
N. proposta 25 del 23/04/2019                        
  
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 29/04/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI AGGLOMERATI NELL’AMBITO 
TERRITORIALE OTTIMALE  DELLA PROVINCIA DI PAVIA: AGGIORNAMENTO. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile, presso la Sala "Ciro Barbieri", si è 
riunito in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione, il Consiglio Provinciale, regolarmente 
convocato per le ore 17:30.
In seguito all’appello nominale, effettuato dal Segretario Generale alle ore 17:40 risultano presenti i 
seguenti consiglieri in carica, compreso il Presidente:

cognome e nome carica presente assente

1 Poma Vittorio Presidente X

2 Sala Andrea Consigliere X

3 Barbieri Carlo Consigliere X

4 Scole' Emiliano Consigliere X

5 Gramigna Paolo Consigliere X

6 Corsico Piccolini Emanuele 
Massimiliano

Consigliere X

7 Maggi Pier Giorgio Consigliere X

8 Infurna Marcello Emanuele Consigliere X

9 Bargigia Angelo Consigliere X

10 Bio Daniela Consigliere X

11 Amato Giovanni Consigliere X

12 Facchinotti Marco Consigliere X

13 Galiani Antonello Consigliere X

TOTALE PRESENTI/ASSENTI             10 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Vittorio Poma .

Partecipa il Segretario Generale dott. Alfredo Scrivano

Sono nominati scrutatori: Scole' Emiliano, Bargigia Angelo, Amato Giovanni
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 Il presente verbale viene redatto ai sensi  dell’art. 42 del vigente Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Provinciale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione mediante 
sistema di digitale integrato.

Presente il consigliere Corsico Piccolini entrato durante i punti precedenti, presenti in aula n. 11 
consiglieri;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sentita la relazione del Presidente Poma;

Richiamati:
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 15/04/2019 di approvazione del 

Documento unico di Programmazione 2019-2021;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.  11  del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2019-2021;

Premesso che:
- la Direttiva n. 91/271/CEE (Direttiva acque reflue) ha introdotto il concetto di agglomerato, 
termine con cui viene definita, sul territorio, una concentrazione di tessuto urbanizzato di 
estensione tale da costituire un’apprezzabile fonte di inquinamento, imponendo agli Stati membri 
di riconoscere queste entità e di dotarle di servizi di fognatura e di adeguati livelli di depurazione;
-  il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” che ha recepito la 
predetta Direttiva “acque reflue”, definisce l’agglomerato come quell’area in cui la popolazione 
ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia 
tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta 
ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di 
scarico finale;

 Dato atto che la L.R. della Lombardia n. 26/2003 e ss.mm.ii.:
- all’art. 48, comma 1, assegna alle Province e alla Città Metropolitana di Milano le funzioni di 
Ente di Governo dell’Ambito”;
- all’art.48, comma 2, stabilisce che l’Ente di Governo dell’Ambito eserciti, tra l’altro, tramite 
l’Ufficio d’Ambito, la funzione di individuazione degli Agglomerati di cui all’art.74 comma 1 lett. 
m) del D.Lgs. 152/2006;
- attribuisce agli enti di governo degli ambiti, per il tramite degli Uffici d’Ambito, la competenza 
sull’individuazione degli agglomerati, da approvarsi previa acquisizione di parere obbligatorio e 
vincolante della conferenza dei Comuni; 

Richiamate
- la DCP 20/812/2013, n.143, di “Affidamento in house providing a Pavia Acque Scarl della 

gestione unitaria del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia 
di Pavia”;

- la DCP 20/3/2015, n.16 di “Ridefinizione degli indirizzi concernenti le modalità della 
revisione della classificazione del territorio in Agglomerati e del Piano d’Ambito”;

- la DCP 28/01/2016  n. 4 di “Individuazione e classificazione degli agglomerati nell’ambito 
territoriale ottimale della provincia di Pavia”;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 26 luglio 2018, di ATO che 
già conteneva un aggiornamento della individuazione e classificazione degli agglomerati nell’ATO 
della Provincia di Pavia; 
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Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 18/10/2018 avente ad oggetto 
“Aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato per il biennio 2018-2019 ai sensi della 
deliberazione ARERA n. 918 del 27 dicembre 2017 compresi il programma degli interventi e la 
regolazione della qualità tecnica ai sensi della deliberazione ARERA n. 917 del 27 dicembre 2017, 
oltre che della ricognizione delle infrastrutture”;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 21/12/2018, con la quale l’Azienda 
Speciale ha approvato la proposta di aggiornamento dell’individuazione e della classificazione dei 
seguenti agglomerati:
 AG01803501 Cassolnovo; 
 AG01803701 Casteggio; 
 AG01803901 Castello d’Agogna; 
 AG01806902 Garlasco; 
 AG01811001 Pavia; 
 AG01818204 Voghera,
le cui schede monografiche sono allegate alla Deliberazione ATO n.71/2019, che costituisce parte 
integrante e sostanziale di questo provvedimento, agli atti della pratica;

Rilevato che dalla Deliberazione ATO n. 71/2019, sopracitata si evince che:
- si rende necessario un ulteriore aggiornamento della individuazione e classificazione degli 

agglomerati nell’ATO della provincia di Pavia per adeguare il documento alle modifiche 
intervenute nel quadro al contorno che, a cascata, hanno determinato variazioni al perimetro 
e/o alla dimensione dei seguenti agglomerati:  AG01803501 Cassolnovo;  AG01803701 
Casteggio;  AG01803901 Castello d’Agogna;  AG01806902 Garlasco;  AG01811001 
Pavia;  AG01818204 Voghera;

- nessuna delle modifiche determina cambi di classe degli agglomerati in questione o necessità 
di investimento che non fossero già presenti nel Programma degli Interventi approvato; 

- tale aggiornamento è stato condiviso con Provincia di Pavia e Gestore nel Tavolo Tecnico del 
12 novembre 2018; 

- rispetto alla versione approvata nel luglio 2018, si apportano modifiche anche alla Relazione 
descrittiva per renderla coerente con i dati degli agglomerati modificati; 

Dato atto altresì che l’Azienda Speciale, nello stessa Deliberazione ATO n.71/2019, ha 
provveduto a correggere refusi ed errori materiali contenuti nelle schede monografiche privi di 
rilevanza sostanziale;

Vista la nota inviata dall’Ufficio d’Ambito il 09/04/2019, con Pec acquisita al protocollo di questo 
Ente al n. 21996, con la quale specificano che la deliberazione n.71/ del 21/12/2018, è stata 
oggetto di alcune integrazioni e/o modifiche,  di limitata e non sostanziale entità, intervenute dopo 
l’approvazione . 
 AG01801301 Belgioioso, con rideterminazione del carico industriale generato da una ditta in 
AIA per la quale non era stata considerata una deroga rilasciata allo scarico sul parametro 
BOD5; gli abitanti equivalenti industriali sono stati aumentati di 4.942 a.e. e la dimensione 
dell’agglomerato è passata da 8.411 a 13.353 abitanti equivalenti; 

 per quel che riguarda la frazione Bozzola di Valverde (ora Colli Verdi), utilizzando i dati più 
aggiornati resi disponibili, la dimensione è diminuita da 72 a.e. a 30 a.e. e dunque quello che era 
stato precedentemente individuato come agglomerato è stato declassato a nucleo insediato 
(NI01817004 Valverde-Casa Bozzola). 
Inoltre a valle della Conferenza è emersa la necessità di ulteriori modifiche, non sostanziali, per 
la correzione di errori materiali negli agglomerati di: 
 AG01817701 Vigevano, con inclusione di un’area urbanizzata, con aumento dei residenti di 
19 abitanti; dunque la dimensione dell’agglomerato è passata da 57.906 a.e. a 57.925 a.e.; 
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 AG01818201 Voghera-Oriolo, con correzione degli abitanti equivalenti produttivi, 
precedentemente conteggiati pari a 58 per un mero refuso; dunque la dimensione 
dell’agglomerato è passata da 405 a 347 a.e.; 

 AG01818204 Voghera, con inclusione di un’area di dimensione pari a 46 abitanti residenti e 
il conteggio del carico generato da un’attività produttiva per 363 a.e.; dunque la dimensione 
dell’agglomerato è passata da 46.154 a 46.563 a.e..; 

Nessuna delle modifiche determina necessità di ulteriori interventi non precedentemente inclusi 
nel Programma degli Interventi 2018-2019 già approvato. In particolare per Belgioioso era già 
previsto il potenziamento del depuratore; 

Dato atto che i contenuti della predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ufficio d’Ambito attengono alla funzione di cui all’art.48 comma 2 lett. h), della L.R. 26/2003, 
“individuazione degli agglomerati di cui all’art. 74 comma 1 lett. n), del d.lgs 152/2006”, esercitata 
dalla Provincia, Ente di governo dell’ambito, per il tramite dell’Ufficio stesso;

Dato atto che la Conferenza dei Comuni, tenuta ad esprimere parere obbligatorio e vincolante sugli 
atti riguardanti la materia tariffaria, nella seduta del 11/02/2019, non ha raggiunto il quorum 
deliberativo prescritto dalla legge;

Richiamato il comma 3 dell’art. 48 della LR 26/2003, come modificata dalla LR 21/2010, il quale 
stabilisce che “Decorso il termine per l’espressione del parere, l’ente di governo dell'ambito 
procede comunque”; 

Preso atto che la pratica di che trattasi, predisposta dal competente ufficio, è stata depositata 
presso l’Ufficio Consiglio, per la presa visione, nei termini di cui all’art. 44 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Provinciale;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell’Ente;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal dirigente; 

Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 11 consiglieri  - assenti: n. 2  (Maggi, Facchinotti) 

Favorevoli: n. 11 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Scolè, Sala, Bargigia, Barbieri, 
Amato, Galiani, Bio)

DELIBERA

1. di approvare l’aggiornamento dell’individuazione e della classificazione dei seguenti 
agglomerati:
 AG01803501 Cassolnovo;
 AG01803701 Casteggio;
 AG01803901 Castello d’Agogna;
  AG01806902 Garlasco; 
 AG01811001 Pavia; 
 AG01818204 Voghera
così come proposto dall’Ufficio d’Ambito con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 71 del 21/12/2018, con i relativi allegati aggiornati: 
- Individuazione e classificazione degli agglomerati nell’ATO della provincia di Pavia – 
aggiornamento 2019;
- Individuazione e classificazione degli agglomerati nell’ATO della provincia di Pavia –
schede descrittive: aggiornamento 2019;



pagina n.  5 di 5
come da PEC inviata dal medesimo Ufficio d’Ambito, il 09/04/2019 acquisita al protocollo di 
questo Ente al n. 21996, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

SUCCESSIVAMENTE

Riconosciuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, data la sua 
rilevanza riguardo al funzionamento dell’Azienda Speciale;

Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Leg.vo 267/2000;

Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 11 consiglieri  - assenti: n. 2  (Maggi, Facchinotti) 

Favorevoli: n. 11 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Scolè, Sala, Bargigia, Barbieri, 
Amato, Galiani, Bio)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
 Alfredo Scrivano  Vittorio Poma 


