
 

 
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. 3/2022 del  23 marzo 2022 

 

L’anno 2022, il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore 15.00 attraverso l’applicativo Zoom che 

consente la possibilità di identificare i partecipanti e di effettuare la registrazione, e quindi garantire 

la tracciabilità e la trasparenza della seduta, si è riunito, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 c. 4 

dello Statuto vigente, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito, previa convocazione, 

inviata agli indirizzi e-mail di ogni componente il giorno 21 marzo 2022 (P.G. n. 859/2022). 

Sono presenti i Consiglieri: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Antonio Pelo Presidente X  

Ivan Roberto Chiodini Vicepresidente X  

Giorgio Guardamagna Consigliere X  

Paola Patrucchi Consigliere X  

Paola Amedea Savini Consigliere X  

 
Il Direttore Claudia Fassina, ai sensi dell’art.11, comma 11, dello Statuto, svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Alla seduta partecipano le Responsabili di PO 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 verbale della seduta precedente; 

2) Approvazione schema di Convenzione recante “Disposizioni attuative per l’avvio, la 

rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al 

Servizio Idrico Integrato” di cui alla DGR 6073 del 7 marzo 2022 che assegna contributi in 

conto capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di infrastrutture del 

Servizio Idrico Integrato; 

3) Comunicazioni del Presidente. 

 

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

Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Il Presidente passa la parola al Direttore, Claudia Fassina, per l’illustrazione del Punto. 

 



 

Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14.03.2022.  

 

Il medesimo verbale è già stato anticipato a mezzo mail a tutti i Consiglieri il 22.02.2022 e nessuna 

osservazione risulta pervenuta agli uffici da parte dei componenti del Consiglio.  

 

tenuto conto di quanto previsto: 

- dall’art. 114 del d. lgs. 267/2000; 

- dalla vigente disciplina nazionale e regionale lombarda in materia di governo del Servizio 

Idrico Integrato, in particolare la l.r. 26/2003 e s.m.i., anche non espressamente richiamata;  

- dalla vigente normativa nazionale in materia di disciplina dell’Azienda Speciale anche non 

espressamente richiamata; 

- dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto vigenti; 

- della necessità di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del d. lgs. n. 

33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

Il Presidente, vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

  

1. di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione relativo alla seduta del 14 marzo 

2022 nei termini illustrati; 

2. di demandare al Direttore, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio online. 

 

Il Presidente Antonio Pelo passa alla votazione in merito alla proposta. 

 

 

il Consiglio di Amministrazione, 

Visti: 

- la Relazione Tecnica del Direttore contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del 

presente provvedimento, 

 

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

espresso dal Direttore; 

 

Si dà 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 

per l’Ufficio d’Ambito; 

 

all’unanimità, con n. 5 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

 

DELIBERA 

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata; 

2. di incaricare il Direttore e i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti 

consequenziali. 

 

 

Si dà atto che il presente deliberato è rubricato al n. 1 degli atti deliberativi della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2022. 

 



 

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

Approvazione schema di Convenzione recante “Disposizioni attuative per l’avvio, la 

rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al 

Servizio Idrico Integrato” di cui alla DGR 6073 del 7 marzo 2022 che assegna contributi in conto 

capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di infrastrutture del Servizio 

Idrico Integrato. 

 

Il Presidente passa la parola al Direttore, Claudia Fassina, per l’illustrazione del Punto. 

 

In data 16/03/2022 la Regione Lombardia ha trasmesso agli Uffici d’Ambito copia della D.G.R. n. 

XI/6073 del 07/03/2022, con la quale ha assegnato alle ATO lombarde contributi per € 

60.000.000,00, approvando il “Programma 2022 – 2023 – 2024 di Interventi Urgenti e Prioritari 

attinenti al Servizio Idrico Integrato” (allegato A) in cui sono elencati gli interventi finanziati. 

 

Nello specifico all’Ufficio d’Ambito di Pavia, secondo la ripartizione stabilita, sarà erogato il 

contributo di € 7.936.885,33, pari al 13,2 % dei fondi complessivamente stanziati, sui 5 interventi di 

seguito riportati: 

 

Codice  

intervento 
Titolo dell’intervento 

Quadro 

economico 

totale (€) 

Contributo 

regionale assegnato 

(€) 

ID304_2 

Adeguamento funzionale dei sistemi di 

approvvigionamento e trattamento di Giussago 

e della frazione Guinzano. Realizzazione nuova 

centrale di potabilizzazione frazione Guinzano  

1.571.872,55  1.100.310,78 

ID327 

Potenziamento e adeguamento del depuratore di 

Sannazzaro de' Burgondi (DP01813801) in 

funzione del collettamento dei reflui degli 

agglomerati AG01819001 (Zinasco), 

AG01819002 (Zinasco - Sairano) e 

AG01811201 (Pieve Albignola).  

2.681.368,64  1.876.958,05 

ID344 
Potenziamento del sistema acquedottistico di 

Cilavegna e dei comuni limitrofi  
1.559.194,7  1.091.436,30 

ID326_2 

Adeguamento funzionale del sistema di 

approvvigionamento e distribuzione idrica di 

Rea, Verrua Po, Mezzanino, Bressana 

Bottarone e Pinarolo Po e relative 

interconnessioni. Realizzazione nuova centrale 

di Verrua Po  

2.469.495,74 1.728.647,02 

ID328 

Realizzazione sistema di collettamento dei 

reflui degli agglomerati AG01819001 

(Zinasco), AG01819002 (Zinasco - Sairano) e 

AG01811201 (Pieve Albignola) verso 

l'impianto di depurazione di Sannazzaro de' 

Burgondi (DP01813801)  

3.420.695,00  2.139.533,18 

TOTALE 11.702.626,63 7.936.885,33 

 

Con la stessa D.G.R. Regione ha approvato anche lo schema di Convenzione (allegato B) recante le 

“Disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli 

interventi urgenti e prioritari attinenti il Servizio Idrico Integrato”, con la quale sono determinati e 

disciplinati i reciproci impegni tra Regione e Ufficio d’Ambito (ente beneficiario) in merito al 

finanziamento da erogare all’Ufficio d’Ambito per la progettazione e la relativa realizzazione, da 



 

attuarsi per tramite del Gestore del S.I.I. (ente attuatore), di opere infrastrutturali attinenti al S.I.I. 

stesso. 

 

Il finanziamento sarà erogato da Regione, su richiesta dell’Ufficio d’Ambito, con le seguenti 

modalità: 

a) la quota parte dell’importo del contributo regionale assegnato prevista sull’annualità 2022 a 

seguito della sottoscrizione della Convenzione il cui schema è in approvazione; 

b) la quota parte dell’importo del contributo regionale assegnato prevista sull’annualità 2023 

successivamente all’avvenuta liquidazione di spese complessive pari almeno al 50% delle 

anticipazioni già percepite. L’avvenuta liquidazione delle spese necessarie al raggiungimento della 

soglia sopra richiamata dovrà essere attestata mediante la compilazione dei dati sulla piattaforma 

Bandi On-Line di cui al precedente art. 6, punto 4 della Convenzione (intesi come estremi dei 

giustificativi di spesa e pagamento); 

c) saldo previsto sull’annualità 2024 successivamente all’avvenuta liquidazione di spese complessive 

pari almeno al 40% dell’intero contributo finanziario concesso. L’avvenuta liquidazione delle spese 

necessarie al raggiungimento della soglia sopra richiamata dovrà essere attestata mediante la 

compilazione dei dati sulla piattaforma Bandi On-Line, intesi come estremi dei giustificativi di 

spesa e pagamento. 

 

Al fine di poter di procedere all'erogazione della prima quota di finanziamento, Regione Lombardia, 

contestualmente alla trasmissione della D.G.R. n. XI/6073, ha chiesto a ciascun Ufficio d'Ambito di 

procedere alla trasmissione della Convenzione debitamente sottoscritta entro il 30/03/2022, 

corredata dalla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Direttore dà atto che la deliberazione comporta impegni di spesa, diminuzioni di entrata e 

valutazioni di carattere economico/patrimoniale in capo all’Azienda Speciale. 

 

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 

33/2013. 

 

Il Presidente, vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

1. di approvare lo schema di Convenzione, di cui all’Allegato B alla DGR n. XI/6073 del 

07/03/2022, recante “Piano Lombardia “Contributi in capitale agli ATO per la progettazione 

e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato” – 

modifica ed integrazione del Piano Interventi e delle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. 

4040/2020 s.m.i.”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di demandare al Presidente dell’Ufficio d’Ambito la sottoscrizione della predetta 

Convenzione;  

3. di dare mandato al Direttore di trasmettere alla Regione Lombardia entro il 30 marzo 2022 la 

Convenzione sottoscritta dal Presidente; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sull’Albo Pretorio online. 

 

 

Il Presidente Antonio Pelo passa alla votazione in merito alla proposta. 

 

 

il Consiglio di Amministrazione, 

 



 

Vista la Relazione Tecnica del Direttore contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del 

presente provvedimento, 

 

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

espresso dal Direttore; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal 

Direttore; 

 

all’unanimità, con n. 5 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

 

DELIBERA 

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata; 

2. di incaricare il Direttore e i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti 

consequenziali. 

 

 

A questo punto, non essendovi altro da deliberare si passa alle comunicazioni del Presidente. 

Il Direttore, a questo punto, lascia la seduta, in quanto vengono trattati argomenti per i quali si trova in 

una situazione di conflitto di interesse. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente procede con le seguenti comunicazioni: 

 

1) Procedimento penale n. 6899/20 RGNR, stralcio del procedimento 

principale n. 3002/2016 RGNR Mod. 21 

Come anticipato nelle comunicazioni del 14 marzo u.s., l’Ufficio d’Ambito si è costituito quale 

parte civile nel procedimento penale n. 6899/20 RGNR, stralcio del procedimento principale n. 

3002/2016 RGNR Mod. 21. L’avvocato Carimali, legale incaricato, ha informato che in sede di 

udienza preliminare il 22 marzo 2022 il procedimento è stato effettivamente riunito al principale 

(mail P.G. 879-2022 agli atti). 

 

2) Selezione del Direttore 

Nelle comunicazioni del 14 marzo u.s., si era anticipata l’intenzione, condivisa dal Consiglio, di 

chiedere formalmente al Direttore Claudia Fassina un’ulteriore disponibilità fino al 30 settembre 

2022, per dare continuità all’azione amministrativa, nelle more della conclusione del processo di 

selezione del Direttore. 

Come emerso da un confronto con gli Uffici, il 2022 sarà caratterizzato dalle complesse attività 

connesse all’aggiornamento tariffario 2022-2023. Le tempistiche dipenderanno dalla disponibilità 

dei dati da parte del Gestore e dalla necessità di coinvolgere il territorio e i Comuni. Al fine di 

evitare discontinuità nella gestione anche istituzionale di tali attività, oltre che di programmare 

efficacemente lungo tutto l’anno gli obiettivi correlati alle performance aziendali, si anticipa 

l’opportunità di chiedere alla Direttrice, dott.ssa Fassina, la disponibilità a proseguire nelle funzioni 

svolte fino al 31 dicembre 2022, nelle more della conclusione del processo di selezione del 

Direttore, fatta salva la possibilità di un periodo inferiore nel caso in cui la selezione dovesse 

chiudersi prima. Tale orientamento risponde a criteri precauzionali, non essendo, inoltre, 

chiaramente determinabili le stesse tempistiche della selezione, stanti gli attuali tempi molto dilatati 

della pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, la perdurante generale coda della fase 



 

pandemica e, come sopra detto, le attività connesse all’aggiornamento tariffario, che potrebbero 

richiedere incontri tecnico-istituzionali e passaggi decisionali proprio nella seconda parte dell’anno. 

 

Non essendovi altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

 I Verbalizzanti 

         (f.to Antonio Pelo)  (f.to Claudia Fassina) 

          

                    (f.to Silvia Beltrametti) 

 


