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Azienda Speciale 

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

 del Servizio Idrico Integrato". 

 

Rep. n. 66/2018  

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14 dicembre 2018 
 

DETERMINAZIONI TARIFFARIE CONSEGUENTI L’APPLICAZIONE DEL “TESTO 

INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI – TICSI” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 

ARERA N. 665/2017/R/IDR  

 

L’anno 2018, il giorno quattordici del mese di Dicembre, alle ore 14:30 presso la sala riunioni dell’ 

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

e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato", ubicata in Piazza Petrarca, n. 04 a Pavia, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito, previa convocazione inviata via e-

mail. 

Sono presenti: 
 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

MARCHESOTTI ILARIA Presidente X  

BERTARELLO 

ANTONELLA 

Consigliere X  

MACCABRUNI 

ALBERTO 

Consigliere X  

VECCHIO MARCO Consigliere  X 

PATRUCCHI PAOLA Consigliere  X 
 

 
PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 

 

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 Silvia Beltrametti e Michela Bressan. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente 

 

DICHIARA 

 



Atto firmato digitalmente ai sensi della vigenti disposizioni di legge 

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

deliberare sul punto all’Ordine del Giorno: 

Determinazioni tariffarie conseguenti l’applicazione del “Testo Integrato Corrispettivi Servizi 

Idrici – TICSI” di cui alla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/Idr. 

 

Dopo breve discussione, 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

 

- Rilevata la necessità di provvedere all’adeguamento della vigente articolazione tariffaria alle 

disposizioni dettate dal “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici – TICSI” di cui alla 

deliberazione ARERA n. 665/2017/R/Idr; 

 

- Visti i materiali predisposti per gli incontri territoriali di zona (Pavese-Oltrepò-Lomellina) 

tenutisi nel mese di giugno 2018, inerenti gli interventi del nuovo Programma degli 

Investimenti, durante i quali è stata illustrata anche la riforma dell’ articolazione tariffaria 

introdotta da ARERA con il TICSI e sono stati condivisi con i Sindaci gli orientamenti di 

fondo; 

 

- Visto l’incontro relativo alle nuove determinazioni tariffarie tenutosi con Confindustria in 

data 11 dicembre 2018; 

 

- Visto l’incontro di pari oggetto tenutosi con le Associazioni dei Consumatori in data 12 

dicembre 2018; 

 

- Vista la relazione di accompagnamento, allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, che descrive la metodologia seguita e le scelte compiute al fine di adeguare la 

vigente articolazione tariffaria alle disposizioni del  Testo Integrato Corrispettivi Servizi 

Idrici – TICSI” di cui alla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/Idr (Allegato 1); 

 

- 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.E.L.,  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 la proposta di nuova articolazione tariffaria secondo le disposizioni dettate dal 

“Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici – TICSI” di cui alla deliberazione ARERA n. 

665/2017/R/Idr, illustrata dalla Relazione di accompagnamento allegata alla presente quale 

parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

2. di dare atto che la Relazione di accompagnamento di cui al punto precedente sarà caricata 

sul portale web messo a disposizione dall’Autorità, previo completamento dell’iter di 

approvazione previsto dalla l.r. 26/2003 e s.m.i., ovvero acquisizione del parere obbligatorio 



Atto firmato digitalmente ai sensi della vigenti disposizioni di legge 

e vincolante della Conferenza dei Sindaci e approvazione da parte della Provincia di Pavia 

quale Ente d’Ambito; 

 

3. di dare atto che la documentazione di cui al punto precedente potrà essere modificata per 

effetto di correzioni di errori materiali e/o per decisioni successivamente assunte in seno alla 

Conferenza dei Sindaci; 

 

4. di dare mandato al Direttore e agli Uffici: 

a) di procedere alle modifiche non sostanziali dovessero rendersi necessarie anche in fase 

di istruttoria dell’ARERA; 

b) di procedere alla pubblicazione del presente atto; 

 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Pavia per quanto di 

competenza. 

 

 
 

Il Presidente mette in votazione l’immediata eseguibilità ed il Consiglio di Amministrazione, 

 

- con n. _ 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  
 

 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Verbalizzante 

Ilaria Marchesotti 

 

Claudia Fassina 
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