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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. 42/2021  

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 12 ottobre 2021 
 

RECEPIMENTO OSSERVAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA AL PIANO D’AMBITO 

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 4 DEL 28 GENNAIO 

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, 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: 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 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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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 
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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. 
 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Verbalizzante 

Ilaria Marchesotti 

 

Claudia Fassina 
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