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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. 6/2021  

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 20 febbraio 2021 
 

PROGETTO DEFINITIVO “COMPLETAMENTO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DELLA VALLE SCUROPASSO”, TRASMESSO DAL GESTORE 

D’AMBITO PAVIA ACQUE S.C.A R.L.: APPROVAZIONE  

 

L’anno 2021, il giorno venti del mese di febbraio 2021, alle ore 10.00 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 

Consigliere X  

MACCABRUNI 

ALBERTO 

Consigliere X  

VECCHIO MARCO Consigliere  X 

PATRUCCHI PAOLA Consigliere X  
 

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 

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 punto all’Ordine del Giorno: 
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PROGETTO DEFINITIVO “COMPLETAMENTO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SISTEMA 

ACQUEDOTTISTICO DELLA VALLE SCUROPASSO”, TRASMESSO DAL GESTORE D’AMBITO 

PAVIA ACQUE S.C.A R.L.: APPROVAZIONE  
 

Dopo breve discussione, 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: 

 

 

 

 l’Ente di governo dell’ambito approva i progetti definitivi degli interventi previsti nel Piano 

d’Ambito, previa convocazione di apposita Conferenza di servizi; 

 l’approvazione di cui sopra comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo 

abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, 

esclusi i piani paesaggistici; 

 

Visti:  

 la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 la L.R. 26/2003 “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 s.m.i.; 

 il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

 

Richiamato il progetto definitivo in oggetto, presentato dal Gestore d’Ambito Pavia Acque s.c.a r.l. il 

11/12/2019 all’Azienda Speciale per la sua approvazione; 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 20/12/2019 di presa d’atto 

del progetto definitivo in oggetto prima dell’esame da parte della Conferenza di servizi, 

contestualmente: 

 richiedendo a Pavia Acque la motivazione sull’asfaltatura dell’intera carreggiata anziché 

della sola corsia oggetto di intervento e della previsione di tubazioni in ghisa anziché in 

PEAD; 

 demandando allo stesso Consiglio di Amministrazione, a conclusione della Conferenza dei 

Servizi, l’approvazione del progetto a conclusione della Conferenza; 

 

Dato atto che il Gestore, con mail del 21/10/2020, ha comunicato che non sarà avviato alcun 

procedimento espropriativo ai fini dell’imposizione di servitù; 

 

Considerato che, con nota Prot. n. 2974/2020 del 23/10/2020 l’Ufficio d’Ambito ha avviato il 

procedimento e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata 

e in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14, c. 2, e 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. per 

l’acquisizione dei pareri relativi al progetto definitivo in oggetto; 

 

Dato atto che sono stati acquisiti le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta e gli 

assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, e in particolare che sono pervenuti 

i seguenti contributi favorevoli con prescrizioni, allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale: 

 nota TELECOM (Prot. Ufficio d’Ambito n. 3018/2020 del 27/10/2020); 
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 nota SNAM (Prot. Ufficio d’Ambito n. 3065/2020 del 02/11/2020); 

 nota PROVINCIA DI PAVIA – Settore Affari istituzionali, Progetti Strategici, Servizi per 

l’impiego e Protezione civile (Prot. Ufficio d’ Ambito n. 3120/2020 del 2/11/2020); 

 note UTR LODI E PAVIA (Prot. Ufficio d’Ambito n. 3129/2020 del 02/11/2020 e n. 3841/2020 

del 22/12/2020) ; 

 nota SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA (Prot. Ufficio d’Ambito n. 3919/2020 del 

29/12/2020); 

 

Dato atto che Pavia Acque, in data 13/01/2021, ha specificato che: 

 il ripristino del manto stradale sull’intera carreggiata risulta essere motivato dalla necessità 

di garantire il ripristino delle tratte scavate per la posa delle nuove condotte, degli stacchi di 

allacciamento ove previsti e per la interconnessione delle dorsali di distribuzione connesse 

alla dorsale principale; 

 l’utilizzo di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545 risulta motivato 

dalla necessità di garantire l’utilizzo di condotte a maggiore resistenza alla pressione e ai 

colpi d’ariete. Dovendo garantire trasporto e distribuzione verso le zone collinari, le 

pressioni di condotta risultano mediamente molto superiori ai campi di pressione 

normalmente presenti nella distribuzione in aree pianeggianti ove in genere è preferito per 

tale motivazione il PEAD; 

 

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.  4   voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente, 

 

DELIBERA 

 

1. richiamate le premesse, di approvare ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs n. 152/2006 il progetto 

definitivo “Completamento interventi di potenziamento sistema acquedottistico della Valle 

Scuropasso”, proposto da Pavia Acque s.c.a r.l.;  

2. di prescrivere che il Gestore d’Ambito Pavia Acque s.c.a r.l. si attenga alle raccomandazioni, 

condizioni e indicazioni dei soggetti chiamati ad esprimersi in merito all’opera nell’ambito 

della Conferenza di Servizi (allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte 

integrante e sostanziale); 

3. di disporre la dichiarazione di pubblica utilità della suddetta opera; 

4. di specificare che, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 il presente provvedimento 

costituisce titolo abilitativo, fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre 

normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente 

atto e che eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto definitivo 

dovranno essere approvate dall’Ufficio d’Ambito; 

5. di dare atto che l’approvazione del progetto definitivo dell’opera costituisce, ove necessario, 

variante ai Piani di Governo del Territorio dei Comuni interessati dall’intervento, cui è 

demandata l’adozione degli atti necessari e conseguenti; 

6. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i soggetti invitati alla Conferenza di servizi. 
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Il Presidente mette in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

il Consiglio di Amministrazione, 

con n.  4  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 

 

 
 


