
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 3 del 22/01/2013 

Prot. n. 371 del 29 Gennaio 2013 

Oggetto: ricorso promosso da Aspem – costituzione in giudizio. 

L’anno 2013 (duemilatredici), il giorno 22 (ventidue) del mese di gennaio, alle ore 14.00, 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 
 

Richiamata la seguente normativa: 

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

 legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

ESAMINATO il ricorso al TAR per la Lombardia di Aspem S.p.A nei confronti dell’Ufficio d’Ambito della 

Provincia di Varese, della Provincia di Varese, di Amsc S.p.A., del Comune di Gallarate, con cui si chiede 

l’annullamento dei seguenti atti: 

 P.V. 31 del 24/10/2012 del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito con cui si approva il 

documento di sintesi di cui all’art. 49, comma 7 della legge regionale 26/03 e s.m.i; 

 P.V. 32 del 24/10/2012 del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito con cui si approva 

Conferma della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale 

ottimale della Provincia di Varese secondo il modello della società “in house” e approvazione del 

percorso per l’affidamento ad una società “in house” di nuova costituzione del servizio idrico 

integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese”. 

 Comunicazione prot. 5019 del 21/11/2012 di chiusura del procedimento delle gestioni esistenti; 



 

 

 gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche non conosciuti dalla ricorrente ed in 

particolare, per quanto occorrer possa; 

 P.V. 72 del 20/11/2011 di Consiglio Provinciale con cui si approva la modalità di gestione del SII; 

 P.V. 51 del 27/09/2011 di Consiglio Provinciale con cui si approva il progetto di individuazione 

degli agglomerati; 

 P.V. 28 del 25/06/2012 di Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito con cui si approva il 

percorso relativo all’adozione del Piano d’Ambito; 

 Nota del 27/07/2012 dell’Ufficio d’Ambito riguardante l’avvio del procedimento delle gestioni 

esistenti del SII che decadono anticipatamente, comunicata a tutti i Comuni; 

 Nota del 01/08/2012 dell’Ufficio d’Ambito con cui si avvia il procedimento avente ad oggetto le 

gestioni esistenti che decadono anticipatamente, comunicata ai gestori; 

 Determina n. 12 del 06/09/2012 dell’Ufficio d’Ambito con cui si approva la proroga per il 

procedimento riguardante le gestioni del SII che decadono anticipatamente; 

 P.V. 29 del 27/09/2012 di consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito con cui si prorogano i 

termini per la conclusione del procedimento; 

 Nota del 27/07/2011 dell’ufficio d’Ambito con cui si avvia il procedimento riguardante i criteri per il 

trasferimento dei beni e del personale al SII, comunicata a tutti i Comuni; 

 Nota del 01/08/2012 dell’Ufficio d’Ambito con cui si avvia il procedimento dei criteri per il 

trasferimento dei beni e del personale relativi al SII, comunicata ai gestori; 

 Determina n. 13 dell’Ufficio d’Ambito con cui si proroga il termine per la conclusione del 

procedimento riguardante i criteri per il trasferimento dei beni e del personale; 

 P.V. 29 del 27/09/2012 del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito con cui si proroga il 

termine per la conclusione del procedimento per il trasferimento dei beni e del personale: 

 P.V. 33 del 24/10/2012 di Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito con cui si adotta il 

Piano d’Ambito; 

Considerato che Provincia di Varese si costituisce in giudizio in proprio e separatamente rispetto 

all’Ufficio d’Ambito; 

Considerato che l’Ufficio d’Ambito si sta avvalendo per la costituzione in tutte le fasi del futuro Gestore 

Unico della Provincia di Varese della consulenza dell’Avvocato Capecchi; 

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; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 



 

 

DELIBERA 

1. di resistere in giudizio nel ricorso in oggetto proposto dalla Società Aspem Spa davanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano; 

2. di incaricare l’Avvocato Luca Capecchi, dell’Associazione professionale Studio Legale Luca 
Capecchi e Associati, con sede in Firenze Via Bonifacio Lupi n.20, a rappresentare e difendere 
l’Ufficio d’Ambito nel giudizio davanti al TAR Regione Lombardia nel ricorso proposto dalla 
Società Aspem Spa; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 
174/2012. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 29/01/2013 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 29/01/2013 al 12/02/2013 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott. Vito Bisanti 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/01/2013 
[] 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 

 

 

 


