
Art. Comma

3 4 1

Al 19.06.2019 rimanevano in anagrafica 1.510

singoli utenti sprovvisti di contatore (Fonte:

prot.1177 del 10.07.2019) su un totale di 147.244

(Fonte: aggiornamento MTI-2), quindi circa l'1%.

5 4 3

Le reti dedicate alle acque bianche non sono state

oggetto dell'affidamento a S.ec.Am. S.p.A. e

pertanto sono ancora in capo ai Comuni. In fase di

un eventuale successivo affidamento verrà svolta la

ricognizione in parola.

6 4 4

I costi ambientali e della risorsa (ERC) sono

comunicati all’ARERA in ottemperanza alle

disposizioni impartite

7 5 1

L'attività di rimborso avviene su richiesta del

Comune interessato, dopo aver ricevuto nulla osta

da parte dell'Ufficio d'Ambito

10 8 3

Secam ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito le

credenziali di accesso al Sistema Informatizzato

Territoriale (SIT) in data 12.07.2019 (Fonte: prot.

1199 del 15.07.2019) 

11 8 4

Secam ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito le

credenziali di accesso al Sistema Informatizzato

Territoriale (SIT) in data 12.07.2019 (Fonte: prot.

1199 del 15.07.2019) 

26 18 4

La regolazione/determinazione della tariffa avviene

secondo le scadenze impartite da ARERA; a tal fine

il gestore ha sinora rendicontato i dati di interesse

33 19 6
Il Gestore ha trasmesso gli esiti per l'anno 2019

(prot.171 del 27.01.2020)

35 20 1

La rendicontazione dei dati relativamente al

funzionamento del SII sono stati sinora

regolarmente fornitii dal gestore secondo le

scadenze impartite dall'ARERA

40 21 6

La Carta del Servizio di S.Ec.Am. S.p.A. è stata

approvata dal Consiglio provinciale con

deliberazione n.17 del 09 maggio 2019

42 22 1

Il Gestore ha trasmesso una prima versione datata

dicembre 2016. Con nota acclarata a protocollo

aziendale al n.1678 in data 14 settembre 2020 il

Gestore ha comunicato che il documento è in fase

di predisposizione e verrà trasmesso entro la fine del

corrente anno (2020) per l’approvazione.

48 23 2

Il Gestore ha trasmesso una prima versione datata

dicembre 2016. Con nota acclarata a protocollo

aziendale al n.1678 in data 14 settembre 2020 il

Gestore ha comunicato che il documento è in fase

di predisposizione e verrà trasmesso entro la fine del

corrente anno (2020) per l’approvazione.

49 23 3

In data 02.10.2019 il Gestore ha trasmesso moduli

standard relativi al sistema di gestione della qualità

UNI EN ISO 9001. La restante documentazione -

relativa a tutti i Comuni - è disponibile presso la sede 

di S.Ec.Am. S.p.A. in Sondrio.

50 23 4

Il catasto degli scarichi è stato trasmesso dal

Gestore e implementato nel Sistema Informatizzato

Territoriale (SIT) (Fonte: prot.1363 del 09.08.2019)

51 23 5
Tali norme sono contenute nel vigente

Regolamento del SII

OBBLIGHI DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI CONFRONTI DELL'UFFICIO D'AMBITO  DELLA PROVINCIA DI SONDRIO CONTENUTI 

NELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO FIRMATA IL 25 GIUGNO 2014

Numero 

identificativo

Riferimento alla 

Convenzione
Descrizione Monitoraggio attività al 31.12.2019

Il Gestore ha l'obbligo di installare contabilizzatori di volume alle utenze laddove mancanti nei primi 5

anni

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

Entro 9 mesi dal termine di cui all'art.3 l'effettuazione di uno studio che permetta la quantificazione dei

costi ambientali

Il Gestore ha l'obbligo di provvedere al rimborso ai Comuni ricompresi nell'ATO delle rate residue dovute

per i mutui da essi accesi per il finanziamento di reti impianti e infrastrutture di loro proprietà e

strumentali al Servizio

Il Gestore entro 60 mesi (GIUGNO 2019) stipula della convenzione (giugno 2014) all'inventario fisico per

categoria e Comune dei beni di proprietà o in concessione precisandone lo stato di funzionamento e la

vita residuale

Entro Giugno 2019 il Gestore predispone i dati relativi alle reti e agli impianti inventariarti in un sistema

informativo geo referenziato secondo le codifiche e la struttura richiesta dal sistema S.I.Re

Il Gestore entro il 31 Luglio dovrà inviare all'Ufficio d'ambito la rendicontazione dei dati necessari

all'effettuazione del monitoraggio periodico per la regolazione/determinazione della tariffa

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 geo referenziato compatibile con gli applicativi in dotazione

all'Ufficio d'Ambito

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, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue

industriali che recapitano in reti fognarie

Il Gestore deve comunicare all'Ufficio d'ambito le necessarie informazione in merito ai controlli. Su base

annui contenuti afferenti al servizio di controllo con riferimento ai punti di campionamento e ai

parametri da verificare; entro 10 giorni i superamento dei limiti di emissione; su base annua l'insieme

dei risultati dei controlli e delle azioni intraprese nel caso di non conformità

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

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 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

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

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

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"


