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Sondrio e di

fornire agli  utenti  il  Servizio,  conformemente alla presente convenzione, secondo i

termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.

Art. 1 – Affidamento del servizio pubblico – regime giuridico prescelto

1. L'Ufficio  d'Ambito,  come  sopra  rappresentato,  al  fine  del  superamento  della

frammentazione esistente delle gestioni, diverse delle quali non conformi, ed alla

costituzione di un soggetto industriale unitario operante nell'Ambito Territoriale

Ottimale,  ha  deliberato  di  affidare  la  gestione  del  Servizio  Idrico  Integrato  (di

seguito  detto  anche,  più  brevemente,  "Servizio")  al  Gestore  alle  condizioni

indicate nella presente convenzione.

2. L'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art.49 comma 6 della Legge Regionale n.26 del 12

dicembre  2003,  ha  effettuato  –  giusta  deliberazione  di  Consiglio  di

Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 in Allegato 2:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti nell'Ambito Territoriale Ottimale;
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b)  l'individuazione  delle  gestioni  esistenti  che  decadono  anticipatamente

rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in

quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza  o sulla

riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c)  la definizione dei  criteri  per  il  trasferimento dei  beni e  del  personale  delle

gestioni  esistenti.

3. L'Ufficio d'Ambito altresì ha verificato, relativamente al Gestore:

a) la partecipazione pubblica totalitaria all'interno del capitale sociale;

b) l'adozione di uno Statuto e di atti regolamentari che configurano un rapporto

       secondo il modello "in house providing" tra il soggetto Gestore ed i soci pubblici 

       sul cui territorio lo stesso esercita il Servizio Idrico Integrato o quota parte di 

       esso;

c) l'esclusività del Servizio a favore dei suddetti soci;

4. L'Ufficio  d'Ambito  ha  altresì  completato  l'istruttoria  ai  sensi  ed  agli  effetti

dell'art.34, comma 20 e seguenti del DL 179/2012, convertito in legge 221/12. In

particolare,  con  deliberazione  n.15  dell'8  maggio  2013  è  stata  approvata  la

Relazione predisposta ai sensi dell'articolo su richiamato; tale Relazione è stata poi

approvata dalla Conferenza dei Comuni con deliberazione n.1 del 25 giugno 2013 e

dal  Consiglio  provinciale  con  deliberazione  n.34  del  27  settembre  2013;

successivamente,  con  nota  prot.1623  del  07  febbraio  2014,  S.Ec.Am.  S.p.A.  ha

comunicato l'assenza di modifiche relativamente ai succitati requisiti  comunitari

intervenute dalla data di prima approvazione della Relazione;

5. L'ufficio  d'Ambito  ha  altresì  verificato,  per  il  periodo  di  affidamento,  il

mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione affidata e del

Soggetto Affidatario nel suo complesso con il concepimento d'effetti del piano di

investimenti  proposto,  il  Gestore  non  potrà  autonomamente  superare  nella

gestione il totale dei costi previsti nel piano economico finanziario al netto degli

oneri previsti per investimenti.
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Articolo 1-bis (art 1 della delibera 656/2015)

Definizioni

1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si

applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione

delle  infrastrutture  di  captazione,  adduzione,  potabilizzazione  e  distribuzione,

finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione  è l’insieme delle  operazioni di  realizzazione,  gestione e  manutenzione

delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al

DM  99/1997,  ivi  incluse  le  operazioni  di  ricerca  perdite,  necessarie  a  rendere

disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione,

la  realizzazione  e  la  manutenzione  delle  centrali  di  sollevamento,  delle  torri

piezometriche,  dei  serbatoi  con  funzione di  carico,  di  riserva  e  di  compenso,  ove

presenti

Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico

integrato e in particolare:

a)lo svolgimento di  altre forniture idriche, quali la  captazione, la distribuzione e la

vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-

sanitario, il  trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma,

l’installazione  e  gestione  di  “case  dell’acqua”,  l’installazione  e  gestione  di  bocche

antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di

fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e

il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
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c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio

idrico integrato,  che consiste  nelle operazioni  di  realizzazione di  infrastrutture del

servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio

tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi

idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti

a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno

dei  condomini,  l’istruttoria  e  sopralluogo  per  rilascio/rinnovo  autorizzazioni  allo

scarico e per il  rilascio  pareri  preventivi  per  impianti  fognari  privati,  l’istruttoria,  il

collaudo e rilascio  parere  tecnico di  accettabilità per opere di  urbanizzazione e di

allacciamento  realizzati  da  terzi,  le  analisi  di  laboratorio,  la  progettazione  e

l’engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività

di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l’insieme delle operazioni di  realizzazione, gestione e manutenzione

delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti,

da acque superficiali o da acque sottorranee; ove presenti sono incluse le centrali di

sollevamento,

Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione

degli  impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  convogliate  dalle  reti  di

fognatura,  al  fine  di  rendere  le  acque  trattate  compatibili  con  il  ricettore  finale,

comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è  l’insieme  delle  operazioni  di  realizzazione,  gestione e  manutenzione

delle  infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle

acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche
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di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i  collettori

primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi inclusi i connessi emissari e

derivatori;

Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione,

nonché  di  ricerca  e  controllo  perdite,  delle  infrastrutture  necessarie  a  rendere

disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le

centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di

estremità  con  funzione  di  carico,  di  riserva  e  di  compenso,  ove  presenti.  Tali

infrastrutture  sono  finalizzate  alla  fornitura  agli  utenti  finali,  siano  essi  pubblici,

domestici  –  condominiali  o  singoli  –  e  assimilabili,  eventualmente  industriali  e

agricoli,  inclusa la  vendita  forfettaria  di  acqua,  fra  cui  le  forniture temporanee,  le

forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita

di  acqua  non  potabile  ad  uso  industriale,  agricolo  o  igienico-sanitario,  qualora

effettuata  mediante  l’utilizzo,  seppur  parziale,  delle  medesime  infrastrutture

utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie

vigenti.  La  distribuzione comprende altresì  tutte le  attività  di  fornitura e gestione

delle utenze del SII;

 

Potabilizzazione è  l’insieme  delle  operazioni  di  realizzazione,  gestione  e

manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta

e/o distribuita  idonea al  consumo umano e  per  garantire  un margine di  sicurezza

igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei

residui  generati  dalle  fasi  di  potabilizzazione  stesse;  sono  comprese  inoltre  le

operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio  Idrico  Integrato  (SII) è  costituito  dall’insieme  dei  servizi  pubblici  di

captazione,  adduzione  e  distribuzione  di  acqua  ad  usi  civili,  di  fognatura  e

depurazione  delle  acque  reflue,  ovvero  da  ciascuno  di  suddetti  singoli  servizi,

compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad

usi misti civili e industriali;
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Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di

fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri

ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio  economico-finanziario è  la  condizione  di  gestione  dei  servizi  tale  da

assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori

che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri

titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo

all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito

in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege,

come individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGA).

2  Per  quanto  non  espressamente  disposto  nel  presente  articolo,  si  applicano  le

definizioni  previste  dalla  regolazione dall’Autorità  per  l’energia  elettrica  il  gas  e  il

sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.
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Art. 2  - Oggetto dell'affidamento

1. Il  Gestore  gestisce  i  beni  di  sua  proprietà  nonchè  le  reti,  gli  impianti  e  le  altre

dotazioni  patrimoniali  strumentali  all'erogazione  del  Servizio  nel  territorio  di

riferimento per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e fornisce agli utenti il

Servizio, conformemente alla presente convenzione ed al Piano d'Ambito vigente,

secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.

2. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire, come

corrispettivo  di  tutti  gli  oneri  ed  obblighi  posti  a  suo  carico  dalla  presente

convenzione, unicamente la tariffa unica d'ambito e gli eventuali altri corrispettivi

previsti dalla convenzione e/o dal Piano d'Ambito.

3. L'Ufficio  d'Ambito conserva il  controllo  del  Servizio  affidato e deve ottenere  dal

Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti

così come specificate nelle norme seguenti.

4. Per tutta la durata della presente convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto

esclusivo  di  erogare  il  Servizio  e  gestire  reti,  gli  impianti  e  le  altre  dotazioni

patrimoniali  strumentali  all'erogazione  del  Servizio  all'interno  del  perimetro

amministrativo  dei  Comuni  (Allegato  1)  nonchè  gli  ulteriori  Comuni,  o  loro

porzioni,  estranei all'Ambito, ma il  cui  Servizio  è tutto o in  parte,  garantito  da

infrastrutture dedicate anche all'Ambito a fronte di accordi di interambito di cui

all'art.47 della legge regionale 26/2003 e/o comunque per disposizioni di Autorità.

5. Il diritto esclusivo di cui al comma precedente è riconosciuto al Gestore anche nella

configurazione  unitaria,  come  meglio  specificata  nella  Sentenza  della  Corte

Costituzionale n.307/2009, posseduta alla data della stipula della convenzione. A

tal  proposito,  pur  mantenendo la  responsabilità  nella  gestione del  Servizio  nei

confronti dell'Ufficio d'Ambito, degli Enti e delle Autorità competenti, il  Gestore

può far svolgere attività, per conto dello stesso, a società controllate ai sensi ed

agli  effetti  dell'art.218 del  codice  dei  contratti,  se  da tale articolazione non ne
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derivino svantaggi per l'utenza nell'erogazione del Servizio.

6. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi

dell'articolo 47, comma 1 della Legge Regionale 26/2003, l'Ufficio d'Ambito, avrà

facoltà, nei limiti di legge, di includere nuove aree territoriali, purchè contigue.

7. In caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del precedente comma,

le  Parti  provvedono  a  concordare  le  conseguenti  modifiche  al  Piano  d'Ambito

vigente, come meglio evidenziato agli articoli successivi;

8. Alla data della presente convenzione risultano esistenti sul territorio alcuni gestori

"di  fatto"  nei  cui  confronti,  conformemente  alla  deliberazione  di  Consiglio  di

Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 (Allegato 2) e dell'art.49 comma 6 della

Legge Regionale 26/2003, l'Ufficio d'Ambito si  impegna a procedere, in sinergia

con il Gestore, per il loro definitivo superamento.

9. Alla  data  della  presente  convenzione  risultano  operanti  sul  territorio  i  gestori

"residuali" di cui all'Allegato 2 nei confronti dei quali l'Ufficio d'Ambito si impegna

a  procedere,  in  sinergia  con  il  Gestore,  per  il  loro  definitivo  superamento

attraverso  operazioni  di  conferimento  e/o  con  convenzioni  di  servizio  tese  ad

ottenere  un  affidamento  complessivo  al  Gestore  della  gestione  del  S.I.I.  della

Provincia di Sondrio.
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Articolo 2-bis (art 2 della delibera 656/2015)

Oggetto

1  Le  Parti  si  impegnano,  con  la  presente  convenzione,  a  realizzare  le  attività

necessarie  alla  gestione  del  servizio  idrico  integrato,  promuovendo  il  progressivo

miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate

agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

 

2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Ente di governo

dell’ambito  si  impegna  ad  ottemperare  agli  obblighi  previsti  dalla  presente

convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati,

permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi

di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e

predisporre, coerentemente e nei tempi previsti,  il  Programma degli Interventi e il

Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per

mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della

presente convenzione

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad

ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a)  garantire  la  gestione  del  servizio  in  condizioni  di  efficienza,  efficacia  ed

economicità, promuovendo il  miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e

dello  stato delle  infrastrutture,  secondo le  priorità  stabilite  dall’EGA in  attuazione

della normativa vigente;
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b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da

corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il  Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire

adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità,

chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
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Art. 3  - Durata dell'Affidamento  

1. La  durata  della  presente  convenzione è  fissata  in  venti  (20)  anni  decorrenti  dal

giorno 01 luglio 2014, o, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla

data di stipulazione della medesima;

2. la gestione diverrà operativa dopo che il Comune e il predetto Gestore ne avranno

definito,  congiuntamente,  gli  aspetti  tecnici  ed  economici,  formalizzando  gli

accordi  così  raggiunti  in  un apposito  protocollo  d’intesa/disciplinare,  approvato

dalla Giunta Comunale, che costituirà allegato e parte integrante del contratto di

servizio,  il  cui  schema  è  stato  approvato  dal  Consiglio  provinciale  in  data  27

settembre  2013  con  deliberazione  n.34,  da  sottoscriversi  tra  le  parti  (schema

protocollo d’intesa/disciplinare in Allegato 3);

3. l’operatività  della  gestione  sarà,  inoltre,  subordinata  alla  predisposizione  in

contraddittorio dello stato di  consistenza delle reti ed impianti  di  proprietà del

Comune,  la  cui  disponibilità  verrà  attribuita  al  Gestore  in  via  esclusiva,  fermo

restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006.

4. La  data  ultima  di  consegna  delle  reti  e  degli  impianti  da  parte  dei

Comuni/Proprietari dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di cui al comma 1. 
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Articolo 3-bis  - Articolo 4 della delibera 656/2015

Perimetro delle attività affidate

1 L’EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione

dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base  della normativa vigente,

affinchè tutte le  attività siano trasferite al  medesimo,  ad eccezione del  perimetro

delle gestioni conformi.

2  Il  servizio  affidato  al  Gestore  mediante  la  presente  convenzione  è  costituito

dall'insieme delle seguenti attività [tra i servizi richiamati nelle "Definizioni" riportate

nella presente convenzione]: tutti i servizi indicati all’Articolo 1-bis “Definizioni”

3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra

quelli  richiamati  nelle "Definizioni" riportate nella  presente convenzione,  al  fine di

assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto

dall'Articolo 11-bis della presente convenzione.

4  L'esercizio  del  Servizio  si  svolge  all'interno  del  perimetro  amministrativo  dei

seguenti Comuni:  ALLEGATO 1

5  Ogni  eventuale  modifica  della  delimitazione  dell'ATO  da  parte  della  pertinente

legislazione  regionale,  dovrà  essere  recepita  tramite  revisione  della  presente

convenzione.

6 L’EGA ed il  Gestore  prendono atto che all’interno del  perimetro amministrativo

dell’ATO operano i seguenti gestori conformi:  ALLEGATO 2
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Articolo 3-ter - Articolo 5 della delibera 656/2015

Durata della convenzione

1  Al  fine  di  garantire  il  mantenimento  delle  condizioni  di  equilibrio  economico-

finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo

regolatorio  pro  tempore  vigente  e  comunque  nei  limiti  previsti  dalle norme

vigenti,   esclusivamente   in   presenza   di   affidamento   conforme   alla normativa

vigente, nei seguenti casi:

a)  nuove  e  ingenti  necessità  di  investimento,  anche  derivanti  da  un  significativo

incremento  della  popolazione  servita,  a  seguito  di  processi  di  accorpamento

gestionale,  riorganizzazione  e  integrazione  dei  servizi  ai  sensi  del  comma  2-bis

dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel

rispetto  delle  pertinenti  disposizioni  della  regolazione  dell'Autorità  per  l’energia

elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).

2  Nei  casi  di  cui  al  comma  5.2,  il  Gestore  presenta  motivata  istanza  all'EGA,

specificando  altresì  l’estensione  della  durata  ritenuta  necessaria  al  mantenimento

ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà

comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette

all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati -

ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
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Art. 4   - Responsabilità del Gestore

1. Dalla  data  di  attivazione  dell'affidamento  secondo  le  modalità  indicate  all’art.3

della presente convenzione, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del

Servizio secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.

2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risulta

proprietario ed in egual misura grava sul Gestore la responsabilità delle opere di

terzi affidate al medesimo e che restano di proprietà degli Enti Locali ricompresi

nell'Ambito Territoriale Ottimale, nonchè la responsabilità di quelle opere affidate

o realizzate direttamente dal Gestore successivamente alla data di sottoscrizione

della presente convenzione.

3. Il  Gestore  terrà  sollevati  e  indenni  l'Ufficio  d'Ambito e  gli  Enti  Locali,  nonchè il

personale  dipendente  dai  suddetti  Enti,  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità

connessa con il Servizio stesso, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei

predetti soggetti e salvo quanto specificato ai commi seguenti. 

4. Le parti danno atto che rientrano tra i primi obblighi del Gestore, necessari per la

esclusiva assunzione di responsabilità di cui al comma 3:

4.1 - l'installazione di contabilizzatori di volume alle utenze laddove mancanti,

nei primi 5 anni;

4.2 - integrare la gestione del Servizio con le attività messe in atto dai soggetti

attuatori delle opere previste nel Piano d'Ambito necessarie al superamento di

criticità, prima tra tutte il superamento delle procedure di infrazione comunitaria

alla Direttiva 91/271/CEE;

4.3 - entro 9 mesi dal termine di cui all’art.3, la ricognizione dei costi operativi

per  le  attività  di  raccolta  e  allontanamento  delle  acque  meteoriche  e  di

drenaggio  urbano  ai  sensi  della  deliberazione  n.643  del  27  dicembre  2013

dell'AEEG;

4.4 - entro 9 mesi dal termine di cui all’art.3, l'effettuazione di uno studio che

permetta  la  quantificazione  dei  costi  ambientali,  e  quindi  la  quantificazione
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stessa, ai sensi della deliberazione n.643 del 27 dicembre 2013 dell'AEEG;

5. la responsabilità del Gestore, in base alla presente convenzione, è limitata ai danni

che  dovessero  discendere  dalle  operazioni  di  gestione  di  cui  alla  presente

convenzione,  per  mane  la  responsabilità  dei  proprietari  delle  reti  e  delle

infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all'ambiente; 

6. Al fine del pieno trasferimento di responsabilità di cui ai precedenti secondo e terzo

comma,  l'Ufficio  d'Ambito  e  gli  Enti  Locali  ricompresi  nell'Ambito  Territoriale

Ottimale devono, peraltro, permettere libero accesso alle infrastrutture gestite al

personale del soggetto Gestore o di sue società controllate e/o collegate o di suoi

fornitori per poter compiere tutte le operazioni necessarie alla buona conduzione

e/o manutenzione e/o sviluppo della rete.

Art. 5 - Convenzioni pregresse – Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie,

riguardanti i comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale e gli ex gestori

non conformi 

1. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore mantiene l'obbligo di provvedere

al  rimborso,  ai  Comuni  ricompresi  nell'Ambito  Territoriale  Ottimale,  delle  rate

residue dovute per i mutui da essi accesi per il finanziamento di reti, impianti ed

infrastrutture di loro proprietà e strumentali al Servizio, e secondo i termini e le

condizioni  inclusi  protocolli  d’intesa/disciplinari  e   contratti  di  servizio  che  il

Gestore (o suoi danti causa) stipulerà con i Comuni stessi, per la presa in carico dei

suddetti  beni,  nei  limiti  previsti  nel  piano finanziario.  Ogni e qualsiasi  modifica

degli accordi relativi al rimborso dei ratei deve essere pattuita esclusivamente tra

Gestore e Ufficio d'Ambito. Tale obbligo si riferisce alle sole rate che maturano nel

periodo  di  durata  dell'affidamento  del  Servizio.  L'onere  è  assunto  sulla  base

dell'aspettativa che in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa

del S.I.I., come ora lo è secondo le indicazioni del Metodo Tariffario Idrico (Delibera

AEEG 643/2013).
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2. Con la sottoscrizione del presente atto vengono meno le convenzioni per la presa in

carico dei beni precedentemente sottoscritte dal Gestore affidatario;

3. Sono fatti  salvi,  se ed in  quanto riportati  nel  Programma degli  Investimenti,  gli

impegni  per  il  Gestore  di  realizzare  le  opere  di  investimento  segnalate  dal

soggetto consegnatario al soggetto Gestore in  quanto strumentali  al Servizio e

necessarie al superamento di criticità riscontrate in sede di primo ingresso;

4. Sono altresì  fatti  salvi  gli  obblighi  discendenti  da contratti  e/o  convenzioni  non

inerenti il Servizio Idrico Integrato, fermo restando in capo al Gestore l'onere di

dimostrazione  della  sostenibilità  economica  degli  stessi  e/o  i  vantaggi  che  gli

stessi apportano alla conduzione del Servizio Idrico Integrato e/o alle politiche di

risparmio e corretto utilizzo della risorsa.

Art. 6 - Ulteriori attività

1. Il  Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del

Servizio, si impegna, su richiesta dell'Ufficio d'Ambito, ad eseguire ulteriori attività

non  ricomprese  tra  quelle  previste  dal  presente  contratto,  ma  connesse  o

accessorie  alla  gestione  del  Servizio,  che  si  rendessero  necessarie  per  cause

impreviste o che permettessero un miglioramento nella Gestione stessa.

2. Le  Parti,  attraverso  apposita  convenzione,  provvedono  a  concordare

preventivamente le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività

di cui al precedente comma.

3. La convenzione di cui al precedente comma dovrà garantire la salvaguardia degli

interessi primari della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni.

4. Fermo  restando  il  rispetto  del  principio  di  prevalenza  ed esclusività,  il  Gestore,

previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, può svolgere servizi per conto di
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terzi, purchè dette attività, delle quali dovrà tenere specifica evidenza contabile,

non  pregiudichino  l'equilibrio  economico  finanziario  del  complesso aziendale  e

l'ottimale  gestione  dei  beni  oggetto  della  presente  convenzione  e/o  non

determinino aggravi di costi a carico degli utenti.

Art. 7 - Personale 

1. L'eventuale  trasferimento  al  Gestore  del  personale  appartenente  alle

Amministrazioni  comunali  e  alle  Aziende /  Società  che operano nel  settore dei

Servizi Idrici dell'ATO di Sondrio, è disciplinato dall'art.2112 C.C., dall'art.173 del

D.Lgs.152/2006 e dall'art.1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, oltre

che dagli esiti dei confronti con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 8 -  Inventario  dei beni di proprietà ed affidati in concessione. Canone non

ricognitorio.

1. Le  immobilizzazioni  materiali  ed  immateriali  costituenti  cespiti  strumentali  del

Servizio possono essere:

a) in proprietà

Sono  beni  in  proprietà  del  Gestore  le  infrastrutture  iscritte  nel  libro  cespiti  del

Gestore di cui è riconosciuta, ai termini di legge, la proprietà.

Tra  i  beni  di  cui  sopra  le  infrastrutture  strumentali  al  Servizio  mantengono  le

caratteristiche di destinazione al pubblico servizio.

b) affidati in concessione al Gestore

I beni affidati in concessione sono le infrastrutture di proprietà degli Enti Locali, o di

precedenti gestori, stumentali alla corretta gestione del Servizio.

2. i beni di cui ai punti a) e b) sono quelli già gestiti dal Gestore alla data di stipula della

presente convenzione e quelli che verranno consegnati posteriormente.

copia informatica per consultazione



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag.   20   di   67

3. Il  Gestore  si  impegna  a  provvedere,  entro  massimo  60  mesi  dalla  stipula  del

presente atto, all'inventario fisico per categoria e per Comune dei beni di cui al

comma  precedente,  precisandone  lo  stato  di  funzionamento  e  la  vita  utile

residuale.

4. Entro il termine di cui al comma precedente il Gestore si impegna a predisporre i

dati  relativi  alle  reti  ed  agli  impianti  inventariati  in  un  sistema  infomativo

georeferenziato,  secondo  i  criteri  stabiliti  con  D.G.R.  del  21  novembre  2007,

n.8/5900  "Determinazioni  in  merito  alle  specifiche  tecniche  per  il  rilievo  e  la

mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche (art. 37, lett. d), l.r. n. 26/2003 e

art. 4 l.r.  n. 29/1979", secondo le codifiche e la struttura richiesta e definita dal

sistema S.I.Re. Acque di Regione Lombardia e sue implementazioni e/o modifiche,

e di trasmettere tali dati aggiornati all'Ufficio d'Ambito secondo le tempistiche e le

modalità definite da quest'ultima.

5. Nei successivi  12 mesi  i  contenuti  dell'inventario saranno sottoposti  a verifica in

contraddittorio con l'Ufficio d'Ambito. In sede di prima revisione saranno definite –

nel  rispetto  delle  indicazione dell'AEEG –  le  variazioni  tariffarie  eventualmente

derivanti.

6. Il  Gestore,  ai  sensi  degli  artt.4,  comma 2, lettera J)  e 35, della Legge Regionale

n.26/2003, trasmette all'Ufficio d'Ambito, ai Comuni ed all'Osservatorio Regionale

Risorse e Servizi, le informazioni necessarie all'aggionamento della ricognizione

delle infrastrutture esistenti nonchè i dati e le informazioni, anche con carattere

cartografico,  funzionali  alla  mappatura  ed  alla  georeferenziazione  delle

infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devone

essere redatti  in  conformità  agli  standard minimi  elaborati  dalla  Regione con i

provvedimenti di cui al precedente comma 4.

7. In relazione ai beni di cui al presente articolo che determinassero il  presupposto

impositivo per l'applicazione del  canone patrimoniale non ricognitorio,  previsto
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dall'articolo  27,  commi  5,  7  e  8,  del  Decreto Legislativo 30 aprile  1992,  n.  285

(Nuovo Codice della Strada), l'Ufficio d'Ambito si impegna a porre in essere tutte le

azioni  possibili  di  coordinamento  tra  gli  Enti  Locali,  al  fine  di  realizzare

un'applicazione del canone uniforme ed omogenea nell'Ambito. L'onere è assunto

sulla  base  dell'aspettativa  che  esso  in  futuro  continui  ad  avere  pieno

riconoscimento nella  tariffa del  S.I.I.,  come ora lo  è per il  MTI  (Delibera AEGG

643/2013).

Art.  9   - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Il Gestore accetta la gestione dei beni di cui all'art. 8, nelle condizioni di fatto e di

diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna, e, all'atto di

presa in consegna dei beni, dichiarerà di aver preso cognizione dei luoghi e dei

manufatti  nonchè di  tutte  le  condizioni e  situazioni  particolari  in  cui  si  trova il

Servizio  previo  contradditorio  secondo  le  modalità  previste  dall’art.  3  della

presente convenzione.

2. L'Ufficio d'Ambito e per  tramite di  esso gli  Enti  Locali,  consegneranno altresì  al

Gestore  tutti  i  progetti  e  i  documenti  in  proprio  possesso  riguardanti  i  beni

consegnati.

3. Le opere attinenti al Servizio eventualmente realizzate nel corso della vigenza della

presente convenzione direttamente dagli Enti Locali appartenenti all'Ambito o da

soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del

permesso di costruire, verranno concesse a titolo gratuito al Gestore stesso che ne

assicurerà  l'utilizzazione  per  il  Servizio.  Detti  beni  dovranno  essere  consegnati

dall'Ente Locale entro 60 giorni dal relativo collaudo, redatto in conformità alla

vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Della consegna sarà

redatto verbale che i sottoscrittori dovranno, in copia, inviare all'Ufficio d'Ambito.

Il  verbale  dovrà  altresì  riportare  le  informazioni  di  cui  all'art.8  della  presente

convenzione.
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4. Il  Gestore  si  impegna ad aduguare le  opere, gli  impianti  e  le  canalizzazioni alle

vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza, considerandosi gli oneri

relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni del Piano.

5. L'Ufficio d'Ambito si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a non

consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, nel

sottosuolo  e  sul  suolo  di  proprietà  pubblica,  per  fini  gestionali  oggetto  della

presente convenzione, in caso di eventuale realizzazione di reti, impianti e altre

dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio da parte di Enti Locali

e/o soggetti terzi (in quest'ultimo caso, a scomputo totale o parziale del contributo

previsto per il rilascio del permesso di costruire); il Gestore ha facoltà di formulare

specifiche  prescrizioni,  ritenute  compatibili  dall'Ufficio  d'Ambito,  con  il  Piano

d'Ambito.  Le  parti  si  impegnano  ad  adottare  le  eventuali  modifiche  al  Piano

d'Ambito  che  si  rendessero  necessarie  in  conseguenza  dell'assunzione  della

Gestione di tali beni, secondo quanto precisato in prosieguo.

Art. 10  - Gestioni esistenti dovute a collegamenti infrastrutturali con altri territori 

1. Il Gestore prende atto che l'Ufficio d'Ambito ha organizzato la gestione integrata

del  Servizio  idrico  della  Provincia  di  Sondrio  avvalendosi,  residualmente  e  per

alcuni segmenti di servizio, anche di soggetti gestori esistenti nei seguenti Comuni

o  parte  di  essi  come  meglio  chiarito  nella  deliberazione  di  Consiglio  di

Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 (Allegato 2) e tenuto conto della nota di

I.S.E.  s.r.l.,  acclarata al  protocollo dell'Ufficio d'Ambito al  n.160 del  03 febbraio

2014, quale integrazione alla nota trasmessa nell'ambito della ricognizione di cui al

punto 2 della deliberazione suddetta:

COMUNE GESTORE SERVIZI TERMINE

• Albaredo per S. M. I.S.E. s.r.l. SII                                  01/10/2025;

• Albosaggia I.S.E. s.r.l. acquedotto, fognatura 01/01/2025;
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• Dubino I.S.E. s.r.l. SII                                  01/08/2025;

• Gerola Alta I.S.E. s.r.l. acquedotto, fognatura 15/11/2025;

• Rasura I.S.E. s.r.l. acquedotto, fognatura 01/11/2025;

• Bormio S.M.A.V. S.p.A. depurazione         (*)

• Valdidentro S.M.A.V. S.p.A. depurazione         (*)

• Valdisotto S.M.A.V. S.p.A. depurazione         (*)

• Valfurva S.M.A.V. S.p.A. depurazione         (*)

(*)  fino  ad  avvenuto  collaudo  delle  opere  di  ampliamento  dell'impianto  di

depurazione di Valdisotto.

2. L'Autorità  d'Ambito,  fino  all'auspicato  superamento  di  tali  situazioni  nei  termini

previsti  all'art.2,  comma  9,  adotta  le  seguenti  misure  di  coordinamento

dell'attività,  dell'organizzazione  ed  integrazione  dei  compiti  di  gestione  del

Servizio tra la pluralità dei soggetti gestori.

3. Ai sensi del'Articolo 156 del D.Lgs. n. 152/2006, la tariffa è riscossa dal soggetto che

eroga  il  servizio  di  acquedotto,  il  quale  provvederà a  ripartire  fra  i  soggetti  le

somme incassate entro 30 (trenta) giorni dalla loro riscossione, in conformità alle

previsioni contenute nel Piano d'Ambito vigente e sulla base di indicazioni fornite

dall'Ufficio  d'Ambito,  ai  sensi  dell'art.  51,  comma  2  della  Legge  Regionale

n.26/2003.

4. In caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione delle concessioni di cui al

punto 1,  durante il  periodo di  vigenza della presente convenzione, il  Gestore è

tenuto ad estendere la gestione alle aree territoriali interessate da tali concessioni.

L'estensione della Gestione deve essere operata nel rispetto ed in conformità alle

previsioni della presente convenzione. In tal caso le parti provvedono a concordare

le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente ai sensi del successivo articolo.
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Art 10-bis (Articolo 6 della delibera 656/2015)

Contenuto del Piano d’Ambito

1  Il  Piano  d’Ambito,  allegato  alla  presente  convenzione  di  cui  costituisce  parte

integrante, è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a)  la  Ricognizione  delle  infrastrutture,  che,  anche  sulla  base  di  informazioni

asseverate  dagli  enti  locali  ricadenti  nell'ambito  territoriale  ottimale,  individua  lo

stato  di  consistenza  delle  infrastrutture  da  affidare  al  Gestore  del  servizio  idrico

integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b)  il  Programma  degli  Interventi  (PdI),  che  individua  le  attività  di  manutenzione

straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento

di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi

di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto

conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il

programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo

conto  delle  indicazioni  in  merito  fornite  dall’AEEGSI,  specifica  gli  obiettivi  da

realizzare,  indicando  le  infrastrutture  a  tal  fine  programmate  e  i  tempi  di

realizzazione;

c)  il  Modello  gestionale  ed  organizzativo,  che  definisce  la  struttura  operativa

mediante  la  quale  il  Gestore  assicura  il  servizio  all'utenza  e  la  realizzazione  del

programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto

secondo le forme e le modalità definite dall’AEEGSI - prevede con cadenza annuale e

per  tutto  il  periodo  di  affidamento,  l'andamento  dei  costi  di  gestione  e  di

investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi

da  tariffa,  nonché  i  connessi  valori  del  vincolo  ai  ricavi  del  gestore  (VRG)  e  del

moltiplicatore  tariffario,  come  risultanti  dall’applicazione  dei  criteri  stabiliti  dal

vigente  Metodo  Tariffario  adottato  dall’AEEGSI.  Esso  è  integrato  dalla  previsione
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annuale dei  proventi da tariffa, estesa a tutto il  periodo di  affidamento. Il  piano -

composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario -

così  come  redatto,  deve  prevedere  il  raggiungimento  dell’equilibrio  economico-

finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità

della  gestione,  anche  in  relazione  agli  investimenti  programmati.  Tale  piano

economico- finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di

servizi  costituite dall’istituto di  credito stesso e iscritte nell’albo degli  intermediari

finanziari o da una società di revisione.

e) L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione

del Piano d’Ambito, i documenti che lo  compongono siano tra loro coerenti.

2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della

presente  convenzione  consentano  nel  loro  complesso di   perseguire  l’obiettivo  di

raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
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Art.  11  -  Documenti  di  Pianificazione –  Programma degli  Interventi  e  Piano di

Ambito - Variazioni

1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il

"programma degli interventi", il piano economico finanziario del S.I.I. affidato e la

tariffa, quest'ultima così come definita e approvata dall' AEEG, sono determinati

con riferimento al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente. Il Piano d'Ambito

espone i  previsti  costi  operativi del  Servizio per tutto il  periodo di  durata della

presente  convenzione  ed  è  redatto  dall'Ufficio  d'Ambito,  al  fine  di  garantire

l'efficacia  e l'efficienza nonchè l'equilibrio  economico finanziario  della  Gestione

affidata.

2. Il  Gestore  accetta  il  Piano  d'Ambito  predisposto  dall'Ufficio  d'Ambito  ed  in

particolare il programma degli interventi infrastrutturali per il periodo di 20 anni

dalla data di affidamento di cui all'art.3, e dettagliatamente indicato alla presente

convenzione  e  di  seguito  definiti  "Documenti  di  pianificazione"  ed  i  relativi

obblighi in materia di investimenti e di livello del servizio.

3. Al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di

cui  all'art.  150 del  D.Lgs.  152/2006 le  parti  danno atto che al  più tardi  entro il

30.06.2015  verranno  adeguati  i  documenti  di  pianificazione  allegati  al  fine

dell'aggiornamento  del  Piano  d'Ambito  con  recepimento  delle  prescrizioni  che

saranno imposte dall'AEEG e dalle Autorità competenti. 

4. Gli interventi di cui al suddetto Programma sono classificati sotto forma di obiettivi

strutturali che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi e modi stabiliti dal Piano

medesimo, ferma restando l'eventuale possibilità di revisione del Programma.

5. Il  raggiungimento  dei  suddetti  obiettivi  sarà  verificato  mediante  indicatori

rappresentati da un valore numerico, relativo alla grandezza dell'opera costruita o

ricostruita  o  comunque  resa  disponibile  con  la  realizzazione  dell'intervento  da

parte del Gestore.
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6. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal metodo AEEG.

7. L'ufficio  d'Ambito  procede  alla  revisione  periodica  del  Piano  d'Ambito  con  le

cadenze  stabilite  dalla  normativa  vigente  e  nei  casi  particolari  previsti  dalla

presente convenzione, salvo particolari situazioni evidenziatesi  e da valutarsi  di

volta in volta.

8. Il Piano d'Ambito è vincolante per il Gestore sino alla revisione dello stesso. Il Piano

d'Ambito vigente può comunque subire modifiche, anche prima della scadenza

prevista per la revisione periodica, a seguito:

• dell'adozione di varianti;

• dell'approvazione di revisioni alle metodologie tariffarie;

• della revisione del perimetro della gestione;

• dell'adozione  di  interventi  destinati  a  ripristinare  l'equilibrio  economico-

finanziario della gestione;

• della redazione dello stato di consistenza definitivo delle opere infrastrutturali

di cui al precedente articolo 8;

• dell'assunzione della gestione di  reti,  impianti  e altre dotazioni patrimoniali

strumentali alla erogazione del Servizio realizzati da parte di soggetti terzi ai

sensi del precedente articolo 8;

• dell'aggiornamento  dell'elenco  delle  immobilizzazioni,  delle  attività  e  delle

passività relative alle gestioni di cui all'art. precedente.

9. E' fatta comunque salva la possibilità per l'Ufficio d'Ambito di effettuare revisioni

straordinarie al Piano d'Ambito dovute a cause oggettive o a eventi non prevedibili

al momento della revisione periodica.

10. Le  risorse  finanziarie  necessarie  alla  raalizzazione  degli  interventi  previsti  dal

Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:

• la tariffa del S.I.I.;

• l'erogazione di  contributi  a  fondo perduto da parte  degli  Enti  Locali,  della

Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;
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• qualunque  altra  forma  di  finanziamento  ottenuta  dall'Ente  responsabile

dell'Ato o dall'Ufficio d'Ambito o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di

finanza di progetto o ad altre forme di finanziamento;

• l'erogazione da parte dell'Ufficio d'Ambito dei  contributi  residuali  relativi  al

finanziamento del Piano Stralcio della Provincia di Sondrio di  cui  alla legge

388/2000 e coperti da quote di tariffa destinata all'ATO nei termini di cui alla

deliberazione CIPE 52/2001 e successive determinazioni.
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Art 11-bis (Articolo 7 della delibera 656/2015)

Aggiornamento del Piano d’ambito

1  Ai  fini  dell’applicazione  della  regolazione  per  schemi  regolatori  introdotta

dall’AEEGSI, l'EGA - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini

previsti  dall’AEEGSI  -  adotta,  con  proprio  atto  deliberativo,  la  pertinente

predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti

- elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione -

di seguito riportati:

 

a)  l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in  particolare, le

criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in

risposta alle predette criticità, nonchè le conseguenti linee di intervento (individuate

su  proposta  del  Gestore),  evidenziando  le  medesime  nel  cronoprogramma  degli

interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il  documento di aggiornamento del PdI

reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in

volta  esplicitato  dall’AEEGSI,  riportando,  per  l'eventuale  periodo  residuo  fino  alla

scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei

livelli  minimi  di  servizio,  nonché  al  soddisfacimento  della  complessiva  domanda

dell'utenza;

b)  l’aggiornamento  del  Piano  Economico-Finanziario,  che  esplicita  con  cadenza

annuale per tutto il  periodo di  affidamento -  e  sulla base della  disciplina tariffaria

adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la

previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai

ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la

disciplina introdotta dall’AEEGSI.

2 L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione

della  predisposizione  tariffaria,  i  documenti  che  la  compongono  siano  tra  loro

coerenti.
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3  L'EGA  assicura  che l’aggiornamento  del  Piano d’Ambito  ai  sensi  del  precedente

comma,  consenta  di  perseguire  l’obiettivo  di  mantenimento  dell’equilibrio

economico-finanziario,  secondo  criteri  di  efficienza  anche  in  relazione  agli

investimenti programmati
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Art. 12  - Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito

1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d'Ambito o delle

modifiche  da  apportare  al  Piano  d'Ambito  vigente,  ivi  incluse  le  controversie

relative  alle  proposte  di  revisione  tariffaria,  l'Ufficio  d'Ambito  ed  il  Gestore

procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da

concludersi  entro 90 (novanta) giorni  dall'insorgere del disaccordo risultante da

espressa comunicazione scritta.

Art. 13  - Programma degli interventi – Raggiungimento obiettivi strutturali

1. Nel Piano d'Ambito sono indicati gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione

del "Programma degli interventi".

2. Eventuali  variazioni  al  Programma  degli  interventi  sono  disciplinati  ai  sensi  del

successivo art. 17.

Art.  14  - Obiettivi di qualità e relativi indicatori

1. La gestione degli obiettivi di qualità dei servizi e dei relativi indicatori e standard

organizzativi deve essere conforme al modello regionale approvato con D.g.r. 1

ottobre  2008  -  n.  8/8129-“Schema  tipo  Carta  dei  servizi  del  servizio  idrico

integrato”,  al  modello  provinciale  approvato  con  Deliberazione  Consiglio

Provinciale n. 34 del 27/09/2013-“Schema Tipo – Carta dei servizi” ed ai successivi

atti adottati per la definizione del modello di controllo di gestione da parte degli

organi competenti in materia.

2. Il Gestore deve raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi indicati

nei modelli di cui al comma 1 tempo in tempo vigente.

3. In difetto si applicano le penali previste dal successivo articolo 28.
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Art.  15 - Tariffa del Servizio

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è riscossa dal Gestore.

2. La  tariffa  e  la  sua  successiva  aricolazione sono proposte  dall'Ufficio  d'Ambito  e

sottoposte  all'approvazione  dell'AEEG  in  applicazione  della  normativa  vigente,

nonchè nel rispetto dei criteri e della condizioni determinate dall'AEEG.

3. La tariffa è riscossa dal Gestore il  quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa

fissata  dal  vigente  Piano  d'Ambito  per  lo  svolgimento  di  prestazioni  ad  esso

accessorie.

4. Nessun  altro  compenso  potrà  essere  richiesto  dal  Gestore  per  la  gestione  del

Servizio, salvo i  ricavi conto utenza, quali  quelli  relativi agli  allacciamenti e alla

sostituzione dei  contatori,  così  come meglio  specificato nel  Piano  d'Ambito  di

tempo in tempo vigente.

5. Il Gestore riconosce che i ricavi provenienti dall'applicazione delle tariffe di seguito

definite  costituiscono  il  totale  corrispettivo  del  Servizio  e  che  le  tariffe  stesse

potranno variare escusivamente con le modalità stabilite dalla normativa vigente

e/o nella presente convenzione.  Nessun altro compenso potrà  essere richiesto,

preteso  e  concesso  per  qualsivoglia  motivo,  ad  eccezione  delle  eventuali

modificazioni  tariffarie  basate  su  varianti  al  programma,  di  cui  ad  apposita

successiva regolamentazione.

6. Il  Gestore  potrà  utilizzare  sue  società  controllate  e/o  collegate,  ai  sensi  ed  agli

effetti  dell'art.218  del  D.Lgs.  163/2006,  per  effettuare  attività  di  misura  dei

consumi, fatturazione e riscossione all'utenza purchè sia chiaro, in bolletta, che

tale società agisce in nome proprio, ma per conto del Gestore. Tale rapporto dovrà

essere regolato mediante apposito mandato senza rappresentanza tra Gestore e

società  che,  tra  l'altro,  rispetti  gli  standard  di  servizio  previsti  dalla  presente

convenzione e dalla normativa vigente.
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7. L'ufficio d'Ambito autorizza sin d'ora e presta il proprio consenso affinchè il Gestore

possa cedere  (anche in  garanzia)  tutti  i  crediti  (o parte degli  stessi)  a  qualsiasi

titolo  –  indifferentemente  per  tariffe,  corrispettivi,  indennizzi,  risarcimenti  e/o

ristori  di  qualsivoglia  natura  –  maturati  e/o  maturandi  derivanti  e/o  comunque

connessi  alla  presente  convenzione.  I  suddetti  crediti  potranno,  ove  occorrer

possa, essere altresì costituiti in pegno in favore di soggetti finanziatori. L'ufficio

d'Ambito approva sin d'ora tali cessioni ai fini di legge e si impegna a fare quanto

necessario e/o quanto richiesto dagli Enti Finanziatori al fine del perfezionamento

e/o della periodica conferma, ove necessario, di tale cessione o pegno.

Art. 16 - Revisione tariffaria

1. Le  tariffe  possono  subire  variazioni,  previa  deliberazione  dell'Ente  responsabile

dell'ATO, su proposta dell'Ufficio d'Ambito, e nel quadro del Metodo Tariffario e

dei provvedimenti tariffari definiti dall'AEEG a seguito di:

a) modifiche alla disciplina che regolamenta la metologia tariffaria;

b)  disposizioni  legislative che modifichino le prescrizioni  relative ai  livelli  di

servizio;

c) verifiche disposte dall'Ufficio d'Ambito, anche su richiesta del Gestore, che

accertino significativi scostamenti  tra  le  previsioni  del  Piano  d'Ambito  e

l'andamento reale della gestione;

d)  verifiche periodiche disposte  dall'Uffico d'Ambito  con  cadenza triennale,

salvo diversa disposizione normativa, al fine di verificare:

1) l'andamento dei costi operativi totali;

2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla  

                        tariffa media prevista;

3) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;

4) varianti al Piano d'Ambito;

5) variazioni del prezzo dell'energia elettrica;

6) variazioni dei volumi erogati;

7) altro;
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2. Le  variazioni  tariffarie,  in  aumento  o  in  diminuzione,  avranno  decorrenza  dal

gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  della  loro  approvazione,  salvo  diversa

disposizione determinata dall'AEEG.

3. Il  Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in  maniera chiara e

tempestiva.

4. Le parti convengono, anche ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera c) del D.Lgs.

n.152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che

compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione

della  tariffa dovranno essere sempre effettuate  con  criteri  idonei a  garantire il

raggiungimento  ed  il  mantenimento  nel  tempo  dell'equilibrio  economico

finanziario della gestione oggetto della presente convenzione.

5. Qualora  il  Gestore  ritenesse  che  siano  venute  meno  le  condizioni  di  equilibrio

economico-finanziario  della  gestione  previste  nel  Piano  d'Ambito,  ne  dovrà

tempestivamente  dare  comunicazione  all'Ufficio  d'Ambito,  fornendo  altresì

l'indicazione dei presupposti e delle motivazioni che sono alla base della presunta

alterazione  dell'equilibrio  economico-finanziario  della  gestione;  in  tale  sede,  il

Gestore dovrà proporre l'adozione di una o più misure atte a riportare in equilibrio

la gestione del Servizio. Tale proposta potrà concernere, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, la modifica di uno o più degli elementi e/o dei fattori contemplati

nel Piano d'Ambito (durata, investimenti previsti,  standards previsti, riduzioni di

costi, allungamento dei tempi per il rimborso dei ratei dei mutui accesi dagli Enti

Locali),  anche mediante il  ricorso alle  modalità di  compensazione contemplate

dall'articolo 143 del D.Lgs. n.163/2006. L'Ufficio d'Ambito valuterà la proposta ed

adotterà  i  provvedimenti  ritenuti  idonei  al  superamento  delle  difficoltà  con

possibilità  di  avvio  di  istruttoria  volta  all'analisi  dell'andamento  gestionale

complessivo dell'Affidatario.

copia informatica per consultazione



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag.   35   di   67

Art 16-bis - Articolo 10 della delibera 656/2015

Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario

1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità

di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti

ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;

- allocazione temporale dei conguagli;

- rideterminazione del deposito cauzionale;

- revisione dell’articolazione tariffaria;

- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento

almeno  dei  livelli  minimi  di  servizio,  nonché  il  soddisfacimento  della  complessiva

domanda dell’utenza;

 

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento,

ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d)  richiesta  di  accesso  alle  misure  di  perequazione  disciplinate  dalla  regolazione

dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere  richieste  anche

congiuntamente.
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Art 16-ter - Articolo 11 della delibera 656/2015

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni

dalla  sua  ricezione  e  trasmette  all'AEEGSI  la  propria  determinazione  motivata

contenente la  proposta  di  adozione  di  una o  più  misure  di  riequilibrio,  azionabili

nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo

precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA,

previa  specifica  motivazione  sul  punto,  sottopone  alla  valutazione  dell'AEEGSI

ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2  L'AEEGSI  verifica  e  approva  le  misure  di  riequilibrio  determinate  dall'EGA

nell'ambito  dei  procedimenti  di  propria  competenza  e  nei  termini  previsti  dai

medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi

ragioni  di  necessità  e  urgenza  tali  da  mettere  a  rischio  la  continuità  gestionale,

l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali

società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni

infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Art. 17 - Varianti al programma degli interventi

1. L'Ufficio d'Ambito si riserva il diritto di proporre la variazione del programma degli

interventi  per  adeguare  il  servizio  a  nuove  obbligazioni  previste  da  leggi  o

regolamenti  o per conseguire miglioramenti  nei  livelli  di  servizio in  atto.  In  tal

caso,  l'Ufficio  d'Ambito  comunica  al  Gestore  la  proposta  di  variante,  con  le

conseguenti  correzioni  al  piano  economico-finanziario  e  alle  tariffe  del  Piano

d'Ambito nonchè con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi

obiettivi. L'Ufficio d'Ambito indica al Gestore anche i tempi entro i quali la variante

dovrà essere attuata.

2. Il  Gestore,  nell'accettare  la  variante  di  cui  al  comma  precedente,  si  impegna  a

produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Ufficio d'Ambito.

3. Il  Gestore a sua volta può presentare all'Ufficio d'Ambito domanda di variante al

programma  degli  interventi  per  ottemperare  a  nuove  e  motivate  esigenze,

obblighi di legge o di regolamento, inerente l'utilizzazione di  nuove tecnologie,

per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli

di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata circa le

conseguenze  sul  piano  tecnico  economico  ed  in  particolare  sulle  tariffe.  In

particolare dovranno essere precisati i tempi di prevista realizzazione di proposti

interventi  nonché  le  modifiche  o  integrazioni  degli  indicatori  relativi  ai  nuovi

obiettivi.

4. Nel caso in cui la domanda di variante proposta dal Gestore corrisponda a nuovi

obblighi  di  legge  o  di  regolamento,  essa  non  può  essere  respinta  dall'Ufficio

d'Ambito.

5. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondono a nuovi obblighi

di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione,

sono esaminate e decise dall'Ufficio d'Ambito in sede di revisione triennale. Fino

allo  spirare  del  termine  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  11  della  presente
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convenzione, tali varianti potranno avere cadenza annuale. Qualora dette varianti

non comportino aumenti tariffari l'Ufficio d'Ambito è tenuto a pronunciarsi entro

90 giorni dalla presentazione della domanda di  variante. Il decorso del  termine

suddetto  senza  un  provvedimento  espresso  da  parte  dell'Ufficio  d'Ambito

equivarrà ad accettazione della proposta. Il  termine potrà essere sospeso per 2

mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da

parte dell'ufficio d'Ambito.

6. Per varianti di cui al presente articolo si intendono un nuovo intervento non previsto

o la maggiorazione di costo di un intervento già previsto, ovvero lo stralcio di un

intervento previsto e non più ritenuto necessario o da sostituirsi con un altro. Non

sono  considerate  varianti  da  autorizzarsi  preventivamente  la  variazione  in

diminuzione del costo di un intervento già previsto, nonchè l'aumento del costo di

un intervento già previsto inferiore al 5% della stima prevista e che comunque non

comporti  un aumento dell'importo complessivo programmato per gli  interventi

per  l'anno di  riferimento.  Non  sono inoltre  considerate  varianti  da  autorizzarsi

preventivamente la realizzazione di opere che il Gestore esegue in esecuzione di

piani  di  urbanizzazione  con  oneri  completamente  a  carico  di  terzi  richiedenti.

Queste  variazioni,  non  soggette  ad  autorizzazione  preventiva,  dovranno

comunque essere comunicate all'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 13, comma 2.

Art. 18 -  Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito

1. L'Ufficio d'Ambito controlla il Servizio e l'attività del Gestore al fine di:

a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;

b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e i livelli di servizio previsti dal Piano

d'Ambito;

c) valutare  l'andamento  economico-finanziario  della  gestione  affidata  nonchè il

mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  dell'affidatario  nel  suo

complesso;
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d)  definire  nel  complesso  tutte  le  attività  necessarie  a  verificare  la  corretta  e

puntuale attuazione del Piano d'Ambito;

e) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.

2. Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente comma, il Gestore adotta

apposito modello di controllo di gestione.

3. Il Gestore o il/i soggetto/i ad esso collegato/i e/o per esso operante/i in relazione alla

gestione  del  S.I.I.  dovranno  adottare  il  cosiddetto  "Unbundling"  come  verrà

disciplinato dalle direttive dell'AEEG.

4. La rendicontazione dai dati necessari all'effettuazione del monitoraggio periodico

per  la  regolazione/determinazione  della  tariffa  d'ambito.,  nelle  forme  previste

dagli  organi  preposti  o  dall'Autorità  d'Ambito,  dovrà  essere  inviata  all'Ufficio

d'Ambito da parte del  Gestore entro il  30  luglio;  I  dati  dovranno essere riferiti

all’anno precedente.

5. Il Gestore consente l'effettuazionedi tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche

ispettive che l'Ufficio d'Ambito ritenga opportuno o necessario compiere in ordine

a  documenti,  progetti,  opere  ed  impianti,  dati  contabili,  purchè  attinenti  al

Servizio oggetto della presente convenzione. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le

verifiche  ispettive  potranno  essere  effettuati  in  qualsiasi  momento  con  un

preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di

indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le

circostanze  oggetto  di  accertamento,  di  sopralluogo  o  di  ispezione  nonchè,

qualora ricorrenti , le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti

di preavviso.

6. L'attività di controllo potrà essere esercitata dall'Ufficio d'Ambito anche mediante

esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori,

il collaudo e la gestione delle opere previste dal Piano d'Ambito di tempo in tempo

vigente.
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7. I controlli saranno effettuati da personale dipendente dell'Ufficio d'Ambito, ovvero

da tecnici da quest'ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore.

8. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da

parte di primaria società di revisione.

Art. 19 -  Obblighi del Gestore

1. Il Gestore, sia attraverso la propria struttura, sia attraverso società controllate e/o

collegate  ai  sensi  ed  agli  effetti  dell'art.218  del  Codice  dei  contratti,

nell'espletamento della gestione del Servizio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi

previsti  dalla  presente  convenzione,  dagli  allegati  alla  medesima  e  dal  Piano

d'Ambito di tempo in tempo vigente.

2. Il  Gestore  dovrà  altresì  adempiere  alle  vigenti  normative,  con  particolare

riferimento  a  quelle  in  materia  di  acque  pubbliche,  tutela  delle  acque

dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque

distribuite  in  relazione  agli  usi  possibili,  nonchè  nel  completo  rispetto  della

normativa in materia di affidamento di contratti pubblici.

3. Il  Gestore  si  impegna,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  della  Legge Regionale

n.26/2003,  a  realizzare  tutti  gli  investimenti  infrastrutturali  destinati

all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni

patrimoniali  strumentali  all'erogazione  del  Servizio,  nonchè  gli  interventi  di

ristrutturazione  e  valorizzazione  necessari  per  adeguarne  nel  tempo  le

caratteristiche  funzionali,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nel  Piano  d'Ambito

vigente.
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4. Il  Gestore  si  impegna  inoltre,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  5,  della  Legge

Regionale n.26/2003, ad eseguire la manutenzione delle reti, degli impianti e delle

altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio, nel rispetto di

quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.

5. Il  Gestore,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.128 e  165 del  D.Lgs.  n.152/2006 e

dell'art.7  del  D.Lgs.  n.31/2001,  si  impegna a  dotarsi  di  un  adeguato servizio  di

controllo  territoriale  e  di  un  laboratorio  di  analisi  che  assicurino  un  periodico,

diffuso, effettivo ed imparziale  sistema di  controlli  preventivi  e  successivi  sulla

qualità  delle  acque  alla  presa,  nelle  reti  di  adduzione  e  di  distribuzione,  nei

potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori, questi ultimi

anche  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  D.G.R.  del  28  dicembre  2012,  n.

IX/4621, recante "Approvazione della "Direttiva per il  controllo degli  scarichi  degli

impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte

terza del  D.Lgs.  3 aprile  2006, n.152 e successive modificazioni  e  integrazioni"   e

revoca della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2011, n.1393".

6. Il Gestore deve comunicare all'Ufficio d'Ambito le necessarie informazioni in merito

ai  controlli  di  cui  all'art.128,  comma  2  del  D.Lgs.152/2006:  su  base  annua  i

contenuti afferenti al servizio di controllo, con particolare riferimento ai punti di

campionamento e ai  parametri  da verificare;  entro 10 giorni  i  superamenti  dei

valori limite di emissione prescritti per lo scarico nella rete fognaria; su base annua

l'insieme  dei  risultati  dei  controlli  e  delle  azioni  intraprese  nel  caso  di  non

conformità.

7. Tramite  apposita  convenzione  con  l'Ufficio  d'Ambito,  sarà  attribuito  al  Gestore

l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa sugli scarichi delle acque

reflue  industriali,  di  prima  pioggia  e  di  lavaggio  delle  aree  esterne  nella  rete

fognaria, indicando le modalità con le quali gli stessi devono essere effettuati.
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Articolo 19-bis - Articolo 14 della delibera 656/2015

Ulteriori obblighi dell’EGA

1 L'EGA è obbligato a:

a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto

mesi  prima  della  scadenza  naturale  della  presente  convenzione  e,  nel  caso  di

cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;

b)  provvedere  alla  predisposizione  tariffaria,  anche  per  i  grossisti  operanti  nel

territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in

capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e

dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;

c)  garantire  gli  adempimenti  previsti  dalle  disposizioni  normative  e regolamentari

applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi

previsti dalla normativa vigente;

e)  adempiere  alle  obbligazioni  nascenti  dalla  convenzione  al  fine  di  garantire  le

condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità

del servizio;

f)  controllare  le  attività  del  Gestore,  raccogliendo,  verificando  e  validando  dati  e

informazioni inviate dal  Gestore medesimo, anche nell’ambito dei  procedimenti  di

attuazione della regolazione dell’AEEGSI.
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Articolo 19-ter - Articolo 15 della delibera 656/2015

Ulteriori obblighi del Gestore

1 Il Gestore è obbligato a:

a)  raggiungere i  livelli  di  qualità,  efficienza e affidabilità  del  servizio  da assicurare

all'utenza,  previsti  dalla  regolazione  dell'AEEGSI  e  assunti  dalla  presente

convenzione;

b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in

base  alla  regolazione  dell'AEEGSI,  curando  e  comunicando  agli  utenti  il  loro

aggiornamento annuale;

 

c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione

dell'AEEGSI;

d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;

e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare

un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;

f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali

e tariffarie riguardanti tutti gli  aspetti  del servizio idrico integrato, sulla base della

pertinente normativa e della regolazione dell’AEEGSI;

g)  prestare  ogni  collaborazione  per  l'organizzazione  e  l'attivazione  dei  sistemi  di

controllo  integrativi  che  l'EGA  ha  facoltà  di  disporre  durante  tutto  il  periodo  di

affidamento;

h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o

che  facciano  prevedere  irregolarità  nell'erogazione  del  servizio,  nonché  assumere

ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni

dell'EGA medesimo;
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i)  restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli  impianti e le

canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato

di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;

j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;

k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

l)  attuare  le  modalità  di  rendicontazione  delle  attività  di  gestione  previste  dalla

normativa vigente;

m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;

n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo

quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;

o)  rispettare gli  obblighi  di  comunicazione previsti  dalla regolazione dell'AEEGSI e

dalla presente convenzione

Articolo 19- quater - Articolo 16 della delibera 656/2015

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente

regolazione,  anche  in  relazione  ai  grossisti  operanti  nel  territorio  di  propria

competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative

alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le

conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e

all'EGA.
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2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in

attuazione  dei  provvedimenti  dell'AEEGSI  e  nel  rispetto  delle  deliberazioni  di

quest'ultima e della presente convenzione.

3  Laddove  un  grossista  eroghi  servizi  a  diversi  soggetti  gestori,  operanti  in  una

pluralità  di  ATO,  provvede  agli  obblighi  di  predisposizione  tariffaria  l’EGA  nel  cui

territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’EGA

competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso,

l’EGA competente procede.
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Art. 20 -  Comunicazione dati sul servizio – bilancio sociale

1. Il  Gestore  si  impegna  a  comunicare,  nella  relazione di  cui  all'art.  18,  comma  4,

all'Ufficio d'Ambito, i dati e le informazioni di funzionamento del Servizio e relativi

all'anno precedente, come indicati nella Carta del Servizio.

2. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma 1 del

presente  articolo  l'Ufficio  d'Ambito  applicherà  le  penalizzazioni  previste  dalla

presente convenzione.

3. Il  Gestore,  ai  sensi  dell'art.7,  comma  2  della  Legge  Regionale  n.26/2003,  deve

trasmettere semestralmente all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi i dati e le

informazioni relativi all'attività svolta, necessari all'Osservatorio medesimo per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei

dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale. In particolare, il  Gestore

deve trasmettere all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi i dati sulla qualità dei

servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati.

4. Il  Gestore deve dare un'informazione annuale alla cittadinanza dei  risultati  della

propria azione attraverso la pubblicazione del bilancio sociale di cui alla Direttiva

del  Ministero  della  Funzione  Pubblica  G.U.  n.53  del  16  marzo  2006,  con  la

descrizione dei:

• principali impatti ambientali connessi allo svolgimento dell'attività aziendale,

con particolare riferimento ai  consumi energetici,  alla qualità degli  scarichi,

alle emissioni di gas a effetto serra e ai rifiuti prodotti;

• principali risultati della gestione economico-finanziaria;

• dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di gestione;

• dati relativi agli investimenti e ai tempi di realizzazione;

• relazioni  esistenti  tra  il  Gestore  e  i  diversi  stakeholder  relativi  all'ambito

sociale,  con  particolare  riferimento  a  utenti,  dipendenti,  collettività  e

territorio.
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Art. 21  -  Carta dei Servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla

Carta del Servizio il cui schema, redatto in conformità allo schema tipo approvato

dalla  Regione  Lombardia  con  D.G.R.  del  1  ottobre  2008,  n.  VIII/8129,

successivamente modificato e integrato a seguito anche di concertazione con le

Associazioni locali  dei  Consumatori,  è stato approvato dal  Consiglio provinciale

con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013.

2. La  Carta  del  Servizio  è  predisposta  e  pubblicizzata  conformemente  a  quanto

stabilito dall'art.2,  comma 461,  lettera a)  della legge 24 dicembre 2007, n.244,

nella quale sono previsti  i  principali  fattori  di  qualità  dei  serivizi  e  gli  standard

minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e

delle fasce svantaggiate nonchè le modalità e la periodicità della rilevazione del

grado  di  soddisfazione  dell'utenza  da  compiersi  sulla  base  degli  standard  di

misurazione definiti dalla Regione.

3. Il  Gestore,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  9,  lettera  h)  della  Legge  Regionale

n.26/2003, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto

agli standard minimi garantiti nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un

danno  effettivo  o  pregiudizio  occorso  all'utente  imputabile  a  dolo  o  colpa  del

Gestore  medesimo,  sarà  tenuto  al  pagamento,  nei  confronti  degli  utenti

interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfettario.

4. L'ammontare e le modalità di pagamento, ed i termini del suddetto rimborso, sono

indicati nella carta.

5. Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti e ne mette a

disposizione una copia sul sito web.

6. Il  Gestore,  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2  della  Legge  Regionale  n.26/2003,

trasmette  la  Carta  all'Osservatorio  Regionale  Risorse  e  Servizi  ed  in  copia

copia informatica per consultazione



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag.   48   di   67

all'Ufficio d'Ambito entro 2 (due) mesi dalla relativa adozione o modifica. In caso di

osservazioni formulate da parte dei  predetti  organismi,  il  Gestore si  impegna a

concordare  con  l'Ufficio  d'Ambito le  modifiche  della  Carta  volte  a recepire  tali

osservazioni.

7. Le modifiche alla Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni

caso concordate fra l'Ufficio d'Ambito e il Gestore, in sede di revisione del Piano

d'Ambito. 

8. Il  rapporto tra il  Gestore e gli  utenti  è  disciplinato dal  Regolamento del  Servizio

Idrico Integrato, le cui linee guida sono state approvate dal Consiglio provinciale

con  deliberazione  n.34  del  27  settembre  2013,  in  cui  sono  dettagliatamente

descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle

quali  il  Gestore  è  impegnato  a  fornire  il  Servizio  agli  utenti  che  ne  facciano

richiesta, nonchè le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

9. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo

alle variazioni del Piano d'Ambito.

10. Il  Regolamento è  inviato in  copia  all'utente  contestualmente alla  distribuzione

della Carta e con onere a carico del Gestore.

11. Il Regolamento include disposizioni volte a garantire la uniformità di trattamento

a carico degli utenti  e nei confronti  del Gestore da parte delle Amministrazioni

comunali in cui si svolge il servizio. A fronte di quanto sopra il Regolamento verrà

inviato ai singoli Comuni da parte dell'Ufficio d'Ambito affinché venga adottato nei

modi di legge.

12. L'ufficio  d'Ambito approva il  Disciplinare  Tecnico del  SII  all'utenza con  cadenza

annuale dandone pubblicità sul proprio sito e su quello del Gestore.
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Art. 22  -  Piano di prevenzione dell'emergenza idrica

1. Il Gestore, entro 12 mesi dalla stipula dal termine previsto all’art. 3, predispone un

Piano di prevenzione delle emergenze idriche, in conformità alle linee guida indicate

all'Allegato  6  del  D.P.C.M.  04/03/1996,  sottoponendolo  all'approvazione

dell'Ufficio  d'Ambito,  che  successivamente  lo  trasmette  agli  Enti  Pubblici

competenti,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Tale  piano  può  essere

sviluppato per  approfondimenti  successivi,  partendo comunque dalle  situazioni

più significative o potenzialmente rilevanti.

2. Il Piano di prevenzione dell'emergenza idrica, per ciascun sistema o sottosistema di

acquedotto, individua:

a)  ai  sensi  del  punto 6.3.2.  dell'Allegato  6  del  D.P.C.M.  04/03/1996,  valori  di

soglia non inferiori a 100 l/ab/g  e  valori  di  crisi  non  inferiori  a  70  l/ab/g  di

dotazione effettiva all'utenza per il fabbisogno idropotabile.  Tali  valori

possono  essere  derogati  in  particolari  condizioni  locali  e  per  un  periodo  non  

eccedente la previsione di adeguamento alle dotazioni del Piano d'Ambito;

b)  le  fonti  alternative  potenzialmente  utilizzabili  in  relazione  alla  dotazione

infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica;

c) le misure di prevenzione.

3. Nell'individuazione delle fonti alternative di cui al punto b) del comma 2, il Gestore:

a) quantifica la disponibilità di acque realmente utilizzabili;

b) individua il tipo di trattamento per la loro potabilizzazione;

c) individua l'accessibilità delle risorse;

d) quantifica i costi unitari di erogazione.

4. Nella  definizione delle  misure  di  prevenzione di  cui  al  punto c)  del  comma 2, il

Gestore,  in  relazione  alla  dotazione  infrastrutturale  disponibile  in  caso  di

emergenza idrica, individua le azioni da porre in essere, anche da soggetti terzi o

da Enti  coinvolti,  per  ridurre  il  rischio  di  carenza  di  risorse  idriche,  attivandosi

tempestivamente presso i competenti Enti per le determinazioni di merito.
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5. Qualora si raggiungano i valori di soglia, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è

tenuto  ad  attivare,  senza  indugio,  le  procedure  del  Piano  di  prevenzione

dell'emergenza idrica, dandone comunicazione all'Ufficio d'Ambito, ai Sindaci ed

all'ASL del territorio interessato, nonchè alla Regione Lombardia, indicando:

a) le cause del rischio di deficienza idrica;

b) l'estenzione del territorio e la popolazione interessata;

c) le azioni messe in atto per ridurre il rischio di emergenza idrica;

d) la prevedibile durata della situazione di emergenza idrica.

6. Alla  cessazione  del  rischio  di  deficienza  idrica,  il  Gestore  del  Servizio  Idrico

Integrato  comunica  ai  soggetti  di  cui  sopra  il  ripristino  delle  condizioni  di

normalità,  proponendo  all'approvazione  dell'Ufficio  d'Ambito  uno  specifico

progetto di interventi infrastrutturali.

Art. 23 - Piani e manuali strumentali alla gestione del Servizio

1. Il  Gestore  implementa  e  mantiene  attivo  un  sistema  di  gestione  conforme  alle

normative:

• UNI EN ISO 9001, relativa alla gestione della Qualità, riferita all’intero ciclo;

• UNI EN ISO 14001, relativa alla gestione ambientale dei depuratori;

• OHSAS  18001,  relativa  alla  gestione  della  Sicurezza  delle  attività  di

manutenzione;

• UNI  EN  ISO  22000,  relativa  alla  sicurezza  alimentare,  degli  eventuali

apparecchi automatici (fontanelli o case dell’acqua) di distribuzione di acqua

potabile trattata.

2. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all’art.3, il Gestore sottopone

all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da

parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, un piano di ricerca, recupero e controllo delle

perdite idriche e fognarie.
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2.1  Il Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie

dovrà contenere le procedure per monitorare i vari tratti di rete, dando

precedenza a quelli  che, sulla base dei dati attualmente disponibili  e di

quelli  reperiti  nel  corso della  Gestione,  presentano i  maggiori  livelli  di

criticità.

2.2   Nel piano di ricerca dovranno essere indicate le modalità per attuare

una capillare campagna di recupero delle perdite idriche e fognarie, che

comprenda la graduale sostituzione dei contatori delle utenze.

3. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all’art.3, il Gestore sottopone

all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da

parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, un Manuale di manutenzione delle opere del

Servizio idrico integrato con puntuale indicazione degli interventi individuati come

"manutenzione  programmata  durata  pluriennale"  e  quelli  individuati  come

"manutenzione a caduta".

3.1  Il  manuale  di  manutenzione  dovrà  contenere  le  documentazione

tecnica  delle  opere,  le  modalità  di  esecuzione  delle  operazioni  di

esercizio, di manutenzione e delle analisi di laboratorio. Tutti gli interventi

effettuati, tutte le operazioni eseguite e tutti i controlli analitici devono

essere immessi in apposita banca dati tecnica.

4. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all’art.3, il Gestore redige un

Catasto degli scarichi, recante l'elenco di tutti gli allacciamenti alle reti fognarie in

grado di garantire il ritorno informativo degli elementi previsti dalla D.G.R. della

Regione Lombardia n.293/2005; tale documento dovrà essere redatto utilizzando

un  sistema  informativo  georeferenziato  compatibile  con  gli  applicativi  in

dotazione all'Ufficio d'Ambito. 
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5. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all’art.3, il Gestore sottopone

all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da

parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, il Regolamento che disciplina le norme tecniche

e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali,

nonchè i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali

che recapitano in reti fognarie.

Art.  24 - Autorizzazioni, concessioni, permessi, imposte, tasse e canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti  ed ogni altro

onere  fiscale  stabilito  dallo  Stato,  dalla  Regione  o  dagli  Enti  Territoriali,  ivi

comprese le imposte relative agli immobili  ed ai canoni di  cui all'art. 35 del RD

11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

2. L'Ufficio d'Ambito, allo scopo di ottimizzare i  tempi necessari al rilascio dei titoli

abilitativi necessari alla realizzazione degli investimenti ed in generale necessari

alla gestione del Servizio, supporterà le attività istruttorie e agevolerà i rapporti tra

il Gestore e gli Enti Locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti

di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.

3. Ai  sensi  dell'art.  21,  comma  11,  della  presente  convenzione,  l'adozione  del

Regolamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Ufficio d'Ambito e la sua

trasmissione ai Comuni per gli atti di loro competenza equivarrà all'adozione per il

Gestore di norme cogenti cui deve adeguarsi, e non discostarsi, nella gestione del

Servizio.

4. Eventuali norme regolamentari  e/o disposizioni comunali che fossero in contrasto

con il Regolamento verranno segnalate dal Gestore all'Ufficio d'Ambito affinchè lo

stesso possa operare ai sensi del comma 2 del presente articolo.
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5. Per i  casi  di espropriazione  di  pubblica utilità che si  rendessero necessari ai fini

dell'attuazione del Piano d'Ambito ed in ogni caso per l'esatto adempimento della

presente convenzione, l'Ufficio d'Ambito attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 6, comma 8 del DPR 327/2001, le funzioni ed i poteri di

"Autorità  espropriante",  quale  soggetto  delegato  ad  esercitare  i  poteri

espropriativi e curarne i relativi procedimenti.

Art. 25 - Divieto di subconcessione

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere parzialmente o totalmente il

Servizio  oggetto  della  presente  convenzione,  sotto  pena  dell'immediata

risoluzione  della  medesima,  con  tutte  le  conseguenze  di  legge  e  con

l'incameramento  da  parte  dell'Ufficio  d'Ambito  delle  garanzie  prestate  dal

Gestore.

2. Non  è da considerarsi  subconcessione l'utilizzo da parte del  Gestore di  imprese

controllate  o  collegate  ai  sensi  del  codice  civile  e  dell'art.218  del  codice  dei

contratti per parti del Servizio, ed in particolare per le attività di cui al comma 6

dell'articolo 15 della presente Convenzione.

Art. 26 -  Continuità del servizio dopo la scadenza 

1. L'Ufficio d'Ambito avrà la facoltà, al fine dell'esperimento di procedure di legge di

prolungare di un (1) anno la convenzione dopo la scadenza senza che da ciò derivi

alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore, che dovrà garantire la

continuità del Servizio.
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Art.  27   -   Alienazione  ed  eliminazione  di  beni  -   Restituzione  delle  opere  e

canalizzazioni

1. Qualora  taluni  beni  o  attrezzature  dovessero  risultare,  senza  responsabilità  del

Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per i Servizio, il Gestore

provvederà,  salvi  i  casi  di  indisponibilità  ex  lege  dei  predetti  beni,  alla  loro

alienazione  e/o  eliminazione,  aggiornando  l'inventario  di  cui  all'art.8  della

presente Convenzione.

2. Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, tutte

le opere e attrezzature affidate in concessione inizialmente al Gestore, e quelle

successivamente realizzate dagli Enti Locali o da privati a scomputo oneri, ma e

parimenti affidate a termini della presente convenzione in concessione al Gestore,

quale  patrimonio  di  terzi  affidato,  deve essere  restituito  all'Ufficio  d'Ambito  o

direttamente, su indicazione dello stesso Ufficio,  al nuovo Gestore del Servizio,

individuato, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, previo

inventario  da  redigersi  almeno  1  (un)  anno  prima  del  trasferimento  al  nuovo

soggetto. Nel caso in cui il Gestore, o sue società controllate, nel corso del periodo

di affidamento abbia realizzato e contabilizzato, quali "interventi su beni di terzi"

incrementi  patrimoniali  sui  beni  ricevuti  in  concessione  (manutenzioni

incrementative su beni di terzi)  esso dovrà essere indennizzato nella misura da

calcolarsi come per il caso trattato nel seguente comma e comunque ad un valore

non inferiore al valore residuale di libro.

3. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Gestore, o di sue

società controllate, strumentali al Servizio o ad altre attività idriche regolate dalla

presente convenzione, siano esse state acquisite prima o dopo la decorrenza di

quest'ultima,  siano  esse  state  poste  in  esercizio  o  siano  ancora  in  corso  di

realizzazione, saranno consegnate, in condizioni di efficienza ed in buono stato di

conservazione,  e  contestualmente  cedute  in  proprietà,  al  nuovo  Gestore

individuato dall'Ufficio d'Ambito, o dal soggetto eventualmente competente ex

lege, previo inventario da redigersi almeno 1 (un) anno prima del trasferimento al
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nuovo soggetto. Il prezzo di cessione (o indennizzo) sarà, per ciascun singolo bene,

pari al maggiore tra:

a) il valore residuo ammortizzabile contabile, come evidenziato da libri contabili

del Gestore, dell'immobilizzazione,  comprese  eventuali  rivalutazioni

monetarie, al netto di eventuali contributi in conto  impianto  erogati  da

soggetti pubblici nonchè, per quelli realizzati dal 01.07.2014 in poi, al netto di

eventuali contributi/corrispettivi a fondo perduto (es.: contributi di estensione

rete e/o di allacciamento) percepiti da soggetti privati;

b)  valore  netto dell'immobilizzazione del  Gestore del  Servizio  nell'anno della

cessione, come definibile  secondo  i  criteri  di  cui  alle  delibezioni  AEEG.  In

mancanza di notizia del deflatore per gli anni successivi al 2013 e fino all'anno di

cessione, si utilizzeranno le variazioni dell'intero indice ISTAT per  i  prezzi  al

consumo per famiglie di operai ed impiegati, su base annuale. Si tiene conto, in  

riduzione,  del  valore  dell'immobilizzazione  di  eventuali  contributi  in  conto

impianto erogati da soggetti pubblici  nonchè,  per  quelli  realizzati  dal

01.07.2014 in poi, di eventuali contributi/corrispettivi a fondo perduto  (es.:

contributi di estensione rete e/o di allacciamento) percepiti da soggetti privati;

Al valore complessivo risultante dal conteggio di cui sopra si aggiungerà, a titolo

di indennizzo, il costo per  la  eventuale  estinzione  anticipata

(commissioni, indennizzo, penalità ecc. spettanti ai finanziatori) di

eventuali mutui o altri strumenti finanziari di scopo accesi per il finanziamento delle

opere medesime che, alla data della cessione, risultassero non ancora estinti.

Al predetto valore si sommerà inoltre il  valore,  determinato in  base al  costo

sostenuto dal Gestore, delle opere non ancora in esercizio e/o  in  corso  di

realizzazione al momento della consegna.

4. Il nuovo soggetto Gestore indicato dall'Ufficio d'Ambito dovrà assumere, entro lo

stesso termine  di  consegna dei  cespiti  di  cui  ai  commi precedenti,  i  lavoratori

subordinati alle dipendenze del Gestore uscente, adibiti al Servizio da almeno 8

mesi  precedenti  la  data  di  cessazione  della  presente  convenzione,  con  la

salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto.
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5. Il  nuovo soggetto Gestore  indicato dall'Ufficio  d'Ambito  dovrà altresì  acquistare

eventuali scorte occorrenti al Servizio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti

ecc. di proprietà del Gestore e/o di sue società controllate al maggiore tra il valore

valutato nel bilancio del Gestore ed il valore corrente di mercato, previo inventario

da redigersi nello stesso termine previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo.

6. Il pagamento di somme dovute al Gestore uscente avrà luogo all'atto di subentro

del nuovo Gestore che, in caso di rateizzazione dell'importo prevista da normativa

successiva,  dovrà presentare  idonea fideiussione a  favore  del  Gestore  uscente,

rilasciata  da primario  istituto  di  credito,  gradito  dal  Gestore  uscente,  "a  prima

chiamata", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. La fattura sarà

emessa  all'incasso  delle  somme  in  parola.  L'Ufficio  d'Ambito  a  tal  fine  dovrà

prevedere  l'obbligo  per  il  nuovo  Gestore  subentrante  di  assumere,  ai  sensi

dell'art.1273 C.C., il  debito relativo al pagamento dell'indennizzo e del prezzo di

acquisto delle immobilizzazioni nei confronti del Gestore uscente.

7. In  caso di  mancato pagamento matureranno gli  interessi  in  automatico e senza

necessità di preventiva messa in mora ex Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.

231.

8. In  caso  di  cessazione  della  gestione  in  un  momento  successivo  al  termine

dell'ultimo  intero  esercizio  finanziario  del  Gestore,  il  cui  bilancio  sia  stato

regolarmente approvato, si aggiorneranno i valori rappresentativi della situazione

alla data di riferimento del bilancio, per tenere conto delle variazioni intervenute

nella  frazione  di  esercizio  successiva  e  che  ha  termine  con  l'interruzione

dell'affidamento.

9. L'indennità  di  cui  al  comma  2  che  procede,  è  destinata  prioritariamente  al

soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori. Il Gestore è impegnato a non

disporne fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
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10. Per  Enti  Finanziatori,  nella  presente  convenzione,  si  indendono  gli  istituti  di

credito  e/o  gli  investitori  istituzionali  e/o  gli  altri  finanziatori  che  abbiano

sottoscritto o che sottoscriveranno con il  Gestore i  contratti di finanziamento e

che dovranno essere comunicati per iscritto dal Gestore all'Ufficio d'Ambito.

11.Le  modalità  tecnico-operative  contenute  in  codesto  art  27  dovranno  essere

comunque adeguate alle disposizioni impartite dell’Autorità per l’energia elettrica

e  il  gas  a  seguito  della  propria  deliberazione  21  marzo  2013  n  110/2013/R/IDR

“Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla

scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli  atti che regolano il

servizio idrico”.
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Art 27-bis - Articolo 13 della delibera 656/2015

Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di

rimborso al  Gestore uscente.  Il  comma 6 dell’art  27 della Convenzione vigente

viene sostituito da art 27bis seguente

1  L'EGA  è  tenuto  ad  avviare  la  procedura  di  individuazione  del  nuovo  soggetto

Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel

caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

2  L'EGA  verifica  la  piena  rispondenza  tra  i  beni  strumentali  e  loro  pertinenze,

necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di

scadenza  dell'affidamento  previgente,  comunicando  all'AEEGSI  le  informazioni

relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

4  L'EGA  individua,  con  propria  deliberazione  da  sottoporre  all'approvazione

dell'AEEGSI,  su  proposta  del  Gestore  uscente,  sentiti  i  Finanziatori,  il  valore  di

rimborso  in  base  ai  criteri  stabiliti  dalla  pertinente  regolazione  dell'AEEGSI,

prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il

novantesimo  giorno  antecedente  all'avvio  del  nuovo  affidamento.  A  tal  fine,  il

Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza

della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta

e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione

entro i successivi sessanta giorni.

 

5  In  caso  di  disaccordo  del  Gestore  in  ordine  alla  determinazione  del  valore  di

subentro  effettuata  dall'EGA,  il  Gestore  medesimo  può  presentare  le  proprie

osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA.

L'AEEGSI tiene conto di tali  osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e

approvazione.
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6 A seguito  del  pagamento del  valore di  subentro di  cui  al  precedente comma, il

Gestore  uscente  cede  al  Gestore  subentrante  tutti  i  beni  strumentali  e  le  loro

pertinenze  necessari  per  la  prosecuzione  del  servizio,  come  individuati  dalla

ricognizione  effettuata  d'intesa  con  l'EGA  sulla  base  dei  documenti  contabili.  In

alternativa  al  pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  del  valore  di  subentro,  il  Gestore

subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e

nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406

del codice civile.

7  Ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla  normativa  di  settore,  il  personale  che

precedentemente  all'affidamento  del  servizio  risulti  alle  dipendenze  del  Gestore

uscente, ove ne ricorrano i  presupposti  e tenendo conto anche della disciplina del

rapporto di lavoro applicabile in  base al modello organizzativo prescelto nonché a

seguito  di  valutazioni  di  sostenibilità  ed  efficienza  rimesse  all’EGA,  può  essere

soggetto  al  passaggio  diretto  ed  immediato  al  nuovo  Gestore  del  servizio  idrico

integrato.

8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA,

nel  termine  indicato,  il  Gestore  uscente  prosegue  nella  gestione  del  SII  fino  al

subentro  del  nuovo  Gestore  -  limitatamente  alle  attività  ordinarie,  fatti  salvi  gli

investimenti  improcrastinabili  individuati  dall’EGA unitamente agli  strumenti  per il

recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine

del  periodo  regolatorio  pro  tempore  vigente  e  comunque  nei  limiti  previsti  dalle

norme vigenti;  ove si  verifichi  tale  condizione,  sono immediatamente escusse le

garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto,

ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un

procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del

valore residuo.
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Art. 28 - Cauzione e sanzioni pecuniarie  - Coperture assicurative

1. Si  da  atto  che  il  Gestore  ha  prestato  la  garanzia  fidejussoria  di  cui  all'art.  151,

comma 5,  del  D.Lgs.  152/2006, secondo le modalità  e le  condizioni  previste  in

materia  di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  o  forniture,  sotto  forma  di

fidejussione bancaria con esclusione del beneficio della preventiva escussione del

Gestore ai sensi dell'articolo 1944 c.c e precisamente con garanzia fidejussoria n.

FDI  215208/14  rilasciata  dalla  Banca  Popolare  di  Sondrio  in  favore  dell’Ufficio

d’Ambito della Provincia di Sondrio ed in conformità alle disposizioni contenute

nella lettera dell’Ufficio d’Ambito prot. n.792 del 29/05/2014 e nella deliberazione

del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 11/06/2014.

2. Da detta cauzione l'Autorità d'Ambito potrà prelevare l'ammontare delle penalità

eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nella

presente Convenzione e negli allegati.

3. L'ammontare delle penali è stabilito in apposito allegato alla presente convenzione.

4. Il  Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni

dalla  comunicazione  scritta  dell'Autorità  d'Ambito,  pena  la  risoluzione  del

contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

5. Il  Gestore presta idonee garanzie assicurative tali  da coprire i  rischi  derivanti  da

proprie inadempienze e comunque da danni causati all'Ufficio d'Ambito ed a terzi,

ivi inclusi gli Enti Locali associati.
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Art. 28-bis Articolo 17 della delibera 656/2015

Penali

1 L’EGA,  in  caso di  mancato raggiungimento da parte  del  Gestore  degli  standard

aggiuntivi  eventualmente  definiti  dal  medesimo  EGA,  rispetto  a  quelli  uniformi

stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle

correlate  responsabilità,  specifiche  penali,  i  cui  valori  massimi  e  minimi  dovranno

essere  raccordati  con  quelli  previsti  dalla  regolazione  vigente  per  violazione  dei

corrispondenti standard minimi.

2 L’EGA comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente

comma, per le successive determinazioni di competenza.

Art. 28-ter Articolo 18 della delibera 656/2015

Sanzioni

1 L’EGA è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di

violazione  delle  disposizioni  recate  dalla  regolazione  settoriale  per  i  seguiti

sanzionatori di competenza.

Art. 28- quater Articolo 19 della delibera 656/2015

Garanzie

1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle

disposizioni della presente convenzione.

2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al

momento  della  sottoscrizione  del  contratto  il  Gestore  rilascia  idonea  garanzia

fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di …. €, in base alle disposizioni di

legge.
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3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione

ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la

relativa data di scadenza.

4  Il  Gestore  ha  l'obbligo  di  reintegrare  l'ammontare  garantito  dalla  garanzia

fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine

perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione

del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

5  La  prestazione  della  garanzia  non  limita  l'obbligo  del  Gestore  di  provvedere

all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge

Art. 28- quinquies  Articolo 20 della delibera 656/2015

Assicurazioni

1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

a) Responsabilità Civile verso Terzi, per il massimale stabilito dall'EGATO;

b) Protezione  degli  impianti  contro  i  rischi  di  calamità  naturali,   per il massimale

stabilito dall'EGATO; 
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Art. 29 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1. In  caso  di  inadempienza  grave  del  Gestore,  qualora  non  ricorrano  circostanze

eccezionali  e  vengano  compromesse  la  continuità  del  Servizio,  l'igiene  o  la

sicurezza  pubblica,  oppure  il  Servizio  non  venga  eseguito  che  parzialmente,

l'Ufficio  d'Ambito  potrà  prendere  tutte  le  misure  necessarie  per  la  tutela

dell'interesse  pubblico  a  carico  e  rischio  del  Gestore,  compresa  la  provvisoria

sostituzione del Gestore medesimo.

2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Ufficio

d'Ambito  contesta  al  Gestore  l'inadempienza  riscontrata  intimandogli  di

rimuovere  le  cause  dell'inadempimento  entro  un  termine  proporzionato  alla

gravità dell'inadempienza.

Art. 30  -  Sanzione risolutoria

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in

essere il Servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione

totale e prolungata del Servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'Ufficio

d'Ambito potrà decidere la risoluzione della convenzione.

2. In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:

a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;

b) la perdita definitiva delle condizioni poste a base della gestione "in  house

providing";

c) in caso di ripetute e gravi interruzioni del servizio acquedotto o di quello di

smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi,

imputabili a colpa grave o dolo del Gestore;

d)  In  caso  di  ripetute  e  gravi  inadempienze  ai  disposti  delle  presente

convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora

rimasta senza effetto.
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3. Nel caso indicato nella lettera c)  e d) la colpa grave o il  dolo del Gestore dovrà

essere contestata e certificata dalla pubblica autorità competente in materia, se

diversa dall'Ufficio d'Ambito.

4. Si intendono "gravi e ripetute violazioni o inadempienze" un numero di violazione o

inadempienze  superiori  a  3  (tre)  giorni  in  un  anno  che  coinvolgano  un  vasto

territorio  e  che  generino  un  evidente  allarme  sociale  e/o  un  rilevante  danno

ambientale che poteva essere evitato con la condotta diligente del Gestore;

5. L'Autorità d'Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un

congruo termine per rimuovere le  irregolarità di  cui  ai  punti  c)  e d),  avvisando

contestualmente anche gli  Enti  Finanziatori,  a porre rimedio alle  inadempienze

entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni eventualmente

anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del c.c.

6. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Ufficio d'Ambito

avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

7. Gli  Enti  Finanziatori  potranno  prevenire  la  risoluzione  della  convenzione

notificando l'Ufficio d'Ambito entro i termini di cui al comma 5 che precede, della

loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di

legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per

far  sì  che  il  Gestore  adempia.  Dalla  data  di  ricevimento  da  parte  dell'Ufficio

d'Ambito  di  tale  comunicazione  da  parte  degli  Enti  Finanziatori,  decorrerà  un

ulteriore  termine  di  60  giorni  per  permettere  la  cura  dell'inadempimento  e

prevenire così  la  risoluzione.  Decorso inutilmente il  termine di  cui  al  comma 5

ovvero  l'ulteriore  termine di  cui  al  presente  comma  7,  l'Ufficio  d'Ambito potrà

risolvere la presente convenzione.
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Art. 31 - Clausole di tutela per Enti Finanziatori

1. L'Ufficio d'Ambito valuterà in buona fede l'inserimento di eventuali clausole o altre

modifiche della convenzione richieste dagli Enti Finanziatori al fine di favorire la

bancabilità dei contratti di finanziamento, nel rispetto comunque delle norme di

legge e  regolamentari  e  comunque dando  priorità  alla  qualità  e  continuità  del

Servizio.

Art. 32  -  Elezione del domicilio

1. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Sondrio, via Trieste 36/a.

Art. 33  -  Disposizioni finali

1. La  presente  convenzione  dovrà  essere  aggiornata/modificata  secondo  le

disposizioni  che verranno emanate tempo per tempo dall’Autorità per l’Energia

Elettrica  e  il  Gas  a  seguito  della  propria  deliberazione  412/2013/R/IDR  del  26

SETTEMBRE  2013  “Avvio  di  procedimento  per  la  predisposizione  di  una  o  più

convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio

idrico integrato”.

2. Il Gestore è autorizzato dall’Ufficio d'Ambito a gestire altri servizi pubblici, oltre a

quello idrico, ma con questo compatibili,  anche se non estesi  all'intero ambito

territoriale ottimale così come previsto dal comma 7  dell’art. 151 del D.Lgs. 3-4-

2006 n. 152.

3. Le parti convengono la registrazione della presente convenzione in caso d'uso con

spese a carico del richiedente la registrazione.
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Art 33-bis Articolo 21 della delibera 656/2015

Modalità di aggiornamento della convenzione

1  Le  Parti  provvedono  all’aggiornamento  del  testo  della  presente  convenzione,

almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti

dall’AEEGSI  per  la  trasmissione della  predisposizione  tariffaria,  ai  sensi  di  quanto

previsto dall’Articolo 7 della presente convenzione
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Art. 34  -  Allegati

1. Precisato che, anche se non materialmente allegati,  sono parte integrante della

presente convenzione: il Piano d'Ambito, inclusi il Programma degli Investimenti e

il Piano Economico Finanziario, e il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, gli

schemi di Carta del Servizio e di Contratto di Servizio, approvati con deliberazione

di  Consiglio  provinciale  n.34  del  27  settembre  2013,  vengono  materialmente

allegati alla presente:

Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio;

Allegato 2 – Deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 

                d'Ambito n.1 del 13.01.2014;

Allegato 3 – Contratto di servizio relativo alla gestione del SII e schema di 

                protocollo d’intesa;

Allegato 4 – Disciplinare Tecnico del SII;

Allegato 5 – Penali per eventuali inadempienze del gestore d'ambito agli 

                obblighi stabiliti in convenzione.
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 PRESIDENTE PROVINCIA

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n.  1468/2016 con oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA REGOLATORIO PER 

L'ATO DI SONDRIO PER IL PERIODO 2016-2019 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI 

N. 664/2015/R/IDR DEL 28 DICEMBRE 2015 COMPRENSIVA DELL’AGGIORNAMENTO DELLA 

CONVENZIONE  DI  AFFIDAMENTO  AI  SENSI  DELLA  DELIBERAZIONE  AEEGSI  N. 

656/2015/R/IDR DEL 23 DICEMBRE 2015” si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1° del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio, li 09/12/2016

IL DIRIGENTE
(PEDRANZINI CESARE - SETTORE PROGRAMMAZIONE)

f.to digitalmente
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO PROVINCIALE 

Deliberazione n. 34 del 13/12/2016

Oggetto:   APPROVAZIONE SCHEMA REGOLATORIO PER L'ATO DI SONDRIO PER IL PERIODO 2016-2019 
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 664/2015/R/IDR DEL 28 DICEMBRE 2015 
COMPRENSIVA DELL' AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 656/2015/R/IDR DEL 23 DICEMBRE 2015. 

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della 
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio  li, 20/12/2016

Il Segretario Generale
( PEDRANZINI CESARE)

f.to digitalmente
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