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N. 01
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO DELL'ATO
DI SONDRIO
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di GENNAIO, alle ore 17:30, in modalità videoconferenza conforme
all’articolo 13, comma 1, dello Statuto Aziendale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio
d’Ambito previa convocazione nelle forme previste dal predetto Statuto.
Sono presenti:
Nominativo

Ruolo

Presente

Simone Spandrio

Presidente

X

Davide Marcolli

Vice Presidente

X

Alberto Bianchi

Consigliere

X

Igor Leoncelli

Consigliere

X

Assente

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito.
Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto
all’o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATE:
•

la deliberazione di Consiglio provinciale n.11 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato il
Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio;

•

la deliberazione di Consiglio provinciale n.7 del 28 aprile 2017, con la quale è stata approvata la
prima revisione del Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio;

•

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n.39 del 26 novembre 2020,
con la quale è stata proposta una seconda revisione del Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio;

RICHIAMATA la vigente Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di
Sondrio, stipulata tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio e la società S.Ec.Am. S.p.A., unitamente ai
relativi addendum approvati dal Consiglio provinciale;
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RICHIAMATA ALTRESI' la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n.38 del 26
novembre 2020, con la quale è stato proposto lo schema regolatorio per l'ATO di Sondrio per il periodo
2020-2023;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.48, comma 4, Regione Lombardia è competente a formulare eventuali
osservazioni al Piano d’Ambito;
CONSIDERATO CHE a seguito di preliminari contatti con gli uffici regionali è emersa la necessità di
aggiornare alcune parti dei documenti deliberati il 26 novembre u.s.;
VISTO il documento “Relazione riportante le modifiche proposte ai documenti allegati alla deliberazione
dell’Ufficio d’Ambito n.39 del 26.11.2020”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO altresì il documento “Piano d'Ambito – Revisione 02”, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, da intendersi integralmente sostitutivo di quello deliberato con atto n.39 del 26 novembre 2020,
e così composto:
•

Relazione Generale;

•

Allegato 1 – Ricognizione delle infrastrutture;

•

Allegato 2 – Elaborati grafici (agglomerati);

•

Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;

•

Allegato 4 – Piano degli Interventi 2020-2023;

•

Allegato 5 – Elenco dei mutui a valere sulla tariffa d'ambito;

•

Allegato 6 – Cartografia dei corpi idrici (da PTUA);

•

Allegato 7 – Cartografia dello stato di qualità (da PTUA);

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di richiamare tutto quanto esplicitato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di proporre il documento “Relazione riportante le modifiche proposte ai documenti allegati alla
deliberazione dell’Ufficio d’Ambito n.39 del 26.11.2020”, allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale;
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3. di proporre il documento “Piano d'Ambito – Revisione 02”, redatto ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. 3
aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii e conforme alle linee guida approvate da Regione Lombardia con
Deliberazione di Giunta n.2537 del 26 novembre 2019, allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale, e così composto:
▪

Relazione Generale;

▪

Allegato 1 – Ricognizione delle infrastrutture;

▪

Allegato 2 – Elaborati grafici (agglomerati);

▪

Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;

▪

Allegato 4 – Piano degli Interventi 2020-2023;

▪

Allegato 5 – Elenco dei mutui a valere sulla tariffa d'ambito;

▪

Allegato 6 – Cartografia dei corpi idrici (da PTUA);

▪

Allegato 7 – Cartografia dello stato di qualità (da PTUA);

4. di dare atto che gli elaborati di cui al punto precedente sono da intendersi integralmente sostitutivi ed
aggiuntivi, ciascuno secondo il caso, dei documenti deliberati con atto dell’Ufficio d’Ambito n.39 del
26 novembre 2020;
5. di trasmettere la presente deliberazione, allegati inclusi, al Presidente della Conferenza dei Comuni
per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art.11, comma 5, dello Statuto aziendale;
6. di trasmettere la presente deliberazione, allegati inclusi e unitamente al parere della Conferenza dei
Comuni, a Regione Lombardia, al fine di ottenere il relativo parere di competenza, in ossequio
all'art.48, comma 4, della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26 e ss.mm.ii.;
7. di trasmettere la presente deliberazione, allegati inclusi, al Presidente della Provincia di Sondrio per
l'approvazione in Consiglio provinciale, previo parere favorevole della Conferenza dei Comuni e di
Regione Lombardia;
8. di trasmettere la presente deliberazione, allegati inclusi, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA), unitamente a eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente
all’espressione di Conferenza dei Comuni, Regione Lombardia e Consiglio provinciale;
9. di trasmettere la presente deliberazione, allegati inclusi, ai Comuni dell'ATO di Sondrio e alla società
S.Ec.Am. S.p.A.;
10. di trasmettere la presente deliberazione, allegati inclusi, alle associazioni dei consumatori e degli
utenti maggiormente rappresentative del territorio provinciale, unitamente alle associazioni presenti
nell'elenco regionale di cui al Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico 24 ottobre 2019
- n. 15324;
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11. di trasmettere la presente deliberazione, allegati inclusi, alle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del territorio provinciale;
12. di trasmettere la presente deliberazione, allegati inclusi, all'Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari della Provincia di Sondrio;
13. di dare atto che la trasmissione della presente deliberazione, allegati inclusi, potrà avvenire anche
per il tramite di apposita comunicazione che rimandi ad un luogo web presso il quale la
documentazione sia resa disponibile;
14. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede
dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Geom. Simone Spandrio

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
Ing. Paolo Andrea Lombardi

Sondrio, 21 gennaio 2021

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

Sondrio, 22 gennaio 2021

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
Ing. Paolo Andrea Lombardi

