
 

 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 7 del 26/02/2013 

Prot. n. 768 del 27 Febbraio 2013 

Oggetto: osservazioni al piano d’ambito – approvazione. 

L’anno 2013 (duemilatredici), il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio, alle ore 17.00, 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  
Belli Giorgio 
Ghiringhelli Sergio 
 

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

Visti: 

- il d.lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni e 
integrazioni; 

- la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 “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 sue successive modificazioni e integrazioni; 

- la legge n. 241 del 1990 e sue successive modificazioni e integrazioni; 
- la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto 

dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 
 

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: 

a) 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; 



 

 

b) all’affidamento del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Provincia 
di Varese ad un unico gestore;  

 
- che, in particolare, l’articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, e successive 

modifiche e integrazioni, prevede che l’ente responsabile dell’Ufficio d’Ambito esercita, tramite 
l’Ufficio d’ambito, fra le altre, le seguenti funzioni e attività: 

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare 
il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge 
e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento 
della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a); 

b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui all’art. 149 del D.Lgs. 
152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b); 

c) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente 
responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato 
(art. 48, comma 2, lettera d); 

d) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 
154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli 
eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e; 

 
- che per le suddette decisioni l’art. 48, comma 3 prevede che l'ente responsabile dell'Ufficio 

d’Ambito, cioè la Provincia di Varese, acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della 
Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO. Il parere è assunto con il voto 
favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della 
popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti 
proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo 
modalità definite nel regolamento della Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei 
comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per 
l'espressione del parere, l'ente responsabile dell'ATO procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4-
bis; 
 

- che “prima dell'approvazione del piano d'ambito o dei relativi aggiornamenti, l'ente responsabile 
dell'UdA ne invia il testo alla Regione che, nei limiti delle 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, entro i successivi sessanta giorni invia osservazioni tese a 
garantire la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale e, in particolare, al 
piano di tutela delle acque e al piano di distretto di bacino” (art. 48, comma 4) e che “trascorsi 
sessanta giorni dall'invio alla Regione del testo di cui al comma 4, l'ente responsabile dell'ATO 
approva il piano d'ambito o i relativi aggiornamenti, motivando qualora intenda discostarsi dalle 
osservazioni regionali” (art. 48, comma 4-bis); 

  
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V.72 del 20/12/2011, avente per 

oggetto “individuazione della modalità di gestione del servizio idrico integrato nell’ambito della 
Provincia di Varese”, è stata assunta, quale modalità di gestione del servizio idrico integrato 
dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società a partecipazione totalmente 
pubblica secondo il modello dello “in house providing”; 

 
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Varese P.V.17 del 7/05/2012 è stata approvata la “Ricognizione delle 
infrastrutture” e la “Ricognizione tariffaria e economico-finanziaria” delle gestioni esistenti; 
 

- che con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V.51 del 27/09/2011 è stato approvato 
il Progetto di individuazione degli agglomerati; 
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- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 
della Provincia di Varese P.V. 28 del 25 giugno 2012 Prot. n. 2976 del 9 luglio 2012, avente ad 
oggetto “percorso relativo all’adozione del Piano d’Ambito”, è stato stabilito, fra l’altro, il percorso 
per l’approvazione del Piano di ambito e per l’affidamento del servizio idrico integrato al Gestore 
Unico secondo il modello della società in house partecipata direttamente e in via totalitaria dalla 
Provincia e dai Comuni; 

-  
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 33 del 24/10/2012 si è adottato il 

Piano di Ambito dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, costituito dai seguenti atti 
e relativi allegati: 

a) il Piano degli Investimenti (All.1);  
b) il Modello Organizzativo e Gestionale (All.2);  
c) il Piano Economico Finanziario e Tariffario (All.3); per consentire la consultazione del 

Piano di Ambito e dei relativi allegati, anche al fine della presentazione di osservazioni.  
 

A seguito della medesima delibera si è aperto il periodo delle osservazioni al piano medesimo con 
scadenza al 28 novembre,prorogata con delibera del Cda P.V.1 del 13/12/2012 al 15 gennaio 2013; ciò a 
seguito della Conferenza dei Comuni illustrativa del 04/12/2012 durante la quale è stato richiesto il rinvio 
al mese di febbraio per la successiva Conferenza dei Comuni deliberativa e l’estensione del periodo di 
presentazione delle osservazioni al 15 gennaio 2013, con l’impegno di organizzare una serie di incontri 
per i Comuni che ne avrebbero fatto richiesta per maggiori illustrazioni e condivisioni tecniche. 

 
Di seguito la sintesi delle osservazioni pervenute. 
 

OSSERVAZIONI TECNICHE DI 21 COMUNI E GESTORI 

che non comportano un aumento di spesa e di conseguenza un aumento tariffario: 

1) BISUSCHIO presentata il 28/11/2012 al prot. 5177 (accettata) 

Chiede di correggere il numero degli impianti di sollevamento presenti nel suo tratto di acquedotto, 

riportati a pag 174 della relazione generale, dagli attuali 1 al totale di 2.  

2) BREBBIA presentata il 28/11/2012 al prot. 5200 (unitamente alla Soc Verbano) e il 23/11/2012 al 

prot.5118 (accettata) 

Chiede l’aggiornamento delle tabelle del piano d’ambito sulla consistenza delle infrastrutture 

dell’acquedotto, come di seguito riportato:  

Aggiornamento tabella relazione generale a pag 175 – BREBBIA 

LUNGHEZZA ACQUEDOTTO m 35887,5 

NUMERO POZZI nr. 4 

NUMERO SOLLEVAMENTI nr. 2 

NUMERO POTABILIZZATORI nr. 2 

NUMERO SERBATOI nr. 3 

 

Inoltre nella tavola 07 chiede di inserire cartograficamente: 



 

 

 il campo pozzi di Brebbia in località Ghiggerima; 

 le interconnessioni esistenti con le reti idriche del CCR e del Consorzio BBBM (Bardello, 

Bregnano, Briandronno e Malgesso). 

Il Comune inoltre chiede di prevedere degli interventi mirati sugli sfioratori e di inserire un importo 

specifico per lo sdoppiamento delle reti fognarie miste. 

N.B. Nel piano d’ambito sono già previsti importi, sia per l’adeguamento degli attuali sfioratori, sia 

per lo sdoppiamento delle fognature miste. 

A proposito del sistema di depurazione suggerisce una revisione degli interventi già previsti nel Piano, 

che prevede l’invio dei reflui di Brebbia loc. Paù al depuratore del CCR di Ispra anziché al depuratore di 

Besozzo.  

N.B. E’ da verificare se l’impianto del CCR sia attualmente in grado di accettare tali reflui dal punto di 

vista legale, essendo al di fuori dalla giurisdizione italiana, e in caso affermativo quali ACCORDI 

SPECIALI internazionali debbano essere siglati. 

Per la località Ghiggerima (100 AE) non servita attualmente da depurazione e da fognatura completa, 

è da verificare l’opportunità economica di collettare i reflui alla zona del depuratore Brebbia Varè o in 

alternativa se la soluzione di realizzazione di impianti diffusi proposta dal Comune sia percorribile.  

Comunque è già stato previsto l’importo dell’intervento. 

3) BRUNELLO presentata il 21/11/2012 al prot. 5041 (accettata) 

Chiede l’inserimento di un nuovo mutuo per un totale di € 132.000,00- acceso per la realizzazione un 

nuovo pozzo idropotabile in località Prelle /Collodri. L’inserimento è previsto dal D.Lgs.152/2006 

art.153. 

4) BUGUGGIATE presentata il 16/01/2013 al prot. 188 (accettata) 

Chiede l’aggiornamento della tabella relativa all’Analisi Urbanistica R06 e di tenere conto nel piano 

d’ambito delle priorità degli interventi del SII già programmati dall’attuale gestore (si conferma 

l’accettazione del piano triennale degli interventi del Gestore). 

5) CARONNO PERTUSELLA presentata il 26/11/2012 al prot.5127 (accettata)  

Chiede che il piano d’ambito debba prevedere che il gestore subentrante corrisponda a Lura Ambiente il 

valore residuo di bilancio che al 31.12.2011 era di circa € 886.000,00- 

N.B. trattasi di interventi che vengono riconosciuti come “manutenzione di beni di terzi” sono ammessi 

dalla normativa e già previsti. 

6) COCQUIO TREVISAGO presentata il 28/11/2012 al prot.5199 (accettata) 



 

 

Trasmette l’aggiornamento delle tabelle inerenti i dati di consistenza delle infrastrutture e reti relative 

ad acquedotto, fognatura e depurazione. 

7)COMUNITA’ MONTANA PIAMBELLO presentata il 28/11/2012 al prot. 5186 (accettata)  

Segnala di correggere nella relazione generale-sezione 4 modello organizzativo e gestionale il nome del 

Gestore Caser (pag.294). Poiché nel Piano è prevista la dismissione del depuratore di Arcisate ed il 

collettamento all’Impianto di Cuasso al Monte –Bolletta, la CM Piambello chiede di verificare se sono 

previsti gli importi per l’ampliamento del depuratore e la costruzione dei collettori fognari. 

N.B. Nel piano sono già presenti i seguenti importi: 

 1.153.425,00 € per il potenziamento dell’impianto di Cuasso al Monte 

 984.000,00 € per il collettamento di Arcisate 

 488.000,00 € per il collettamento di Porto Ceresio  

Inoltre per interventi urgenti da realizzare sul depuratore di Arcisate nel periodo transitorio prima 

della dismissione è previsto un ulteriore importo di 150.000,00 €. 

8) CUVEGLIO presentata il 27/11/2012 al prot.1161 (accettata) 

Chiede di inserire dei tratti di fognatura, già realizzati, nelle tabelle e nelle tavole grafiche così come 

risulta dalla nuova cartografia fornita dal medesimo.  

9) DAVERIO presentata il 14/01/2013 al prot.138 (accettata) 

Chiede l’inserimento nelle cartografie del Piano d’Ambito di un nuovo pozzo che è già stato realizzato e 

in generale fa alcune precisazioni di cui si tiene conto nella revisione dei documenti di piano. La 

popolazione utilizzata per descrivere lo stato attuale nel piano è quella Istat 2010 e non 2001. 

Comune 2001 2010 2020 2030 2040 

Daverio   2.972 3.077 3.140 3.186 

Dai dati istat 2011, per il Comune di Daverio risultano 3078 abitanti residenti. 

Per la depurazione per Daverio è previsto il collettamento verso il dep di Gavirate, quindi la dismissione 

ai sensi del PTUA (progetto regionale) entro il 2014. 

10) GAZZADA SCHIANNO presentata il 16/01/2013 al prot.196 (accettata) 

Chiede la modifica della perimetrazione dell’agglomerato AG_52 – AG_1. 

Chiede inoltre di inserire mutui accesi nel 2011/2012, di cui fornisce elenco, non comunicati in 

precedenza. 

11) GERENZANO presentata il 28/11/2012 al prot. 5098 (accettata) 



 

 

Chiede l’inserimento nel Piano della realizzazione di nuovi tratti di fognatura a completamento 

dell’esistente rete della zona est, posta oltre la linea ferroviaria Milano –Laveno, e nella zona a monte 

del pozzo Isonzo (area di rispetto). Non quantifica gli interventi richiesti e i km di rete mancanti.  

N.B. Nel piano è previsto l’importo di €500.000,00, ritenuto comunque dal Comune sufficiente. 

12) ISPRA presentata il 28/11/2012 al prot.5179 (accettata) 

Chiede che il posizionamento dell’opera di captazione idrica (Ispra –Ranco) posta sul Lago Maggiore sia 

coincidente con l’attuale captazione in uso al CCR, ciò a seguito dell’espansione urbanistica in itinere 

sulla costa del comune. 

N.B. Si evidenzia che tale scelta è già stata valutata da questo ufficio insieme ai tecnici del CCR e 

comporterebbe il totale rifacimento delle tubazioni che escono dalla stazione di pompaggio (riva lago) 

posta all’interno del sedime CCR (impianto di filtrazione). Tale intervento comporterebbe il 

rifacimento dell’attuale pavimentazione del centro storico di Ispra con gravi ripercussioni 

economico/viabilistiche. La soluzione va condivisa sia con il Comune sia con i futuro Gestore, sia con il 

CCR. 

13) MALGESSO presentata il 27/12/2012 al prot.5151 (accettata) 

Chiede di correggere nella tabella 52 della relazione generale la voce relativa al “3° depuratore 

DP01209503” in quanto in realtà il manufatto è uno sfioratore, si procede alla rideterminazione 

dell’agglomerato. 

14) MARCHIROLO presentata il 16/01/2013 al prot.223 e il 24/01/2013 al prot. 317 (accettata) 

Chiede l’inserimento di n. 2 mutui non precedentemente segnalati. 

15) MARNATE presentata il 29/11/2012 al prot.5224 (accettata) 

Chiede l’inserimento nel piano d’ambito di alcuni interventi per l’adeguamento degli scaricatori di piena. 

N.B. nel piano è già previsto un importo forfettario pari a circa 4,5 milioni di euro complessivi per 

interventi nell’ agglomerato di Olgiate Olona di cui circa € 975.000 per interventi a MARNATE  

16)MESENZANA presentata il 28/11/2012 al prot.5200 e il 07/01/2013 al prot. 58 (accettata) 

Trasmette un aggiornamento della cartografia con il corretto posizionamento delle sorgenti. 

Il Comune segnala inoltre la necessità di realizzare nuovi tratti di fognatura di cui fornisce anche il 

tracciato per circa 300 metri per un importo stimabile in circa 120.000 €.  

N.B. Intervento già inserito nel Piano d’ambito. 

17) SARONNO presentata il 28/12/2012 al prot.5187 (accettata) 



 

 

Segnala che i pozzi attivi non sono 9 ma 7 e segnala inoltre alcune priorità di intervento relative 

all’acquedotto, alla fognatura e alla depurazione come di seguito esplicitato: 

 necessità di interconnessioni della rete idrica 

 ristrutturazione dei pozzi esistenti 

 riduzione perdite idriche 

 completamento/potenziamento collettori fognari. 

N.B. gli Interventi già inseriti nel Piano d’ambito per l’acquedotto ammontano a € 3.863.415,8 e per i 

rinnovi fognari a € 1.244.660,6, quindi risultano sufficienti. 

18)CASER SRL presentata il 06/12/2012 prot.5353 (accettata) 

Segnalano presenza di inesattezze al par. 6.2 – fognatura e depurazione della relazione generale senza 

però specificarle. Correggere tipo di Società da Caser SPA a SRL. 

19) SOC. OLONA SPA presentata il 28/11/2012 al prot.5202 (accettata) 

Il Gestore chiede di rimodulare gli interventi già previsti sui singoli depuratori sulla base della 

sottostante tabella: 

 

Nuovi importi segnalati dal gestore con le osservazioni 

Importi già inseriti nel 
Piano d'Ambito e segnalati 
dal gestore in precedenza 

Depuratore 2013-2015 2016-2018 totale totale Piano d'Ambito 

Varese Olona  €     5.050.000,00   €     2.450.000,00   €        7.500.000,00   €                 9.915.000,00  

Cairate  €     2.370.000,00   €     2.300.000,00   €        4.670.000,00   €                 4.100.000,00  

Olgiate Olona  €     2.860.000,00   €     2.760.000,00   €        5.620.000,00   €                 7.000.000,00  

Gornate olona  €         550.000,00     €            550.000,00   €                 1.072.500,00  

Cantello    €     1.700.000,00   €        1.700.000,00   €                 1.700.000,00  

Viggiù    €     3.700.000,00   €        3.700.000,00   €                 3.650.000,00  

TOTALE  €   10.830.000,00   €   12.910.000,00   €      23.740.000,00   €              27.437.500,00  

 

N.B. La fattibilità della rimodulazione dipenderà dal Piano tariffario e da quanto la tariffa riuscirà a 

supportarne gli interventi. 

20)VERBANO SPA presentata il 28/11/2012 prot.5200 (accettata) 

Il Gestore Verbano SPA trasmette un riepilogo degli interventi inseriti nel piano per i comuni di 

competenza e suggerisce di valutare la fattibilità di alcuni interventi alternativi a quelli previsti nel Piano. 



 

 

N.B. tali interventi sono specificati e visti insieme ai singoli Comuni cui si fa specifico riferimento e 

sono già ricompresi nella pianificazione generale d’ambito. 

21) VIGGIU’ presentata il 28/11/2012 al prot. 5176 

Chiede la correzione dell’anno di attivazione del depuratore: non il 1994 come erroneamente indicato , 

ma il 1976. Inoltre chiede di effettuare la correzione della tabella inerente le gestioni attuali. 

N.B. Nel Piano è già previsto un importo forfettario di 499.565,00 € dedicato a interventi sulle reti 

fognarie in questo comune. 

In ultima istanza si elencano i 4 Comuni che hanno richiesto, ante periodo delle osservazioni, la 

rideterminazione degli agglomerati individuati con la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V.51 del 

27/09/2011 “il Progetto di individuazione degli agglomerati, I Comuni sono i seguenti: 

Castelseprio, Cittiglio, Tradate, Uboldo. 

 

OSSERVAZIONI TECNICHE DI 23 COMUNI E GESTORI 

che comportano un aumento di spesa e di conseguenza un aumento tariffario: 

NOTA GENERALE: un criterio considerato valido per valutare l’inserimento di investimenti nuovi 

potrebbe essere quello della presenza nelle varie richieste di supporto progettuale e/o studio di 

fattibilita’. 

1 COMUNITA’ MONTANA PIAMBELLO presentata il 16/01/2013 al prot. 223  

Condivide le richieste dei seguenti comuni: 

Bedero Valcuvia 

Cugliate Fiabasco 

Cunardo 

Lavena Ponte Tresa 

Marchirolo 

Porto Ceresio 

Valganna 

2 ARSAGO SEPRIO presentato il 28/11/2012 al prot.5178 (accettata) 

Il Comune chiede di inserire nel piano d’ambito ulteriori interventi sulle reti fognaria e idrica per un 

importo complessivo di 1.641.000 € (come da studio di fattibilità allegato) così suddiviso: 

fognatura € 1.283.000,00 

acquedotto € 224.000,00 

N.B. Gli importi già previsti nel piano per gli interventi sull’acquedotto e sulla fognatura sono 

sufficienti a soddisfare la richiesta. 



 

 

3 BEDERO VALCUVIA presentata il 16/01/2013 al prot.187 (accettata) 

Richiede l’inserimento dei seguenti Importi per la realizzazione di nuove reti fognarie (in Via Cunardo): 

63.863,60 € 

127.746,22 € 

N.B. Non fornisce documentazione progettuale e/o studi di fattibilità l’importo da inserire è pari a € 

191.609,82. 

4 BESOZZO presentata il 07/01/2013 al prot.41 e il 15/01/2013 al prot.165 (accettata) 

Relativamente all’acquedotto il Comune ha trasmesso un elenco dettagliato delle criticità senza fornire 

importi o documentazione progettuale dei vari interventi. 

N.B. Gli interventi segnalati dal Comune per il potenziamento dell’acquedotto (per totale di circa 4,3 

km di rete) sono già inclusi nel piano d’ambito, preventivando per il rinnovo/potenziamento della rete 

idrica un importo complessivo di € 1.309.350,00. 

Per la fognatura/depurazione il Comune ha trasmesso un elenco dettagliato delle criticità con i relativi 

importi degli interventi previsti, in particolare: 

per la realizzazione di circa 1,1 km di nuove reti fognarie: € 755.000,00 

per l’eliminazione di n. 6 scarichi in ambiente e la realizzazione di circa 2,4 km di nuovi collettori: 

1.500.000,00 € 

per l’eliminazione di n. 1 scarico in ambiente e la realizzazione di una vasca Imhoff (65 AE): 40.000,00 € 

per un totale di € 2.295.000,00.  

N.B. Nel Piano d’Ambito, ed in particolare nel Piano Stralcio, è stato inserito il progetto di 

centralizzazione del servizio di depurazione sull’impianto di Besozzo ma non sono compresi i nuovi 

collettori/vasca imhoff e le opere per eliminare i 7 scarichi in ambiente la cui realizzazione 

consentirebbe di sanare in via definitiva la situazione scarichi.  Confrontando quanto previsto nel 

piano e quanto previsto dal Comune emerge che: 

nel Piano sono previsti per la realizzazione di nuove reti fognarie 1.232.000,00 €. 

Il Comune segnala interventi per un importo complessivo di 2.295.000,00 €. 

N.B. La differenza da inserire nel “piano stralcio” è di 1.063.000,00 €. 

5 CASALZUIGNO presentata il 27/11/2012 al prot.5150 (accettata) 

Il Comune chiede di inserire nel piano d’ambito i seguenti interventi: 



 

 

 

Descrizione Importi comune Note 

Collettamento depuratore Casalzuigno-Arcumeggia al 

depuratore del capoluogo Casalzuigno 

 

 

 € 300.000,00  

 

 

 

1,1 km diametro 200 

mm - 

importo già previsto 

nel piano  

Realizzazione nuovi tratti rete fognaria:    

Da inserire nel piano 

in nuove reti 

Frazione di Cariola a Ronco di Casalzuigno  € 190.000,00  

Ronco di Capocaccia  € 100.000,00  

Via del Gaggiolo  € 90.000,00  

Totale fognatura  € 380.000,00  

Realizzazione nuove condotte/impianti per l'acquedotto    

già previsto nel 

piano  

Condotte via Monte Rosa  € 195.000,00  

Impianti ………….  €  208.000,00  

Totale acquedotto  €  403.000,00  

 

N.B. Per la realizzazione di quanto richiesto occorrerebbe maggiorare l’importo già previsto nel piano 

di una cifra pari a € 268.000,00. 

6 CROSIO DELLA VALLE presentata il 15/01/2013 al prot.166 (accettata) 

Il Comune segnala due nuovi progetti: 

sdoppiamento fognatura in Via IV Novembre –Via S.Apollinare per un ammontare di € 99.950,00, di cui:  

€ 59.667,60 già finanziati 

€ 40.283,00 da finanziare 

N.B. già previsto nel Piano d’Ambito 

realizzazione di un nuovo serbatoio per un importo di € 253.000,00  

N.B. tale intervento e il relativo costo non è al momento inserito nel Piano d’Ambito, quindi da 

inserire 

7 CUGLIATE FIABASCO presentata il 16/01/2013 al prot.223 (accettata) 

Il Comune segnala un progetto di ampliamento dei serbatoi di accumulo Molinazzo e Streccione, per € 

230.000,00. 

N.B. Non è attualmente inserito nel piano d’ambito, quindi va inserito 



 

 

8 CUNARDO presentata il 16/01/2013 al prot.223 (accettata) 

Il Comune ha trasmesso uno studio di fattibilità relativo all’adeguamento delle reti fognarie comunali, il 

cui importo complessivo è di € 1.961.500,00  

N.B. Nel piano sono attualmente previsti € 193.658,6 occorre implementare questa cifra di          € 

1.767.841,4. 

9 COMABBIO presentata il 31/01/2013 al prot.403 (accettata) 

Il Comune chiede di inserire nel piano d’ambito interventi di adeguamento della stazione di 

sollevamento in Via Labiena (ex depuratore) per un importo complessivo di € 300.000. Nel piano per 

interventi sui sollevamenti fognari sono previsti circa 42.000€. La differenza tra l’importo richiesto dal 

Comune e quello previsto nel Piano è di circa 258.000 €. 

N.B. da inserire nel Piano d’Ambito € 258.000. 

10 DUMENZA presentata il 27/11/2012 al prot.5152 (accettata) 

Il Comune richiede l’inserimento nel piano d’ambito dei seguenti interventi: 

Descrizione 

 Importo del 

comune  Note 

Realizzazione fognatura per frazione Vignone (circa 100 

utenze)  € 700.000,00  

da inserire nel piano  

in nuove reti 

Realizzazione collettore fognario 1° lotto da Ponte Runo a 

Luino  € 528.000,00  

da inserire nel piano   

in nuovi collettori 

Realizzazione collettore fognario 2° lotto da Ponte Runo a Due 

Cossani  € 1.400.000,00  

da inserire nel piano  

in nuovi collettori 

totale € 2.628.000 

  

N.B. Nel piano d’ambito per il collettamento di Dumenza al depuratore di Luino è prevista la 

realizzazione di un collettore di lunghezza 1,2 km ed un importo di 480.000 €. 

Dagli importi richiesti dal Comune va quindi detratto quanto già inserito nel Piano e quindi 

l’integrazione corrisponderebbe alla somma di 2.148.000 € (si evidenzia che la popolazione ivi 

residente è di 1400 residenti)  

E’ possibile trasformare i progetti di collettamento in piccoli impianti di trattamento in loco (esempio 

a zeoliti). 

 



 

 

11 GOLASECCA presentata il 28/11/2012 al prot.5191 e il 15/01/2013 al prot.176  il 19/02/2013 al 

prot.688 (accettata) 

Per l’Acquedotto il Comune chiede di sostituire l’impianto di trattamento dell’arsenico realizzato nel 

2010 con un nuovo pozzo per un importo di circa 300.000 €. 

N.B. tale intervento e il relativo costo non è al momento inserito nel Piano d’Ambito, in quanto 

sarebbe alternativo all’impianto di trattamento dell’arsenico già realizzato per risolvere le 

problematiche di qualità dell’acqua distribuita.  

N.B. Per l’Acquedotto nel piano d’ambito sono previsti interventi per un importo complessivo pari a 

1.016.402,1 €. Tale importo è condiviso dal Comune. 

Per la Fognatura il Comune segnala interventi, non supportati da studi di fattibilità o progettazione, per 

un importo complessivo di 1.500.000 €, chiedendo di prevedere nel piano 500.000 €/anno nei prossimi 

tre anni.  

N.B. Per interventi sulla fognatura il piano d’ambito prevede attualmente un importo complessivo di € 

287.167,80. La differenza tra l’importo previsto nel Piano e quello richiesto dal Comune è 

complessivamente pari a € 1.212.830,00. È da valutare la possibilità di inserimento dell’importo 

richiesto dal Comune nel Piano d’Ambito. 

Per la Depurazione il Comune ha beneficiato di un finanziamento regionale “APQ” per gli interventi 

urgenti sui depuratori per le cifre complessive di € 180.000,00 e € 260.000,00 di cui già finanziate con € 

70.296,41 e € 101.539,27.  

Tali finanziamenti sono stati concessi perché i due impianti risultano nell’elenco degli impianti in 

infrazione europea.  

Per quanto concerne la cifra non finanziata da “APQ” il comune aveva indicato come possibile 

finanziamento l’accensione di un mutuo. Tale strada nel corso del 2012 non è stata intrapresa , e al 

momento non risulta percorribile a causa della riduzione dei limiti del patto di stabilità per Comuni al 

disotto dei 5.000 abitanti.  

È possibile che tale situazione determini una richiesta da parte di Regione di restituzione dell’APQ, già 

introitato quindi nel piano d’ambito andrebbe inserito tutto l’importo iniziale pari a € 560.400,00. 

Nel piano d’ambito, oltre agli interventi urgenti in corso di attuazione da parte del Comune, sono 

previsti ulteriori interventi, da ripartire nei 20 anni di piano, per mantenere in efficienza gli impianti 

esistenti, ed in particolare: 

per il depuratore Bizzorra è previsto un importo di  53.600 €, 



 

 

per il depuratore di Presualdo è previsto un importo di  290.000 €, 

per un totale di 346.600 €. 

N.B. inserire nel “piano stralcio “ la somma di € 560.400,00 

12 LAVENA PONTE TRESA presentata il 22/12/2012 al prot.5089 e 16/01/2013 al prot.224

 (accettata) 

Chiede che vengano inseriti nel piano n. 2 nuovi mutui contratti recentemente per la realizzazione di 

interventi su acquedotto e fognatura. 

Inoltre chiede di inserire nel piano alcuni interventi migliorativi effettuati sul depuratore di Lavena Ponte 

Tresa: 

220.000 € per potenziamento sistema di grigliatura e dissabbiatura 

180.000 € per copertura dei sistema di grigliatura e dissabbiatura 

20.000 € per nuovo sistema disinfezione 

130.000 € per sistema disidratazione 

Per un totale di 550.000,00 €. 

N.B L’importo già inserito nel Piano per l’adeguamento dell’impianto è di 439.200 €, e viene adeguato 

allo studio preliminare del Comune (+110.800,00 €) e si segnala la necessità di valutare futuri ribassi 

d’asta. 

 

13 LUINO presentata il 28/11/2012 al prot.5190 e il 15/01/2013 al prot.184 (accettata) 

Lo studio di fattibilità predisposto dal Comune e recepito nel piano d’ambito prevede interventi per la 

realizzazione di nuove reti fognarie per un importo complessivo pari a 5.230.000 € così ripartito: 

LOTTI 
ANNO REALIZZAZIONE 

PREVISTO NEL PROGETTO 
IMPORTO TOTALE NOTE 

2° lotto 2012  €       650.000,00  

1.220.000,00 € 

Importi inseriti nel 

piano stralcio a 

carico del Comune 
3° lotto 2013  €       570.000,00  

4° lotto 
 

 €   1.120.000,00  

4.010.000,00 € 

Importi inseriti nel 

piano d’ambito ma 

non nel piano 

stralcio 

5° lotto 
 

 €   1.850.000,00  

6° lotto 
 

 €   1.040.000,00 

totale richiesto 
 

 €  5.230.000,00   



 

 

 

Con osservazione presentata il 28/11/2012 il Comune ha chiesto di inserire nel piano d’ambito anche 

l’importo di 1.220.000 €, previsto nel piano stralcio ma a carico del Comune. 

N.B. Gli interventi previsti nel lotto 2 e 3 che ammontano a 1.220.000,00 € e sono attualmente inseriti 

nel piano stralcio, dovevano essere finanziati dal Comune.  Tale impegno non è stato rispettato. 

Con successiva osservazione presentata il 15/01/2013 il Comune ha trasmesso un aggiornamento degli 

interventi per fognatura e depurazione da prevedere nel piano d’ambito, precisando meglio anche le 

priorità ed in particolare ha chiesto di inserire: 

€ 100.000- per la realizzazione di un nuovo depuratore per servire la località Biviglione; 

€ 2.500.000-  separazioni reti miste della fognatura  

€ 1.500.000- completamento rete fognaria in località Carnella  

€ 250.000- completamento rete fognaria in località Creva alta 

€ 1.500.000- completamento rete fognaria in località Boga-Gaggio 

€ 1.400.000- completamento rete fognaria in località Colmegna 

€ 200.000- completamento rete fognaria in località Pianazzo 

€ 150.000- completamento rete fognaria in località Tresa 

Totale generale € 7.600.000. 

L’importo totale di € 7.600.000 richiesto comprende anche la somma di € 1.220.000 che doveva essere 

finanziata dal Comune nel Piano stralcio. 

Il Comune ha inoltre richiesto di prevedere nel Piano stralcio un importo complessivo di 5.000.000,00 € 

per la realizzazione degli interventi, tra quelli sopra indicati relativi a nuove reti fognarie, ritenuti più 

urgenti. 

N.B. L’importo complessivo richiesto dal Comune per l’adeguamento/completamento delle reti 

fognarie è pari a € 7.600.000,00. Nel Piano d’ambito sono già presenti € 7.848.000,00 per rinnovi e 

nuove reti fognarie, di conseguenza la richiesta del Comune trova già copertura nel Piano. 

(Nel piano stralcio occorre far slittare dall’importo già previsto nel piano generale, l’importo di 

5.000.000 € per nuove reti fognarie in quanto il comune è in infrazione europea). 

14 ORINO presentata il 28/11/2012 al prot.5200 (accettata) 

Il Comune chiede di inserire nel piano d’ambito interventi di potenziamento del sistema di smaltimento 

delle acque reflue per un importo di € 407.000, così come risultante dallo studio di fattibilità predisposto 

dal Comune. Nel piano per il rinnovo/potenziamento della rete fognaria è previsto un importo di circa 



 

 

98.500 €. La differenza tra l’importo richiesto dal Comune e quello previsto nel Piano è di circa 305.500 

€. 

N.B. da inserire nel Piano d’Ambito € 308.500 

 

15 PORTO CERESIO presentata il 07/01/2013 al prot.46 (accettata) 

Il Comune segnala alcuni interventi da inserire nel piano: 

sdoppiamento rete fognaria e rifacimento rete idrica per la frazione di Cà del Monte. E’ stato 

predisposto dal Comune un progetto esecutivo che prevede un importo complessivo di 470.000 €. 

Integrazione capacità attuale serbatoi di accumulo (non è indicato un importo) 

Rilievo digitalizzato rete idrica e fognaria (importo previsto circa 40.000 €) questo tipo di intervento non 

può essere previsto nel piano d’ambito lo effettuerà il gestore in proprio. Segnala inoltre alcune 

criticità dell’attuale situazione: 

Infiltrazioni parassite nelle rete fognaria  Presenza di ferro nel nuovo pozzo ai Ronchi attivato da pochi 

anni dal comune. Necessità di interventi manutentivi delle reti idriche e fognarie 

Gli interventi di cui sopra ammontano a circa 470.000 € e sono già previsti nel Piano così come segue : 

per rinnovo sistema acquedotto nel piano sono previsti circa 425.850,00 € per rinnovo rete fognaria 

comunale nel piano sono previsti circa 237.000,00 €  

per un totale di circa € 662.850. 

Un’ulteriore richiesta riguarda la realizzazione e adeguamento di tratti fognari mancanti da Via Roma 

fino al Confine di Stato, per circa metri lineari 800, per un importo di € 840.000 da prevedere nel 1° anno 

di priorità a causa di sversamenti continui nel lago Ceresio già contestati dalla Confederazione Elvetica, 

in quanto ubicati entro 1 km dal lago.  

N.B. Totale da inserire nel piano d’ambito € 647.150,00. 

16 SOMMA LOMBARDO presentata il 16/01/2013 al prot.191 (accettata) 

Il Comune segnala che l’impianto di depurazione di Somma Lombardo-Maddalena non è inserito nel SIT 

dell’ATO, per il fatto che tale impianto è di proprietà privata. Il Comune segnala che al momento lo ha 

preso in carico in comodato d’uso gratuito convogliando in esso anche parte delle aree limitrofe non 

servite allo scopo di sgravare il depuratore comunale “Cà Bagaggio” attualmente in sofferenza.  

N.B. Il Comune non ha avanzato altre richieste o inviato progetti/stime preliminari e al momento nel 

piano d’ambito sono preventivati per il comune di Somma Lombardo interventi pari a  

€ 300.000,00. E il Comune concorda. 



 

 

17 TERNATE presentata il 26/11/2012 al prot.5121 (accettata) + Osservazione ripresa dai 

Comitati dell’acqua bene comune della provincia di varese presentata il 29/01/2013 al pro.309 (già 

inviata nota da parte del Presidente Conferenza Comuni) 

Il Comune chiede di inserire nel piano d’ambito il rifacimento completo della rete dell’acquedotto 

esistente e la realizzazione di nuove opere (pozzo, serbatoio, ecc.) per un importo complessivo di 

1.400.000 €, senza supporti progettuali o stime di fattibilità. 

N.B. Richiesta non supportata da documentazione progettuale o studio di fattibilità. 

Per l’acquedotto nel piano d’ambito è previsto un importo di € 294.252,29 per rinnovi delle opere 

esistenti, non essendo state segnalate dal Comune particolari criticità. 

N.B. da inserire nel Piano d’Ambito € 1.052.296,00. 

18 VALGANNA presentata il 28/11/2012 al prot.5181 e il 16/01/2013 al prot. 223 (accettata) 

Il Comune chiede di verificare l’inserimento nel piano d’ambito dei seguenti interventi: 

realizzazione di due depuratori nelle frazioni di Mondonico e Boarezzo per un importo complessivo di 

149.800,00 € 

N.B. Intervento già inserito nel piano – l’importo è ripartito tra le due frazioni. 

Separazione reti fognarie e controllo acque acquedotti di Ghirla, Ganna, Boarezzo e Mondonico per un 

importo di 250.000,00 € , lavori di riqualificazione degli acquedotti comunali per un importo complessivo 

di 221.270,00 € per un totale generale di € 621.070,00. 

N.B. Nel piano d’ambito è già prevista la somma complessiva di € 593.280,00 pertanto occorre 

integrare la somma di € 27.790,00. 

19 AGESP/Comuni presentata il 30/11/2012 al prot.5324  e il 31/01/2013 al prot.407 e il 

04/02/469 al prot.469 (accettata parzialmente) 

AGESP ha programmato interventi che ammontano a circa 151 milioni di euro da effettuarsi nei comuni 

di Busto Arsizio, Fagnano Olona, Olgiate Olona e Marnate. 

N.B. Gli investimenti previsti dal piano per la fognatura sono di importo notevolmente inferiore 

rispetto a quelli programmati da AGESP Nel piano d’ambito sono stati inseriti i rinnovi delle reti 

fognarie adottando costi medi parametrici regionali (per tutto l’ambito provinciale) inferiori a quelli 

assunti dal gestore: 

Costo medio assunto nel piano per i rinnovi circa 400 €/ml 

Costo medio assunto dal gestore nelle sue valutazioni circa 970 €/ml.   

 



 

 

N.B. GLI INVESTIMENTI RICHIESTI DAI COMUNI/AGESP NON POSSONO ESSERE RECEPITI NEL PIANO IN 

QUANTO L’IMPORTO È SUPERIORE A QUANTO PREVISTO PER TUTTO L’AMBITO DELLA PROVINCIA DI 

VARESE, non è sostenibile dall’attuale sistema tariffario. 

Confronto importi inseriti nel piano e previsti dal gestore per il servizio di acquedotto 

Acquedotti Importo inserito nel piano 

(M€) 

Importo previsto dal gestore 

(M€) 

Busto Arsizio/Castellanza 8,8 6,7 (4,4+2,4) 

Fagnano Olona 2,7 0,7 

Marnate 1,3 0,8 

Olgiate Olona 3,2 0,6 

TOTALE 16 8,8 

 

Confronto importi inseriti nel piano e previsti dal gestore per le reti di fognatura  

Comune Importo inserito nel 

piano 

(M€) 

% sostituzione reti fognarie 

previste nel piano  

Importo previsto dal 

gestore 

(M€) 

Busto Arsizio 16,4 28% 122,2   

Fagnano Olona 3,2 20% 9,9 

Marnate 2,2 18% 7,5 

Olgiate Olona 4,1 19% 11,8 

TOTALE 25,9  151,40 

 

N.B. Nel piano d’ambito nei comuni gestiti da AGESP, è stato previsto un rinnovo delle reti fognarie 

compreso tra il 18 e il 28% della lunghezza totale delle reti esistenti. 

La % di sostituzione adottata per i 4 comuni è superiore alla media adottata negli altri comuni del 

territorio, in quanto tiene conto delle criticità segnalate dal gestore. 

Nel piano d’ambito il costo medio adottato per il rinnovo delle reti fognarie esistenti è di circa € 400/ml, 

mentre AGESP ipotizza un costo al metro lineare di € 970/ml. 

Verranno inseriti in più nel piano d’ambito altri 10M/€ in quanto stabiliti per il rinnovo reti fognarie 

sulla base della proporzione abitanti residenti serviti /lunghezza reti, in milioni di euro:  

Busto Arsizio  5.4 (lunghezza reti 134.5 Km) 



 

 

Fagnano Olona  1.6(lunghezza reti 40.4 Km) 

Marnate  1.0(lunghezza reti 24.3 Km) 

Olgiate Olona   2.0(lunghezza reti 51.5 Km) 

 

L’inserimento nel piano d’ambito degli ulteriori interventi richiesti potrà avvenire solo a fronte di 

eventuali ulteriori finanziamenti a fondo perduto della Comunità Europea a cui il futuro gestore potrà 

accedere.  

 

20 Soc. ARNO SPA presentata il 28/11/2012 al prot.5204 (accettata) 

Le proposte di nuovi interventi al piano d’ambito riguardano interventi di manutenzione straordinaria da 

effettuarsi sul Depuratore S. Antonino scansionati nel tempo così come segue:  

interventi da prevedere nel periodo 2016/2018 pari a 1,930 M€ 

interventi da prevedere nel periodo 2018/2023 pari a 5,0 M€ 

per complessivi 6,930 M€ inoltre vengono richiesti 500.000,€/anno per manutenzioni annuali 

(investimenti annui); 

N.B. Nel piano è previsto un importo di 3,4 M€ così come richiesto a suo tempo dal Gestore, in 

aggiunta all’intervento attualmente in corso finanziato da Regione Lombardia di complessivi 15,1 M€ 

di cui 10,5 M€ già a carico del Piano d’Ambito. 

Occorre dare evidenza al fatto che gli interventi in corso non sono in grado di risolvere tutte le 

criticita’ dell’impianto, la richiesta riguarda la cifra in piu’ di 3,53 M€ 

21 SOC. BOZZENTE SRL presentata il 28/11/2012 al prot. 5201 (accettata) 

La Società chiede di inserire nel Piano Stralcio gli interventi già previsti nel piano d’ambito per l’impianto 

di depurazione di Origgio. 

N.B. Nel Piano d’ambito è già previsto un importo di 3,9 M € per l’adeguamento del Depuratore ma gli 

interventi inseriti nel piano stralcio sono solo quelli atti a risolvere le non conformità segnalate dalla 

comunità europea degli agglomerati in infrazione. Quanto richiesto può essere inserito nella priorità 1 

del piano d’ambito  

 

22 Soc. LAGHI presentata il 28/11/2012 al prot.5204 (accettata) 

Chiede l’inserimento nel Piano Stralcio degli interventi già previsti dal piano d’ambito per il depuratore 

di Gavirate. 



 

 

N.B. L’importo previsto nel piano per il rinnovo dell’impianto è di circa 3,04 M€. 

Si segnala che gli interventi contenuti nel piano stralcio sono quelli atti a risolvere le non conformita’ 

segnalate dalla comunita’ europea degli agglomerati in infrazione. Quanto richiesto puo’ essere 

inserito come “intervento prioritario” nei primi anni di piano, in base alle future diffide sul 

depuratore.  

 

23 Aspem presentata il 22/02/2013 al prot.737 (accettata) 

Chiede di inserire gli interventi sotto indicati nel periodo 2013/2015. 

 

N.B. Nella tabella si raffronta la richiesta di Aspem con quanto già previsto nel Piano d’ambito: risulta 

che tale richiesta non solo è già prevista nel piano, ma addirittura l’importo degli interventi previsti 

nel medesimo è ben superiore  ed ammonta complessivamente ad €50.381.428,0.=: 

 

Acquedotto  Interventi richiesti 
dal gestore  

 Interventi inseriti nel 
piano  

ACQUEDOTTO di BREZZO DI BEDERO € 464.200,0 € 1.128.972,0 

ACQUEDOTTO di GERMIGNAGA € 795.100,0 € 954.027,4 

ACQUEDOTTO di MACCAGNO € 759.800,0 € 4.258.427,6 

ACQUEDOTTO di CUNARDO € 505.700,0 € 1.966.542,1 

ACQUEDOTTO di MORAZZONE € 139.400,0 € 426.870,9 

ACQUEDOTTO di CASTRONNO € 299.900,0 € 1.464.937,1 

ACQUEDOTTO di ARCISATE € 449.000,0 € 4.160.208,2 

ACQUEDOTTO di INDUNO OLONA € 297.200,0 € 846.164,3 

ACQUEDOTTO di MALNATE € 1.335.150,0 € 1.653.781,4 

ACQUEDOTTO di MARZIO € 96.900,0 € 890.881,0 

ACQUEDOTTO di SANGIANO € 104.100,0 € 533.851,0 

ACQUEDOTTO di BODIO LOMNAGO € 288.000,0 € 490.374,6 

ACQUEDOTTO di DAVERIO € 143.200,0 € 877.190,5 

ACQUEDOTTO di CITTIGLIO € 242.500,0 € 1.501.148,2 

ACQUEDOTTO di CARAVATE € 252.400,0 € 431.669,6 

ACQUEDOTTO di MONVALLE € 147.900,0 € 665.057,6 

ACQUEDOTTO di AGRA, DUMENZA e LUINO € 1.627.700,0 € 3.422.886,0 

ACQUEDOTTO di GALLIATE LOMBARDO € 56.100,0 € 762.467,2 

ACQUEDOTTO di CAZZAGO BRABBIA € 76.400,0 € 190.396,2 

ACQUEDOTTO di INARZO € 52.300,0 € 105.992,3 

ACQUEDOTTO di CARNAGO € 558.500,0 € 1.049.212,0 

ACQUEDOTTO di JERAGO CON ORAGO € 285.000,0 € 2.211.086,3 



 

 

Acquedotto  Interventi richiesti 
dal gestore  

 Interventi inseriti nel 
piano  

ACQUEDOTTO di BESNATE € 430.800,0 € 1.367.863,5 

ACQUEDOTTO di CANTELLO € 355.400,0 € 1.186.346,4 

ACQUEDOTTO di BARASSO e COMERIO € 451.900,0 € 705.523,4 

ACQUEDOTTO di LOZZA € 42.300,0 € 586.505,2 

ACQUEDOTTO di AZZATE € 325.300,0 € 1.887.550,5 

ACQUEDOTTO di GAZZADA SCHIANNO € 437.100,0 € 2.524.115,7 

ACQUEDOTTO di BUGUGGIATE € 194.400,0 € 1.219.687,6 

ACQUEDOTTO di CARONNO VARESINO € 443.000,0 € 2.057.583,0 

ACQUEDOTTO di VARESE, CASCIAGO e 
LUVINATE 

€ 6.154.100,0 € 8.854.109,4 

TOTALE € 17.810.750,0 € 50.381.428,2 

 

Visti i seguenti pareri espressi 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: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 

 
Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

il Consiglio di Amministrazione 

 
 

DELIBERA 

1. Di accogliere le osservazioni ricevute e dettagliate in sintesi in premessa (gli allegati sono 
agli atti) per un totale di n.48 ai sensi del D.Lgs 152/2006; 

2. Di ridelimitare i seguenti agglomerati: Uboldo, Cittiglio, Cuveglio, Tradate, Gazzada 
Schianno, Castelseprio, Malgesso, allegati al presente atto a farne parte integrante, 
pervenuti con le osservazioni ai sensi DGR 17/05/2006 n8/2557e ai sensi del 
D.Lgs.152/2006,  

3. Di considerare gli agglomerati di cui al punto 2 del dispositivo parte integrante e sostanziale 
del Piano d’Ambito dell’ATO, in itinere, finalizzati all’ottimizzazione e programmazione degli 
investimenti ivi compresi; 

4. Di sottoporre la presente deliberazione all’approvazione del consiglio provinciale previa 
espressione del parere vincolante della Conferenza dei comuni, come previsto dalla legge 
regionale 21/2010 che modifica la legge regionale 26/2003; 

4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del 
D.L.174 del 10.10.2012; 



 

 

5. Di dichiarare, con successiva separata votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/18.08.2000. 

 

 

 



 

 

 
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 27/02/2013 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 27/02/2013 al 13/03/2013 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott. Vito Bisanti 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/02/2013 
[] 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 

 

 

 


