PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 33
Oggetto: UFFICIO
D'AMBITO
DELLA
PROVINCIA
DI
SONDRIO.
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO
DELL'A.T.O. DI SONDRIO.

L’anno 2021 duemilaventuno, addì 12 dodici del mese di luglio, alle ore 15:30 con
continuazione, in videoconferenza, essendo i membri del consiglio provinciale collegati con il
sistema Lifesize, si è riunito il consiglio provinciale, in seduta di prima convocazione,
debitamente convocato nei modi e termini di legge, resa pubblica mediante trasmissione
telematica diretta sul sito internet istituzionale.
Assume la presidenza il Signor ELIO MORETTI, presidente della Provincia;
Assiste il segretario generale dottor CESARE PEDRANZINI.
Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:
MORETTI ELIO

Presidente

Presente

ANGELINI FRANCO

Consigliere

Presente

CORNAGGIA DARIA

Consigliere

Presente

DELLA BITTA LUCA

Consigliere

Presente

DEL NERO PATRIZIO

Consigliere

Presente

MASPES CRISTINA

Consigliere

Presente

PAROLO DANIELA

Consigliere

Assente

PEDRINI ALESSANDRO

Consigliere

Presente

RUGGERI ANDREA

Consigliere

Assente

SPADA FRANCO

Consigliere

Presente

STOPPANI MARIA LISA

Consigliere

Presente

Presenti n. 9
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Assenti n. 2

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Illustra la proposta, su invito del presidente, il direttore dell’A.T.O., ing. Paolo Lombardi;
PREMESSO che:
• con deliberazione del consiglio provinciale n.11 del 4 aprile 2014, è stato approvato il piano d'ambito dell'A.T.O.
di Sondrio;
• con deliberazione del consiglio provinciale n. 7 del 28 aprile 2017 è stata approvata la prima revisione del piano
d’ambito dell’A.T.O. di Sondrio;
• con deliberazione del C.d.A. dell’ufficio d’ambito n. 39 del 26 novembre 2020 è stata proposta una seconda
revisione del piano d’ambito dell’A.T.O. di Sondrio;
• con deliberazione del C.d.A. dell’ufficio d’ambito n. 38 del 26 novembre 2020, è stato proposto lo schema
regolatorio per l’A.T.O. di Sondrio per il periodo 2020/2023, approvato con deliberazione del consiglio provinciale
n. 22 del 03 maggio 2021;
PRESO ATTO che l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, con deliberazione n. 01 del 21 gennaio 2021, ha
approvato l’aggiornamento della proposta di revisione del piano d’ambito dell’A.T.O. di Sondrio;
ATTESO che tale proposta di aggiornamento è stata inviata alla Provincia di Sondrio e alla Conferenza dei Comuni
per l’espressione dei pareri di competenza;
DATO ATTO che la Conferenza dei Comuni, con deliberazione n. 03 del 29 marzo 2021, allegata al presente atto,
ha espresso parere favorevole alla citata deliberazione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, la Regione Lombardia è competente a formulare eventuali
osservazioni al piano d’ambito e, quindi, al fine di poter approvare la deliberazione in argomento, è stato
necessario acquisire il parere favorevole da parte della stessa, per quanto di propria competenza,
VISTO il predetto parere favorevole, espresso con decreto n. 7833 del 09 giugno 2021, allegato al presente atto, in
base al quale il citato aggiornamento della revisione del piano d’ambito dell’A.T.O. di Sondrio, è considerato
conforme agli atti di programmazione e pianificazione regionale;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione dell’aggiornamento della revisione del piano d’ambito
dell’A.T.O. di Sondrio, come deliberato dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio con la succitata deliberazione
n. 01/2021;
ACQUISITO il parere favorevole, reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, sulla proposta di deliberazione, in ordine
alla regolarità tecnica, inserito nell’atto;
ESPERITA la votazione per appello nominale, che dà il seguente esito:
 presenti
n.
9
 astenuti
n.
1 (Del Nero)
 votanti
n.
8
* favorevoli n.
8
* contrari
n.
=

DELIBERA
1.

di fare propri e approvare, per quanto di competenza, i contenuti della deliberazione dell’Ufficio d’Ambito
della Provincia di Sondrio n. 01 del 21 gennaio 2021 e della deliberazione n. 03 del 29 marzo 2021 della
Conferenza dei Comuni, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia con
decreto n. 7833 del 09 giugno 2021, documenti tutti allegati al presente atto;

2. 2. di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio.
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Successivamente,
ESPERITA la votazione per appello nominale, che dà il seguente esito:
• presenti
• astenuti
• votanti
* favorevoli
* contrari

n.
n.
n.
n.
n.

9
1 (Del Nero)
8
8
=

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ottemperare agli adempimenti
normativi.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MORETTI ELIO
F.to digitalmente
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Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente

•
UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Pag. 1 di 6

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
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N. 3

Oggetto: PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO D’AMBITO DELL’ATO DI SONDRIO. ESPRESSIONE
DEL PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART.48, COMMA 3, DELLA LEGGE
REGIONALE 12 DICEMBRE 2003 N.26 E SS.MM.II.

L’anno 2021, il giorno VENTINOVE del mese di MARZO, alle ore 15.00, in modalità videoconferenza
(piattaforma LIFESIZE, con diretta streaming accessibile dalla home page del sito web dell’Ufficio d’Ambito
http://www.atosondrio.it), si è riunita la Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Sondrio.
Sono presenti i seguenti Comuni:

Ente
ALBAREDO PER S. MARCO
ALBOSAGGIA
ANDALO VALTELLINO
APRICA
ARDENNO
BEMA
BERBENNO DI VALTELLINA
BIANZONE
BORMIO
BUGLIO IN MONTE
CAIOLO
CAMPODOLCINO
CASPOGGIO
CASTELLO DELL’ACQUA
CASTIONE ANDEVENNO
CEDRASCO
CERCINO
CHIAVENNA
CHIESA IN VALMALENCO
CHIURO
CINO
CIVO
COLORINA
COSIO VALTELLINO
DAZIO
DELEBIO
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Rappresentante

Voti

Popolaz.

Presente

1
3
1
1
3
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
3
1
1
1
6
1
3

286
2.997
587
1.546
3.257
118
4.098
1.295
4.161
1.999
1.084
934
1.367
619
1.575
430
794
7.330
2.433
2.525
340
1.127
1.377
5.467
457
3.344

X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ente
DUBINO
FAEDO VALTELLINO
FORCOLA
FUSINE
GEROLA ALTA
GORDONA
GROSIO
GROSOTTO
LANZADA
LIVIGNO
LOVERO
MADESIMO
MANTELLO
MAZZO DI VALTELLINA
MELLO
MESE
MONTAGNA IN VALTELLINA
MORBEGNO
NOVATE MEZZOLA
PEDESINA
PIANTEDO
PIATEDA
PIURO
POGGIRIDENTI
PONTE IN VALTELLINA
POSTALESIO
PRATA CAMPORTACCIO
RASURA
ROGOLO
SAMOLACO
S. GIACOMO FILIPPO
SERNIO
SONDALO
SONDRIO
SPRIANA
TALAMONA
TARTANO
TEGLIO
TIRANO
TORRE S. MARIA
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Rappresentante

Voti

Popolaz.

Presente

3
1
1
1
1
1
3
1
1
6
1
1
1
1
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
3
19
1
6
1
6
6
1

3.711
554
796
562
157
1.957
4.471
1.670
1.300
6.769
630
533
742
995
940
1.821
2.966
12.443
1.904
37
1.407
2.144
1.919
1.852
2.252
661
2.957
289
545
2.904
354
488
4.043
21.457
81
4.684
195
4.524
8.986
751

X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ente
TOVO S. AGATA
TRAONA
TRESIVIO
VALDIDENTRO
VALDISOTTO
VALFURVA
VALMASINO
VERCEIA
VERVIO
VILLA DI CHIAVENNA
VILLA DI TIRANO

Rappresentante

Voti

Popolaz.

Presente

1
3
1
3
3
3
1
1
1
1
3
164

647
2.853
2.016
4.179
3.614
2.551
868
1.076
214
956
2.969
180.941

X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
56

21

Presiede l’adunanza il Presidente della Conferenza dei Comuni Erica Alberti.
Svolge funzioni di segretario della seduta Paolo Andrea Lombardi, Direttore dell’Ufficio d’Ambito della
Provincia di Sondrio.
Il Presidente, previo accertamento della legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
del punto di cui all'oggetto.
Il Presidente introduce l’argomento e illustra la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio
d'Ambito n.01 del 21 gennaio 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento della proposta di revisione del Piano
d’Ambito dell’ATO di Sondrio”, per la quale si richiede il parere della Conferenza.

LA CONFERENZA DEI COMUNI

RICHIAMATA integralmente, allegati inclusi, la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio
d'Ambito n.01 del 21 gennaio 2021 “Aggiornamento della proposta di revisione del Piano d’Ambito dell’ATO
di Sondrio”;

CONSIDERATO CHE con nota prot.304 del 22 febbraio 2021 l’Ufficio d’Ambito ha chiesto al Presidente della
Conferenza di considerare una modifica al paragrafo 3.1 del documento “Allegato 3 – Piano Economico
Finanziario”, come di seguito specificato:
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3.1 Quota fissa
L’articolazione tariffaria vigente sino al 31 dicembre 2019 prevedeva una agevolazione –
insistente sulla quota fissa di acquedotto, fognatura e depurazione, in relazione alla
specifica tipologia di utenza – per gli utenti dotati di contatore.
In considerazione del fatto che la quasi totalità degli utenti è finalmente dotata degli
strumenti di misura, l’Ufficio d’Ambito ritiene di non mantenere più tale distinzione e,
pertanto, di considerare esclusivamente la tariffa “agevolata” dal 01 gennaio 2020.
Per gli utenti che siano ancora temporaneamente sprovvisti di contatore e che abbiano già
corrisposto la relativa quota fissa secondo la precedente articolazione tariffaria tramite le
fatturazioni dell’anno 2020, non è previsto alcun conguaglio su tale voce.

RITENUTO di sottoporre al parere della Conferenza la modifica di cui sopra;
DATO ATTO CHE:
•

l'assetto istituzionale deputato al governo del Servizio Idrico Integrato, come definito dalla legge
regionale n.21 del 27 dicembre 2010, individua Ia “Conferenza dei Comuni”, cui partecipano tutti i
Comuni dell’Ambito, quale Organismo a cui compete, fra l’altro, l’espressione di pareri obbligatori e
vincolanti in relazioni alle decisioni di carattere fondamentale che l'Ente di Governo dell'ATO intende
adottare in materia di Servizio ldrico Integrato e che la Legge Regionale 26/2003, così come
modificata dalla Legge Regionale n.21/2010, individua, all’art. 48, comma 2, lettere, a), b), d) e h);

•

la deliberazione dell'Ufficio d'Ambito sopra richiamata incide su aspetti di carattere fondamentale in
materia di Servizio ldrico Integrato e pertanto necessita di parere della Conferenza;

RICHIAMATO il Regolamento della Conferenza del Comuni deIl’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia
di Sondrio, previsto dall’art 48 della Legge Regionale n.26/2003 così come modificata dalla Legge Regionale
n.21/2010, approvato dalla Conferenza dei Comuni con deliberazione n.1 del 01 marzo 2021;
ESPERITA la votazione, riportante il seguente risultato:
•

VOTANTI

•

ASTENUTI

•

CONTRARI 1 Comune

56 Comuni
4 Comuni
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pari a n° 130 voti e una popolazione rappresentata di 146.546
residenti
pari a voti 6 e una popolazione rappresentata di 4.903 residenti
(Albaredo per San Marco, Civo, Madesimo, Prata Camportaccio)
pari a voti 3 e una popolazione rappresentata di 2.966 residenti
(Montagna in Valtellina)
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•

FAVOREVOLI 51 Comuni

pari a complessivi n° 121 voti, a fronte di un quorum di 83 voti,
e una popolazione rappresentata di 138.677 residenti a fronte di
un quorum di 90.472 residenti.

DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione
dell'Ufficio d'Ambito n.01 del 21 gennaio 2021 “Aggiornamento della proposta di revisione del Piano
d’Ambito dell’ATO di Sondrio” unitamente alla modifica del paragrafo 3.1 del documento “Allegato 3
– Piano Economico Finanziario”, come di seguito specificato:

3.1 Quota fissa
L’articolazione tariffaria vigente sino al 31 dicembre 2019 prevedeva una agevolazione –
insistente sulla quota fissa di acquedotto, fognatura e depurazione, in relazione alla
specifica tipologia di utenza – per gli utenti dotati di contatore.
In considerazione del fatto che la quasi totalità degli utenti è finalmente dotata degli
strumenti di misura, l’Ufficio d’Ambito ritiene di non mantenere più tale distinzione e,
pertanto, di considerare esclusivamente la tariffa “agevolata” dal 01 gennaio 2020.
Per gli utenti che siano ancora temporaneamente sprovvisti di contatore e che abbiano già
corrisposto la relativa quota fissa secondo la precedente articolazione tariffaria tramite le
fatturazioni dell’anno 2020, non è previsto alcun conguaglio su tale voce.
2. di trasmettere la presente deliberazione a Regione Lombardia, al fine dell'espressione del relativo
parere di competenza, in ossequio all'art.48, comma 4, della Legge Regionale 12 dicembre 2003
n.26 e ss.mm.ii.;
3. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni dell'ATO di Sondrio;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Sondrio per l'approvazione in Consiglio
provinciale, previo parere favorevole di Regione Lombardia, della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito sopra richiamata;
5. 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 della Conferenza dei Comuni
Erica Alberti

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
Paolo Andrea Lombardi

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito spazio
presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio per
15 giorni consecutivi.

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
Paolo Andrea Lombardi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

DECRETO N. 7833

Del 09/06/2021

Identificativo Atto n. 984

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
Oggetto

VALUTAZIONE DI COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
REGIONALE, AI SENSI DELL’ART. 48 C. 4 DELLA L.R. 26/2003, DELLA PROPOSTA DI
AGGIORNAMENTO DEL PIANO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

L'atto si compone di 6 pagine
di cui 2 pagine di allegati
parte integrante
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art. 149, che prevede la
predisposizione e /o l’aggiornamento del piano d’ambito da parte dell’ente responsabile;
RICHIAMATA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “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” e successive modifiche e integrazioni, in
particolare l’art 48 che:
− al comma 1 attribuisce alle Province e alla Città Metropolitana di Milano le funzioni di
Ente di governo d’ambito;
− al comma 2 lettera b) individua, tra le funzioni e attività attribuite alle Province e alla Città
Metropolitana di Milano, l’approvazione e aggiornamento del piano d’ambito;
− al comma 4 dispone che, prima dell’approvazione del piano d’ambito o dei relativi
aggiornamenti, l’Ente di governo dell’ambito ne trasmette il testo alla Regione per la
formulazione di eventuali osservazioni relative alle proprie competenze in materia di
governo del territorio e di tutela della salute nonché al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari sull’utilizzo delle risorse idriche e la conformità agli atti di
programmazione e pianificazione regionale, in particolare al Piano di Tutela delle Acque;
CONSIDERATO
− che la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 121 del d.lgs 152/2006, ha approvato il
Programma di Tutela delle acque (PTUA) con D.G.R. 6990 del 31 luglio 2017, che
costituisce lo specifico piano regionale di settore per la tutela della risorsa idrica;
− che l’art. 3 delle norme tecniche di attuazione del PTUA dispone l’obbligo per i Piani
d’ambito di adeguarsi ai contenuti della programmazione regionale;
− che alcune misure del PTUA definiscono obiettivi che in modo specifico devono essere
raggiunti dal servizio idrico integrato, anche dettagliando le priorità secondo cui devono
essere impostati i programmi degli interventi allo scopo di contribuire al miglioramento
della qualità dei corpi idrici in attuazione della direttiva 2000/60/CE;
VISTE le procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, avviate dalla Commissione
Europea nei confronti dello stato italiano per la violazione degli art. 3, 4, 5, e 10 della
Direttiva del Consiglio 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle
acque reflue urbane, che interessano numerosi agglomerati lombardi e che pertanto
evidenziano l’urgenza di superare i deficit infrastrutturali che ancora persistono in regione;
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VISTA la dgr n. 2537 del 26/11/2019, di “Approvazione delle linee guida regionali per
l’aggiornamento dei piani d’ambito del servizio idrico integrato”;
PRESO ATTO
− che in data 21 gennaio 2021 il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito della
Provincia di Sondrio ha approvato la delibera n.1 “Aggiornamento della proposta di
revisione del Piano d’ambito della Provincia di Sondrio”;
− che in data 29 marzo 2021 (deliberazione n. 3/2021) la Conferenza dei comuni dell’ATO
ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento del piano d’ambito;
CONSIDERATO
− che la Struttura Risorse Idriche della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile ha
esaminato i contenuti del documento inviato e in particolare ha focalizzato tale analisi
sulle parti relative alla conformità degli agglomerati e degli impianti di depurazione, al
completamento delle conoscenze sullo stato delle reti di acquedotto e fognatura, alla
coerenza del programma di interventi con le criticità connesse alla risoluzione delle
procedure di infrazione alla direttiva 91/271/CEE e con i fabbisogni per la risoluzione
delle situazioni non conformi;
− che il piano degli interventi per i tre segmenti del servizio risponde all’esigenza di
superare il deficit infrastrutturale, mantenere adeguati livelli di servizio e migliorare sia il
ciclo di raccolta e depurazione delle acque reflue che la rete acquedottistica al fine di
contenere le perdite di rete e garantire la sicurezza dell’acqua approvvigionata;
− che l’impostazione del Piano presenta congruenza con lo sviluppo della pianificazione
regionale in materia di tutela delle risorse idriche;
RITENUTO di considerare conforme agli atti di programmazione e pianificazione regionale
la proposta di Piano d’ambito della Provincia di Sondrio;
RITENUTO altresì di formulare specifiche osservazioni finalizzate a garantire la coerenza

dei contenuti del Piano con gli indirizzi regionali approvati con d.g.r. n. 2537/2019 e di
approvare pertanto l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, in cui tali
osservazioni sono riportate in maniera puntuale;
RICORDATO che, ai sensi dell’48 comma 4bis della l.r. 26/03, le osservazioni tese a
garantire la conformità del Piano d’ambito al Piano di Tutela delle Acque sono vincolanti;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato entro 60 giorni dalla data di avvio
del relativo procedimento, come disposto dall’art. 48 comma 4 della l.r. 26/03;
CONSIDERATO altresì che quanto disposto con il presente decreto concorre alla
realizzazione del risultato atteso n. 204 Ter 09.04 “Protezione, risanamento e
miglioramento degli ecosistemi acquatici”;
RICHIAMATI la legge regionale n. 20 del 07 luglio 2008, “Testo unico delle leggi regionali
2
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in materia di organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;

DECRETA

1. di ritenere conforme agli atti di programmazione e pianificazione regionale la proposta
di aggiornamento del Piano d’ambito della Provincia di Sondrio;
2. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, in cui sono
espresse osservazioni finalizzate a garantire la coerenza dei contenuti del Piano con
gli indirizzi regionali approvati con d.g.r. n. 2537/2019;
3. di trasmettere copia del presente decreto alla Provincia di Sondrio;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
NADIA PADOVAN

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A

Nel seguito si richiamano gli aspetti dei documenti di Piano rispetto ai quali si ritiene necessario
siano effettuate le opportune verifiche e le conseguenti integrazioni in relazione in particolare a
quanto previsto dalla d.g.r. 2537/2019. Qualora l’adeguamento a tali osservazioni richieda la
realizzazione o il completamento di rilievi e valutazioni non effettuabili nel breve termine, lo sviluppo
degli elementi richiamati potrà essere fatto nell’ambito dei successivi aggiornamenti del Piano, in
modo da poterne tenere conto nelle future programmazioni di interventi.

Nei documenti di piano è contenuto lo stato di fatto delle infrastrutture del servizio e sono
qualitativamente individuati criticità, obiettivi e criteri alla base della definizione del programma degli
interventi. Tali elementi, proprio per la loro natura qualitativa e generale, non chiariscono tuttavia la
relazione tra quantificazione del fabbisogno di intervento su reti e impianti, la mole di interventi inclusi
nel PdI 2020-2023 e la loro selezione tra tutti quelli che sarebbero complessivamente necessari per
l’intero ATO. Nei futuri aggiornamenti del Piano dovranno essere sviluppate le valutazioni di base
ed esposti i dati, le informazioni e gli indicatori considerati per le scelte della programmazione
quadriennale e dovranno essere sviluppate le valutazioni complessive per la quantificazione del
fabbisogno di intervento nel medio-lungo periodo, completando, ove necessario, i rilievi e le
valutazioni necessarie per avere una base informativa completa e affidabile sullo stato e la
funzionalità di infrastrutture e impianti.
Aspetti di dettaglio
Per maggiore chiarezza le seguenti osservazioni riprendono i punti della d.g.r. 2537/2019 e le
corrispettive parti dei documenti di piano.
Agglomerati
Si segnalano alcuni aspetti di completamento informativo:
− le schede agglomerato dovrebbero essere integrate con i codici intervento;
− relativamente agli agglomerati con modifica nella perimetrazione, dovrebbe essere mostrata,
nelle mappe a corredo, la variazione, ad esempio riportando le perimetrazioni prima e dopo la
modifica;
− AG01402702_Dubino-Nuova Olonio: non è indicata la fonte del dato usato per il ricalcolo del
carico generato;
− AG01706301_Aprica: sembra ci sia un errore nel carico in ingresso al depuratore
DP01400401_Aprica (incongruenza tra dato di carico generato collettato al depuratore e dato
riportato nella specifica tabella).
Qualità dei corpi idrici
Il piano contiene l’individuazione dei corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio dell’ambito in
coerenza con il PTUA nonché la classificazione di stato ecologico e chimico riportata nel medesimo
Programma per tali corpi idrici. Non sono tuttavia riportati elementi di maggior dettaglio
caratterizzanti lo stato di qualità delle acque ne sono individuati i corpi idrici recettori di scarichi di
acque reflue urbane. A partire dai prossimi aggiornamenti del piano, tali informazioni, aggiornate con
quelle più recenti che saranno rese disponibili da ARPA e Regione Lombardia, dovranno essere
considerate insieme agli altri elementi guida alla base della valutazion e dei fabbisogni di intervento.
Fognatura e depurazione
Impianti di depurazione
La relazione generale contiene informazioni per i 12 impianti di maggiori dimensioni dell’ATO; le
informazioni di base riportate dovrebbero tuttavia essere integrate con quelle relative ai rimanenti
1
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Osservazione di carattere generale

Allegato A
impianti inoltre dovrebbero essere specificate tutte le fasi di trattamento che compongono i cicli di
depurazione di ciascun impianto, non solo la tipologia di trattamento biologico praticata. Si segnala
la mancanza, tra gli elementi informativi rilevanti, del dato sulla capacità idraulica di trattamento in
tempo di pioggia e relativa conformità rispetto alle previsioni del r.r. 6/2019.
Acquedotto

− non risulta indicata la disponibilità di rilievo digitalizzato delle reti;
− manca una valutazione territorializzata delle perdite di rete e le conseguenti valutazioni sui
consumi pro-capite, differenziati per tipi di utenza e territori. Nel piano si indica che tali valutazioni
saranno realizzabili sulla base dei primi dati completi di contabilizzazione all’utenza che si
renderanno a breve disponibili. Si invita pertanto l’Ufficio d’ambito a completare tali valutazioni
nel momento in cui saranno disponibili i dati necessari;
− non risulta riportata una valutazione di conformità delle aree di salvaguardia;
− mancano le caratteristiche degli impianti di potabilizzazione, descritti in termini generali per
categorie ma non puntualmente.
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Relativamente al segmento acquedotto il piano presenta le seguenti lacune informative:

PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________
Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1821 /2021 con oggetto: “UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI
SONDRIO. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL
PIANO D'AMBITO DELL'A.T.O. DI SONDRIO. ” 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, 05/07/2021
IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS )
f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio
Deliberazione n. 33 del 12/07/2021

Oggetto: UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA
PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO DELL'A.T.O. DI SONDRIO..

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, 15/07/2021

ll Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)
f.to digitalmente
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