
 

 
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. 5/2021 del 7 luglio 2021 

 

L’anno 2021, il giorno sette del mese di luglio 2021, 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 partecipa la dipendente Roberta Scotti. 

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) Comunicazioni; 

3) Progetto esecutivo “Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento e 

distribuzione idrica di Rea, Verrua Po, Mezzanino, Bressana Bottarone e Pinarolo Po e 

relative interconnessioni. Lotto 1: Realizzazione nuova vasca di compenso e rilancio a 

servizio del Comune di Bressana Bottarone (Vasca Robecchina)”, presentato da Pavia Acque 

s.c.a r.l.: decisioni conseguenti; 

4) Progetto esecutivo “Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di 

approvvigionamento idrico. Comune di Magherno. Realizzazione nuova centrale di 

potabilizzazione di Via Borgo Oleario”, presentato da Pavia Acque s.c.a r.l.: decisioni 

conseguenti; 



 

5) Fornitura in opera “Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di 

approvvigionamento idrico. Comune di Santa Cristina e Bissone. Rifacimento centrale di 

potabilizzazione di Via Po”, presentata da Pavia Acque s.c.a r.l.: decisioni conseguenti; 

6) Varie ed eventuali. 

 

 

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

Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

A questo punto il Consigliere Paola Patrucchi, causa un impegno imprevisto e indifferibile, lascia la 

seduta. 

 

il Consiglio di Amministrazione 

 

Visti i verbali delle precedenti sedute del Consiglio di Amministrazione, tenutesi il 10 e il 13 

maggio 2021, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, 

 

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

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i verbali delle precedenti sedute del Consiglio di Amministrazione, tenutesi il 10 e 

il 13 maggio 2021, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

 

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

 

Il secondo punto all’Ordine del Giorno  

Comunicazioni non viene trattato. 

 

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

Progetto esecutivo “Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica di 

Rea, Verrua Po, Mezzanino, Bressana Bottarone e Pinarolo Po e relative interconnessioni. Lotto 1: 

Realizzazione nuova vasca di compenso e rilancio a servizio del Comune di Bressana Bottarone (Vasca 

Robecchina)”, presentato da Pavia Acque s.c.a r.l.: decisioni conseguenti 

 

 

Dopo breve discussione, 

 

 

 

il Consiglio di Amministrazione 

 

Visti: 

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

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- la L.R. della Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. e in particolare l’art. 48, comma 2, che prevede che 

l’Ente di Governo d’Ambito eserciti, tramite l’Ufficio d'Ambito, una serie di funzioni e attività 

tra le quali è citata alla lettera f) “la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui 

compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, 

anche nell'interesse dell’utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l’Ente di Governo 

d’Ambito e la società patrimoniale di cui all’articolo 49, comma 3, il controllo delle attività 



 

svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle 

altre dotazioni patrimoniali”; 

 

Richiamato il Disciplinare Tecnico, allegato alla Convenzione di Gestione (All. H) sottoscritta il 

23/11/2016, che al paragrafo 4.2 prevede che la valutazione tecnico-amministrativa del progetto da 

parte dell’Ufficio d’Ambito consista, di norma, essenzialmente nella verifica: 

- della conformità con il Piano d’Ambito di volta in volta vigente; 

- dell’inserimento dell’intervento nel Programma degli interventi approvato; 

- della completezza formale degli elaborati progettuali e della ulteriore documentazione richiesta; 

- della conformità della stima economica del progetto con la spesa stanziata, verificando le 

motivazioni legate ad eventuali scostamenti. 

 

Richiamati altresì: 

 l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse 

Idriche” (nel seguito A.d.P.Q.) sottoscritto in data 23 dicembre 2002 dalla Regione 

Lombardia; 

 il Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e l’ex A.ATO della provincia di Pavia 

sottoscritto in data 19 dicembre 2003; 

 la D.G.R. n. XI/942 del 03/12/2018, recante “Accordo di Programma Quadro “Tutela delle 

acque e gestione integrata delle risorse idriche” e “Piano straordinario di tutela e gestione 

della risorsa idrica” programmazione interventi - 2018”, che assegna all’intervento 

“Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica di Rea, 

Verrua Po, Mezzanino, Bressana Bottarone e Pinarolo Po e relative interconnessioni 

(ID326) - Lotto 1: Realizzazione vasca di compenso e rilancio in Comune di Bressana 

Bottarone e opere accessorie” un finanziamento pari a € 268.105,55, con inizio lavori 

01/09/2021 e fine lavori 31/12/2022 (come da Decreto della Direzione Generale Territorio e 

Protezione Civile n. 4307 del 30/03/2021); 

 

Vista la nota di Pavia Acque s.c.a r.l. del 07/06/2121, Prot. n. 2167 (Prot. Ufficio d’Ambito del 

09/06/2021, n. 1962) di trasmissione del progetto esecutivo in oggetto, di importo complessivo pari 

a € 750.000,00 (IVA esclusa), unitamente all’attestazione di copertura finanziaria del 18/12/2020 per 

€ 826.200,00 (IVA inclusa) e al verbale di validazione e approvazione del 17/12/2020, 

documentazione che, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

Dato atto che l’intervento è finanziato per € 268.105,55 con fondi di cui all’AdPQ “Tutela delle 

acque e gestione integrata delle risorse idriche” e per la restante parte da tariffa; 

 

Vista la relazione istruttoria relativa al progetto esecutivo in oggetto predisposta dall’Ufficio 

Tecnico dell’Azienda Speciale, repertorio n. 33 del 06/07/2021, depositata agli atti della procedura, 

dalla quale si evince sinteticamente che: 

- le opere sono relative all’intervento ID 326_1 “Adeguamento funzionale del sistema di 

approvvigionamento e distribuzione idrica di Rea, Verrua Po, Mezzanino, Bressana Bottarone e 

Pinarolo Po e relative interconnessioni. Lotto 1: Realizzazione nuova vasca di compenso e 

rilancio a servizio del Comune di Bressana Bottarone” del Programma degli interventi 2020-

2023 contenuto nel Piano d’Ambito 2020 adottato; 

- il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo serbatoio di compenso e rilancio a servizio del 

sistema acquedottistico dei comuni di Bressana Bottarone e Pinarolo Po; 

- gli elaborati progettuali e l’ulteriore documentazione richiesta sono formalmente completi ed, in 

particolare, il verbale di validazione del 17/12/2020 è stato sottoscritto dal Direttore Generale di 

Pavia Acque, dai progettisti e dal C. S. P.; 

 

Dato atto che l’istruttoria si è conclusa favorevolmente; 

 



 

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; 

 

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 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

 

DELIBERA 

 

1. richiamato il verbale di validazione del 17/12/2020, sottoscritto dal Direttore Generale di Pavia 

Acque, dai progettisti e dal C.S.P., che, pur non materialmente allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, di approvare, fatti salvi i diritti di 

terzi, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto esecutivo “Adeguamento funzionale 

del sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica di Rea, Verrua Po, Mezzanino, 

Bressana Bottarone e Pinarolo Po e relative interconnessioni. Lotto 1: Realizzazione nuova 

vasca di compenso e rilancio a servizio del Comune di Bressana Bottarone (Vasca 

Robecchina)”, trasmesso dal Gestore d’Ambito Pavia Acque s.c.a r.l., che, pur non 

materialmente allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2. di dare atto che il predetto intervento risulta finanziato per € 268.105,55 con fondi di cui 

all’A.d.P.Q. “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” e per la restante 

parte è cofinanziato dal Gestore. 

Si raccomanda di avere massima cura nella gestione delle acque meteoriche e di eventuale 

svuotamento della vasca, sia durante le fasi attuative che di gestione; 

3. di demandare al Direttore tutti gli adempimenti connessi alle procedure relative agli interventi 

finanziati tramite l’A.d.P.Q.; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sull’Albo Pretorio online e di darne comunicazione a 

Pavia Acque s.c.a r.l., ai Comuni di Bressana Bottarone e Pinarolo Po e alla Provincia di 

Pavia. 

 

 

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 quarto punto all’Ordine del Giorno: 

Progetto esecutivo “Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di 

approvvigionamento idrico. Comune di Magherno. Realizzazione nuova centrale di potabilizzazione di Via 

Borgo Oleario”, presentato da Pavia Acque s.c.a r.l.: decisioni conseguenti  

 

Dopo breve discussione, 

 

il Consiglio di Amministrazione 

 



 

 

 

Visti: 

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

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- la L.R. della Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. e in particolare l’art. 48, comma 2, che prevede che 

l’Ente di Governo d’Ambito eserciti, tramite l’Ufficio d'Ambito, una serie di funzioni e attività 

tra le quali è citata alla lettera f) “la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui 

compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, 

anche nell'interesse dell’utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l’Ente di Governo 

d’Ambito e la società patrimoniale di cui all’articolo 49, comma 3, il controllo delle attività 

svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle 

altre dotazioni patrimoniali”; 

 

Richiamato il Disciplinare Tecnico, allegato alla Convenzione di Gestione (All. H) sottoscritta il 

23/11/2016, che al paragrafo 4.2 prevede che la valutazione tecnico-amministrativa del progetto da 

parte dell’Ufficio d’Ambito consista, di norma, essenzialmente nella verifica: 

- della conformità con il Piano d’Ambito di volta in volta vigente; 

- dell’inserimento dell’intervento nel Programma degli interventi approvato; 

- della completezza formale degli elaborati progettuali e della ulteriore documentazione richiesta; 

- della conformità della stima economica del progetto con la spesa stanziata, verificando le 

motivazioni legate ad eventuali scostamenti. 

 

Vista la nota di Pavia Acque s.c.a r.l. del 28/04/2021, Prot. n. 1651 (Prot. Ufficio d’Ambito del 

30/04/2021, n. 1522) di trasmissione del progetto esecutivo in oggetto, di importo complessivo pari 

a 1.712.415,13 (IVA esclusa), unitamente all’attestazione di copertura finanziaria del 18/12/2020 per 

€ 1.921.640,00 (IVA inclusa) e al verbale di validazione e approvazione del 17/12/2020, 

documentazione che, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

Dato atto che l’intervento è finanziato interamente da tariffa; 

 

Vista la relazione istruttoria relativa al progetto esecutivo in oggetto predisposta dall’Ufficio 

Tecnico dell’Azienda Speciale, repertorio n. 31 del 29/06/2021, depositata agli atti della procedura, 

dalla quale si evince sinteticamente che: 

- l’intervento è stralcio dell’ID383 “Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle 

infrastrutture di approvvigionamento, trattamento e distribuzione idrica” del Programma degli 

interventi 2020-2023 contenuto nel Piano d’Ambito 2020 adottato; 

- il progetto riguarda la realizzazione di una nuova centrale di potabilizzazione, con annesso 

serbatoio, a Magherno, via Borgo Oleario; 

- gli elaborati progettuali e l’ulteriore documentazione richiesta sono formalmente completi ed, in 

particolare, il verbale di validazione del 17/12/2020 è stato sottoscritto dal Direttore Generale di 

Pavia Acque, dai progettisti e dal C. S. P.; 

 

Dato atto che l’istruttoria si è conclusa favorevolmente; 

 

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. richiamato il verbale di validazione del 17/12/2020, sottoscritto dal Direttore Generale di 

Pavia Acque, dai progettisti e dal C.S.P., che, pur non materialmente allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, di approvare, per le motivazioni 

di cui in premessa, il progetto esecutivo “Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle 

infrastrutture di approvvigionamento idrico. Comune di Magherno. Realizzazione nuova 

centrale di potabilizzazione di Via Borgo Oleario”, trasmesso dal Gestore d’Ambito Pavia 

Acque s.c.a r.l., che, pur non materialmente allegato alla presente deliberazione, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sull’Albo Pretorio online e di darne comunicazione a 

Pavia Acque s.c.a r.l., al Comune di Magherno e alla Provincia di Pavia. 

 

 

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 quinto punto all’Ordine del Giorno: 

Fornitura in opera “Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di 

approvvigionamento idrico. Comune di Santa Cristina e Bissone. Rifacimento centrale di potabilizzazione 

di Via Po”, presentata da Pavia Acque s.c.a r.l.: decisioni conseguenti 

 

Dopo breve discussione, 

 

il Consiglio di Amministrazione 

 

Visti: 

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

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- la L.R. della Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. e in particolare l’art. 48, comma 2, che prevede che 

l’Ente di Governo d’Ambito eserciti, tramite l’Ufficio d'Ambito, una serie di funzioni e attività 

tra le quali è citata alla lettera f) “la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui 

compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, 

anche nell'interesse dell’utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l’Ente di Governo 

d’Ambito e la società patrimoniale di cui all’articolo 49, comma 3, il controllo delle attività 

svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle 

altre dotazioni patrimoniali”; 

 

Richiamato il Disciplinare Tecnico, allegato alla Convenzione di Gestione (All. H) sottoscritta il 

23/11/2016, che al paragrafo 4.2 prevede che la valutazione tecnico-amministrativa del progetto da 

parte dell’Ufficio d’Ambito consista, di norma, essenzialmente nella verifica: 

- della conformità con il Piano d’Ambito di volta in volta vigente; 

- dell’inserimento dell’intervento nel Programma degli interventi approvato; 

- della completezza formale degli elaborati progettuali e della ulteriore documentazione richiesta; 



 

- della conformità della stima economica del progetto con la spesa stanziata, verificando le 

motivazioni legate ad eventuali scostamenti. 

 

Vista la nota di Pavia Acque s.c.a r.l. del 22/04/2021, Prot. n. 1579 (Prot. Ufficio d’Ambito del 

26/04/2021, n. 1468) di trasmissione del progetto per la fornitura in opera in oggetto, di importo 

complessivo pari a 280.000,00 (IVA esclusa), unitamente all’attestazione di copertura finanziaria del 

18/12/2020 per € 341.600,00 (IVA inclusa) e al verbale di validazione e approvazione del 

17/12/2020, documentazione che, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante della 

presente deliberazione; 

 

Dato atto che l’intervento è finanziato interamente da tariffa; 

 

Vista la relazione istruttoria relativa al progetto esecutivo in oggetto predisposta dall’Ufficio 

Tecnico dell’Azienda Speciale, repertorio n. 32 del 29/06/2021, depositata agli atti della procedura, 

dalla quale si evince sinteticamente che: 

- l’intervento è stralcio dell’ID383 “Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle 

infrastrutture di approvvigionamento, trattamento e distribuzione idrica” del Programma degli 

interventi 2020-2023 contenuto nel Piano d’Ambito 2020 adottato; 

- l’intervento riguarda la fornitura e installazione di una nuova linea di trattamento, finalizzata alla 

rinnovazione dell’impianto di potabilizzazione di Via Po a Santa Cristina e Bissone; 

- gli elaborati e l’ulteriore documentazione richiesta sono formalmente completi ed, in particolare, 

il verbale di validazione del 17/12/2020 è stato sottoscritto dal Direttore Generale di Pavia 

Acque, dai progettisti e dal C. S. P.; 

 

Dato atto che l’istruttoria si è conclusa favorevolmente; 

 

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. richiamato il verbale di validazione del 17/12/2020, sottoscritto dal Direttore Generale di Pavia 

Acque, dai progettisti e dal C.S.P., che, pur non materialmente allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, di approvare, per le motivazioni di cui 

in premessa, la fornitura in opera “Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle 

infrastrutture di approvvigionamento idrico. Comune di Santa Cristina e Bissone. Rifacimento 

centrale di potabilizzazione di Via Po”, trasmessa dal Gestore d’Ambito Pavia Acque s.c.a r.l., 

che, pur non materialmente allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2.di pubblicare la presente deliberazione sull’Albo Pretorio online e di darne comunicazione a 

Pavia Acque s.c.a r.l., al Comune di Santa Cristina e Bissone e alla Provincia di Pavia. 

 

 

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. 

 

 

 

Conclusi i punti dell’OdG da discutere, il Direttore comunica che il giorno 12 luglio 2021 si terrà un 

Tavolo Tecnico con la Provincia e Pavia Acque S.c.a r.l. al fine di definire le modalità operative del 

trasferimento della sede dell’Ufficio d’Ambito da Piazza Petrarca a via Taramelli, in conseguenza 

di quanto comunicato dal Presidente della Provincia di Pavia (ns. P.G. n. 2191 del 30.06.2021). 

Il Consigliere Alberto Maccabruni presenta al Consiglio di Amministrazione una nota, agli atti, 

inerente la proposta presentata durante i lavori del Tavolo Tecnico del 25 giugno 2021 relativa a un 

sistema depurativo “deep shaft” di Casteggio. 

Il Consiglio di Amministrazione concorda che la questione venga approfondita con la Provincia di 

Pavia. 

 

Non essendovi altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.10. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

 Il Verbalizzante 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


