
 

 
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. 10/2022 del 26 settembre 2022 

 

L’anno 2022, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 17.00 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 Via Taramelli, n. 2 a Pavia, 

si è riunito Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito, previa convocazione, inviata agli 

indirizzi e-mail di ogni componente il giorno 22 settembre 2022 (P.G. n. 2844/2022). 

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  

Anna Zucconi Consigliere X  

 
Il Vicepresidente Ivan Roberto Chiodini e i Consiglieri Paola Patrucchi e Anna Zucconi, 

impossibilitati a presiedere alla seduta di persona, partecipano attraverso l’applicativo Zoom 

https://zoom.us/j/8135070545 che consente la possibilità di identificare i partecipanti e di effettuare 

la registrazione (e quindi garantire la tracciabilità e la trasparenza della seduta). 

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

segretario verbalizzante. 

 

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) Presa d’atto della proposta di aggiornamento tariffario 2022-2023 trasmessa dal Gestore 

d’Ambito nel quadro della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/idr e delle risultanze del 

Tavolo Tecnico del 20 settembre 2022: provvedimenti conseguenti; 

3) Varie ed eventuali. 

 

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. 

https://zoom.us/j/8135070545


 

 

 

Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12.09.2022.  

 

Il medesimo verbale è già stato anticipato a mezzo mail a tutti i Consiglieri il 22.09.2022 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 12 

settembre 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, 

 

 

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; 

 

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

si astiene il Consigliere Anna Zucconi in quanto non presente alla seduta 

 

 

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 26 settembre 2022. 



 

 

 

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

Presa d’atto della proposta di aggiornamento tariffario 2022-2023 trasmessa dal Gestore 

d’Ambito nel quadro della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/idr e delle risultanze del Tavolo 

Tecnico del 20 settembre 2022: provvedimenti conseguenti 

 

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

 

La tariffa del Servizio Idrico Integrato è soggetta ad una regolazione quadriennale basata su un 

metodo approvato da ARERA, l’Autorità Nazionale cui spetta l’approvazione definitiva delle tariffe 

proposte dai diversi ATO. All’interno del quadriennio regolatorio sono previsti aggiornamenti 

intermedi, a cadenza biennale. Per il corrente quadriennio 2020-2023, l’adeguamento biennale 

coincide con il 2022. Questa coincidenza temporale ha fatto uscire dall’ordinarietà il prossimo 

adeguamento per le particolari contingenze economiche e sociali che caratterizzano l’attuale 

momento storico. Infatti, le conseguenze del conflitto russo-ucraino hanno determinato in questo, 

come in altri settori, conseguenze che hanno modificato sostanzialmente gli equilibri dei principali 

fattori in gioco. Nello specifico, anche la gestione del Servizio Idrico Integrato sconta l’attuale 

scenario del mercato energetico e le sue ripercussioni dirette e indirette sulle famiglie e sulle 

imprese. Oltre a questo fattore che già di per sé non può non ripercuotersi sulla tariffa dell’acqua 

non può essere trascurato il fabbisogno di investimenti per l’adeguamento o il rinnovamento delle 

infrastrutture dedicate. Inoltre, questo nella specifica realtà locale, le condizioni imposte al Gestore 

dalle banche, cui il Gestore stesso ha dovuto ricorrere per finanziare gli investimenti per il periodo 

di affidamento, non permettono a Pavia Acque di far fronte a necessità straordinarie con la liquidità 

disponibile, che deve obbligatoriamente conservare a garanzia dei crediti ottenuti. 

  

I dati tecnici mostrano in particolare che i costi dell’energia elettrica sono passati da circa 10 

milioni di euro nel 2021 ad una previsione di € 22 milioni nel 2022. 

A seguito di numerosi confronti con il Gestore è emerso come imprescindibile l’aumento della 

tariffa con incrementi del 7,95% nel 2022 e dell’8,11% nel 2023, corrispondenti un aumento di 

circa € 30 annui nel 2022 e di circa € 60 nel 2022 dell’importo complessivo delle bollette di una 

utenza domestico residente “standard” con 3 componenti. 

La presentazione della proposta da parte del Gestore è avvenuta nel Tavolo Tecnico del 20 

settembre 2022, durante il quale, essendo la proposta frutto di un percorso condiviso, Ufficio 

d’Ambito e EGA ne hanno preso atto, concordando sui principi e sulla logica di costruzione 

dell’aggiornamento tariffario 2022-2023. 

 

Data la difficile comprimibilità delle altre voci di costo da coprire con la tariffa, l’elemento su cui si 

sono concentrati gli approfondimenti è stato il Programma degli Interventi nel tentativo di 

ricondurre gli investimenti programmati a opere considerate ineludibili. Ovviamente l’analisi è stata 

supportata da dati prodotti da Pavia Acque, le cui valutazioni, sostanzialmente tecniche, sono frutto 

della competenza specifica della Società e non di un confronto con le rappresentanze dei singoli 

territori interessati dagli adeguamenti infrastrutturali in progetto. Fanno eccezione alcuni rilevanti 

investimenti per i quali il confronto con gli enti locali coinvolti si è effettivamente svolto.  

Pertanto, data la significatività della materia tariffaria, particolarmente nell’attuale scenario socio-

economico, si evidenzia l’opportunità di consentire alla Conferenza dei Sindaci cui spetterà 

esprimere il parere obbligatorio e vincolante sull’aggiornamento tariffario, una valutazione quanto 

più possibile compiuta delle ragioni che sottendono la proposta stessa.  

 

In ogni caso si segnala che non può essere trascurato che, riguardo alle ricadute di possibili 

incrementi tariffari delle fasce sociali più deboli esiste un ammortizzatore rappresentato dal cd. 



 

Bonus idrico integrativo, riguardo al quale l’Ufficio d’Ambito ha già formulato alla Provincia 

proposte ritenute migliorative dell’odierno impiego.  

 

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

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

  

 

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

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

1. di prendere atto della proposta di aggiornamento tariffario trasmessa dal Gestore Pavia 

Acque S.c.a r.l. in data 22 settembre u.s., agli atti; 

2. di dare mandato al Direttore dell’Azienda Speciale/ Ufficio d'Ambito di provvedere ad 

organizzare incontri territoriali con i Comuni dei tre comprensori tradizionali, Pavese, 

Lomellina e Oltrepò; 

3. di assicurare che all’interno dei confronti territoriali in questione siano dettagliatamente 

illustrati sia il percorso che ha condotto alla formulazione della proposta sia le motivazioni a 

sostegno della proposta stessa sia il ruolo potenzialmente rivestito da cd. bonus idrico 

integrativo come ammortizzatore degli effetti sociali di eventuali incrementi tariffari. 

 

Il Presidente passa alla votazione in merito alla proposta 

 

il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la Relazione Tecnica del Direttore; 

 

Condiviso il procedimento adottato, in condivisione tra Ufficio d’Ambito, Pavia Acque e Provincia 

di Pavia per la formulazione della proposta stessa; 

 

Dato atto che la proposta appare espressione del migliore equilibrio raggiungibile tra i fattori 

tecnici, economici e i condizionamenti imposti dall’Unione Europea e dal quadro normativo e 

pianificatorio in essere; 

 

Considerato tuttavia che la bontà della proposta stessa debba essere adeguatamente evidenziata ai 

componenti della Conferenza dei Sindaci così che l’espressione del parere di competenza di tale 

organo non risulti mera ratifica di scelte già assunte; 

 

Visto 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; 

 

 

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; 



 

3. data l’urgenza, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con gli 

stessi voti unanimi e con separata votazione 

 

 

Si dà atto che il presente deliberato è rubricato al n. 2 degli atti deliberativi della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del del 26 settembre 2022. 

 

 

A questo punto il Presidente dà atto della nomina del Consigliere Anna Zucconi, nominata con 

Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 236 del 15 settembre 2022, in sostituzione del 

Consigliere Paola Amedea Savini, decaduta dalla carica. 

 

 

Non essendovi altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

 I Verbalizzanti 

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

          

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


