
N. proposta 4 del 27/01/2022                        

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 11/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO D’AMBITO 2020 
PROPOSTO DALL’AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
DELLA PROVINCIA DI PAVIA ' ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 
04 DEL 28/01/2021. 

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Febbraio, presso la Sala "Ciro Barbieri", si è 
riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, il Consiglio Provinciale, 
regolarmente convocato per le ore 17:30.
In seguito all’appello nominale, effettuato dal Segretario Generale alle ore 17:35 risultano presenti i 
seguenti consiglieri in carica, compreso il Presidente:

cognome e nome carica presente assente

1 Palli Giovanni Presidente X

2 Bio Daniela Vicepresidente X

3 Mangiarotti Claudio Consigliere Delegato X

4 Grossi Elio Giovanni Consigliere X

5 Ruffinazzi Giuliano Consigliere X

6 Facchinotti Marco Consigliere Delegato X

7 Scole' Emiliano Consigliere X

8 Zocca Alessandro Consigliere X

9 Quaroni Amedeo Pietro Consigliere Delegato X

10 Carbone Giuseppe Consigliere X

11 Costantino Antonio Consigliere Delegato X

12 Amato Giovanni Consigliere X

13 Droschi Filippo Consigliere X

TOTALE PRESENTI/ASSENTI             13 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Giovanni Palli.

Partecipa il Segretario Generale dott. Alfredo Scrivano

Sono nominati scrutatori: Grossi Elio Giovanni, Quaroni Amedeo Pietro, Amato Giovanni
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Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Provinciale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione mediante sistema 
di digitale integrato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sentita la relazione del Presidente Palli e l’intervento del direttore dell’ATO, dott.ssa Fassina;

Richiamati:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 42 del 30/09/2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e n. 55 del 29/11/2021 di approvazione 
della relativa nota di aggiornamento;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 56 del 29/11/2021 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2022-2024;

- il Decreto Presidenziale n. 319 del 17/12/2021 di approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione/piano performance 2022-2024; 

Visto il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/2006, il Piano d’Ambito si compone di una 
ricognizione delle infrastrutture, di un programma degli interventi, di un modello gestionale ed 
organizzativo e di un piano economico finanziario; 

Richiamato la Delibera di Consiglio Provinciale n. 04 del 28/01/2021, con la quale è stato adottato 
l’aggiornamento del Piano d’Ambito 2020, proposto dall’Azienda Speciale Ufficio d'Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia, costituito da una Relazione Generale e dai seguenti 
elaborati:

- EL01 – Ricognizione delle infrastrutture; 
- EL02 – Programma degli interventi; 
- EL03 – Modello gestionale e organizzativo; 
- EL04 – Piano economico e finanziario;

Dato atto che con nota Prot. n. 7436 del 05/02/2021, la Delibera sopra richiamata è stata inviata a 
Regione Lombardia per l’espressione del parere di competenza e per conoscenza all’Azienda Speciale 
Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia;

Vista la DGR 9 aprile 2021, n. 4869, di “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 Pavia”, con cui l’aggiornamento al 2020 del Piano d’Ambito 
adottato dall’EGA è stato ritenuto conforme agli atti di programmazione e pianificazione regionale, a 
condizione che siano recepite una serie di osservazioni puntualmente declinate in allegato alla stessa 
DGR;

Dato  atto che gli uffici dell’Azienda Speciale – ATO -  hanno provveduto a recepire le osservazioni 
puntuali formulate da Regione Lombardia, come da schema sinottico agli atti dell’Azienda, e che tale 
attività ha comportato, in particolare, integrazioni e modifiche dei seguenti elaborati 
dell’aggiornamento 2020 del Piano d’Ambito:
- EL01 – Ricognizione delle infrastrutture; 
- EL02 – Programma degli interventi; 
- Individuazione e classificazione degli Agglomerati nell’ATO della provincia di Pavia (relazione e 
schede descrittive); 

Vista la  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 12 ottobre 2021 avente come 
oggetto “ Recepimento osservazioni di Regione Lombardia al Piano d’Ambito adottato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 28 gennaio 2021”, parte integrante e sostanziale del 



pagina n.  3 di 4
presente atto,  con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia:

1) ha  approvato le integrazioni e modifiche apportate al Piano d’Ambito adottato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 28 gennaio 2021 in recepimento delle osservazioni 
formulate da Regione Lombardia con DGR 9 aprile 2021, n. 4869, dando atto che gli elaborati 
interessati sono i seguenti:
- EL01 – Ricognizione delle infrastrutture; 
- EL02 – Programma degli interventi; 
- Individuazione e classificazione degli Agglomerati nell’ATO della provincia di Pavia (relazione e 
schede descrittive); 

2) ha comunicato che nessuna modifica è intervenuta, rispetto al Piano adottato, riguardo alle 
puntuali previsioni di interventi infrastrutturali contemplate dal Programma degli interventi o ad altri 
elementi che a vario titolo possono ripercuotersi sull’assetto tariffario;

Dato atto che  il documento era stato inviato da ATO, in data  20/10/2021 (PG 3577/2021) anche ad 
ARERA, per la relativa valutazione di competenza;

Considerato  come comunicato dall’Ufficio d’Ambito il 25/01/2022, che sono  trascorsi i 90 giorni 
per la valutazione di ARERA, senza la ricezione di rilievi e osservazioni;

Richiamato il c.4-bis dell’art.48 della L.R.26/2003;

Preso atto che la pratica di cui trattasi, predisposta dal competente ufficio, è stata depositata presso 
l’Ufficio Consiglio, per la presa visione, nei termini di cui all’art. 44 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Provinciale;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell’Ente;

Preso atto del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal dirigente; 

Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n.13 consiglieri  - assenti: n.0 

Favorevoli: n. 13 (Palli, Bio, Mangiarotti, Grossi, Scolè, Facchinotti, Ruffinazzi, Zocca, Quaroni, 
Amato, Carbone, Costantino, Droschi)

DELIBERA

1) di approvare l’aggiornamento del Piano d’Ambito 2020 adottato con Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 04 del 28/01/2021, costituito da una Relazione Generale e dai seguenti elaborati:

- EL01 – Ricognizione delle infrastrutture; 
- EL02 – Programma degli interventi; 
- EL03 – Modello gestionale e organizzativo; 
- EL04 – Piano economico e finanziario,

integrato e modificato dall’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Pavia,  in recepimento delle osservazioni formulate da Regione Lombardia con DGR 9 aprile 2021, n. 
4869, dando atto che gli elaborati interessati sono i seguenti:

- EL01 – Ricognizione delle infrastrutture; 
- EL02 – Programma degli interventi; 

- Individuazione e classificazione degli Agglomerati nell’ATO della provincia di Pavia (relazione e 
schede descrittive), come si evince dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
dell’Azienda Speciale n. 42 del 12 ottobre 2021, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
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SUCCESSIVAMENTE

Riconosciuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, data la sua 
rilevanza riguardo al funzionamento dell’Azienda Speciale;

Visto l’art. 134, comma 4°  del Decreto Legislativo 267/2000;

Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 13 consiglieri  - assenti: n. 0 

Favorevoli: n. 13 (Palli, Bio, Mangiarotti, Grossi, Scolè, Facchinotti, Ruffinazzi, Zocca, Quaroni, 
Amato, Carbone, Costantino, Droschi)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
 Alfredo Scrivano  Giovanni Palli 


