
 

 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 41 del 13/12/2012 

Prot. n. 5481del 18 Dicembre 2012 

Oggetto: Presa d’atto richieste di proroga, da parte della Conferenza dei Comuni, dei termini di scadenza 

delle osservazioni al Piano d’Ambito e della scelta del gestore unico. 

L’anno 2012 (duemiladodici), il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 10.00, nella sala del 
Presidente della Provincia di Varese, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello 
Statuto, si è riunito il consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia 
di Varese”. 

Presenti: 

Galli Dario   Presidente  
Franzi Giuseppe  Vice Presidente 
Marsico Luca  
 
Assenti giustificati: 
Belli Giorgio 
Ghiringhelli Sergio 
 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Richiamata la seguente normativa: 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

Premesso che la Provincia di Varese, ente responsabile dell’ambito territoriale ottimale della 
Provincia di Varese, tramite l’Ufficio d’Ambito, ai sensi del  d.lgs. n. 152 del 2006 e della legge della 
Regione Lombardia n. 26 del 2003, è competente: 
all’approvazione del Piano di ambito relativo al servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale 
della Provincia di Varese, composto dai seguenti documenti: a) Piano degli Investimenti, b) Modello 
Organizzativo e Gestionale, c) Piano Economico Finanziario comprensivo del Piano Tariffario; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio di Amministrazione P.V. 33 del 24/10/2012 con cui si delibera di: 

1. di adottare il Piano di Ambito dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese costituito 
dai seguenti atti e relativi allegati: 

a) il Piano degli Investimenti;  
b) il Modello Organizzativo e Gestionale;  



 

 

c) il Piano Economico Finanziario e Tariffario; 
 

2. di consentire la consultazione del Piano di ambito e dei relativi allegati, anche al fine della 
presentazioni di osservazioni, a favore dei soggetti nei confronti dei quali il Piano produrrà effetti, 
ai sensi e per gli effetti del regolamento per l’accesso ai documenti e alle informazioni ambientali 
approvato con P.V. 16 del 25/10/2011 Prot. n. 541 del 7 Novembre 2011;  
 

3. di aprire un processo di consultazione pubblica sui contenuti del Piano di ambito, al fine di 
favorire la più ampia partecipazione alla definizione delle scelte di pianificazione nel settore del 
servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, demandando al 
Direttore dell’Ufficio di ambito di attivare gli strumenti di consultazione e partecipazione pubblica 
ritenuti opportuni; 
 

4. di richiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci per l’espressione del parere 
obbligatorio e vincolante, ai sensi ai sensi dell’art. 48, comma 3, della legge della Regione 
Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 e successive modificazioni; 
 

5. di inviare il Piano di ambito adottato alla Regione Lombardia per la formulazione di eventuali 
osservazioni, ai sensi dell’art. 48, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 
dicembre 2003 e successive modificazioni; 
 

6. di stabilire che l’approvazione definitiva del Piano di ambito avverrà immediatamente dopo 
l’acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni e di quello della Regione 
Lombardia, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 48, comma 3, e dell’art. 48, comma 4-bis, della 
legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 e successive modificazioni, e nei 
tempi previsti dalle suddette disposizioni. 

 

Considerato che con nota del 9 novembre 2012 prot. 4760 è stato comunicato a tutti i Comuni della 
Provincia di Varese di presentare entro il 28 novembre le osservazioni al Piano d’Ambito adottato e 
pubblicato sul sito dell’Ufficio d’Ambito; 

Considerato che il giorno 4 dicembre 2012 alle ore 17,00 presso la sala Ambrosoli della Provincia di 
Varese è stata convocata la Conferenza dei Comuni, con finalità illustrativa, con il seguente ordine 
del giorno: 

1.  Illustrazione del Piano d’Ambito dell’ambito territoriale della Provincia di Varese; 

2. Valutazioni relative alla costituzione del Gestore Unico d’Ambito “In House” della Provincia di 

Varese per l’affidamento del SII; 

3. Varie ed eventuali. 

 

APPURATO che durante la Conferenza è emersa la volontà della maggioranza dei Comuni presenti 
di: 
 

1. prorogare i termini relativi alla presentazione delle osservazioni al Piano d’Ambito al 15 
gennaio 2013; 

2. organizzare incontri esplicativi tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 2013, con i comuni che lo 
richiedono, avvalendosi dei consulenti dell’Ufficio d’Ambito, dopo l’approvazione del metodo 
tariffario da parte dell’Autorità dell’Energia ed il Gas, relativo al Piano economico finanziario e 
tariffario;  

3. di convocare entro il 28 febbraio 2013 una nuova Conferenza dei Comuni deliberativa; 
 



 

 

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012; 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; 

Udita la relazione del Presidente dell’Azienda e del Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 
Il Consiglio di Amministrazione  

 
DELIBERA 

1. di prendere atto della volontà espressa dai Comuni nella Conferenza del 4 dicembre 2012 
così di seguito illustrata: 

 prorogare i termini relativi alla presentazione delle osservazioni al Piano d’Ambito al 15 
gennaio 2013; 

 di organizzare incontri esplicativi tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 2013, con i comuni che 
avanzano richieste avvalendosi dei consulenti dell’Ufficio d’Ambito, dopo l’approvazione del 
nuovo metodo tariffario da parte dell’Autorità dell’Energia ed il Gas, relativo al Piano 
economico finanziario e tariffario; 

 di convocare entro il 28 febbraio 2013 una nuova Conferenza dei Comuni; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto 
Legge 174/2012; 

3. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ing. Dario Galli 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 18/12/2012 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18/12/2012 al 01/01/2013 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott. Vito Bisanti 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13/12/2012 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

 

                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 


