
 

 
Azienda Speciale 

"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la 

pianificazione del Servizio Idrico Integrato" 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Rep. n. 9/2021 del 12 ottobre 2021 

 

L’anno 2021, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 20.45 con la modalità della 

videoconferenza, così come previsto dell'art. 73 del D.L. 18/2020, convertito con l. 27/2020, 

attraverso l’applicativo Zoom, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito, 

previa regolare convocazione ai sensi dello Statuto, inviata tramite e-mail. 

Sono presenti i Consiglieri: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Marchesotti Ilaria Presidente X  

Bertarello Antonella Vicepresidente X  

Maccabruni Alberto Consigliere  X 

Patrucchi Paola Consigliere X  

Vecchio Marco Consigliere  X 

 

Presiede la seduta Ilaria Marchesotti, nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito, ai sensi 

dell’ art. 13, comma 1, dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito. 

Assiste alla seduta il Direttore Claudia Fassina. 

Il Presidente, dopo aver chiamato, su unanime consenso di tutti i Consiglieri di Amministrazione 

presenti, il Direttore Claudia Fassina a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi 

dell’art.11, comma 11, dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito: 

a) constata e fa constatare che l’odierno Consiglio di Amministrazione è stato convocato 

regolarmente ai sensi di quanto previsto dallo Statuto; 

b) dà atto che alla riunione partecipano le dipendenti Roberta Scotti e Silvia Beltrametti. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente 

 

DICHIARA 

validamente costituito l’odierno Consiglio di Amministrazione e pertanto atto a discutere e 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2) Recepimento osservazioni di Regione Lombardia al Piano d’Ambito adottato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 28 gennaio 2021; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Si procede quindi alla trattazione dell’argomento posto al primo punto all’ordine del giorno: 

Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

 

il Consiglio di Amministrazione 

 



 

Visto il verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, tenutasi il 6 settembre 

2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 

 

con n.  3   voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente,  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, tenutasi il 6 

settembre 2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ufficio d’Ambito. 

 

 

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all’Ordine del Giorno: 

Recepimento osservazioni di Regione Lombardia al Piano d’Ambito adottato con deliberazione 

del Consiglio Provinciale n. 4 del 28 gennaio 2021 

 

Dopo breve discussione, 

il Consiglio di Amministrazione 

 

Visti: 

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

- la L.R. della Lombardia n. 26/2003 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento Regionale n. 6/2019; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione 7 dicembre 2020, n. 27, di approvazione della 

proposta di aggiornamento al 2020 del Piano d’Ambito; 

 

Dato atto che, a seguito della predetta approvazione, la Provincia di Pavia, Ente di Governo 

dell’Ambito, con deliberazione del Consiglio Provinciale 28 gennaio 2021, n. 4, ha adottato il Piano 

d’Ambito aggiornato al 2020; 

 

Rilevato che il Piano d’Ambito adottato dall’EGA è stato quindi trasmesso a Regione Lombardia, la 

quale, ai sensi dell’art. 48, comma 4, della L.R. 26/2003, prima dell’approvazione finale del Piano 

stesso può formulare eventuali osservazioni relative alle 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 e la conformità agli atti di programmazione e pianificazione 

regionale, in particolare al PTA”; 

 

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 le osservazioni formulate da Regione Lombardia sono riferite, in sintesi, ai seguenti 

argomenti, che non riguardano la parte propositiva del Piano relativa all’articolazione degli 

interventi infrastrutturali: 

- Agglomerati  

- Scenari strategici; 

- Conformità alla normativa; 

- Procedure di infrazione alla direttiva 91/271 CEE; 

- Fognatura e depurazione 



 

- Impianti di depurazione; 

- Vasche Imhoff; 

- Gestione fanghi da depurazione; 

- Reti fognarie e di collettamento; 

- Acquedotto 

- Reti; 

- Programma degli interventi 

- Chiarimenti sui criteri di scelta degli interventi inseriti nel programma quadriennale; 

- Incongruenze degli importi con quanto trasmesso in precedenza a supporto di richieste di 

finanziamento regionale; 

 

Dato altresì atto che gli uffici hanno provveduto a recepire le osservazioni puntuali formulate da 

Regione Lombardia, come da schema sinottico trasmesso ai Consiglieri e agli atti dell’Azienda, e 

che tale attività ha comportato, in particolare, integrazioni e modifiche dei seguenti elaborati del-

l’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); 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espresso dal Direttore 

dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito; 

 

Dato atto che il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 

comporta impegni di spesa, diminuzioni di entrata e valutazioni di carattere 

economico/patrimoniale; 

 

con n.  3   voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare 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. di dare atto 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. 

 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Pavia, per competenza 

riguardo all’approvazione finale dell’aggiornamento 2020 del Piano d’Ambito. 

 

4. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Il Presidente mette in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

 



 

il Consiglio di Amministrazione, 

con n.  3   voti unanimi favorevoli espressa nei modi previsti dalla normativa vigente 

APPROVA 

l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000 per 

motivi d’urgenza. 

 

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull’albo pretorio dell’Ufficio d’Ambito. 

 

Si passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all’Ordine del Giorno: 

Rinnovo incarico di collaborazione a titolo gratuito a ex dipendente pubblico in quiescenza ai 

sensi dell’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii. 

 

 

il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 e dall’art. 

17, comma 3, della legge n. 124/2015 che espressamente dispone il divieto per le Pubbliche 

Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza ovvero incarichi dirigenziali o 

direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 

 

Tenuto conto che il dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 6/2014, in tema di 

interpretazione e di applicazione della succitata disciplina, ha chiarito che la disposizione di cui 

all'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii “serve a consentire alle Amministrazioni di 

avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e di ringiovanimento ai 

vertici, di personale in quiescenza, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle 

esperienze e la continuità della direzione degli uffici”;  

 

Vista la Circolare n. 4/2015 del dipartimento della Funzione Pubblica, integrativa della sopra citata 

Circolare n. 6/2014, che, relativamente agli incarichi consentiti espressamente dispone che “gli 

incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuali per incarichi 

dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalle 

finalità e quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico”; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 23, del 23/10/2020, con cui, preso atto delle citate 

disposizioni, della forte carenza di organico lamentata dall’Ufficio Tecnico e della necessità di 

garantire la continuità delle attività svolte, approvava di conferire al sig. Piero Soria, ex dipendente 

della Provincia di Pavia collocato in quiescenza, per il periodo di 12 mesi, un incarico di 

collaborazione gratuita presso l’Ufficio Tecnico dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito per 

l’espletamento delle seguenti attività, inerenti alle mansioni svolte negli anni 2019 e 2020, in 

posizione di comando, presso l’Azienda stessa: 

a) compartecipare alle azioni di competenza dell’Azienda in materia di: 

- valutazione degli effetti degli scarichi di reflui urbani sui corsi d’acqua interessati da obiettivi 

di qualità o da altre esigenze di tutela delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche; 

- predisposizione di protocolli di indagine e di programmi operativi funzionali alle predette 

valutazioni; 

- verifica della coerenza delle previsioni del Piano d’Ambito con gli obiettivi di 

raggiungimento o mantenimento della qualità ambientale formalizzati per i corpi idrici 

superficiali del territorio dell’ATO; 

- analisi delle opportunità di efficientamento delle azioni del Gestore finalizzate al 

contenimento degli apporti di inquinanti al reticolo idrico tutelato; 

b) supporto alle attività di controllo dell’Ufficio d’Ambito; 
 



 

Dato atto che la successiva convenzione stipulata con il predetto collaboratore prevedeva 

espressamente che, in prossimità della sua scadenza, le parti procedessero a valutarne il possibile 

rinnovo; 

 

Dato altresì atto che a seguito dell’avvenuta valutazione del possibile rinnovo della collaborazione 

sono emerse da una parte la confermata disponibilità del Sig. Piero Soria alla prosecuzione 

dell’attività, alle medesime condizioni, dall’altra l’opportunità, per l’Azienda, della prosecuzione 

stessa; 

 

Visto lo schema di Convenzione inerente l’incarico del sig. Piero Soria, allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, al quale si rimanda per il dettaglio dei contenuti dell’incarico e degli 

obblighi reciproci dell’Azienda Speciale e dell’incaricato; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., espresso dal Direttore dell’Azienda Speciale/Ufficio 

d’Ambito; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espresso dal Direttore dell’Azienda 

Speciale/Ufficio d’Ambito; 

 

con n.  3  voti unanimi favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare che al Sig. Piero Soria venga rinnovato l’incarico di collaborazione presso l’Ufficio 

Tecnico dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito a suo tempo conferito, per l’espletamento delle 

medesime attività; 

2) di stabilire che il rapporto di collaborazione venga rinnovato per un periodo di 12 mesi e che lo 

stesso risulta essere conferito a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e 

ss.mm.ii; 

3) di stabilire che, nell’espletamento dell’incarico, il sig. Piero Soria potrà utilizzare tutta la 

strumentazione in dotazione all’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito per il corretto espletamento 

delle attività di competenza e non sarà previsto l’obbligo della rilevazione della presenza in 

Ufficio dello stesso; 

4) di dare mandato al Direttore di provvedere al rinnovo della convenzione con il collaboratore, 

sulla base dello schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, oltre che a 

provvedere alla adeguata copertura assicurativa e agli eventuali adempimenti necessari in tema 

di sorveglianza sanitaria e/o sicurezza sul lavoro; 

5) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Il Presidente mette in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

il Consiglio di Amministrazione, 

con n.  2   voti unanimi favorevoli espressa nei modi previsti dalla normativa vigente 

APPROVA 

l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000 per 

motivi d’urgenza. 

 

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull’albo pretorio dell’Ufficio d’Ambito. 

 

 

 



 

Non essendovi altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.20. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

 Il Verbalizzante 

     (f.to Ilaria Marchesotti)  (f.to Claudia Fassina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


