
 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

NUMERO 51 DEL 7 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO DI ALFA S.R.L. 

 
La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e 
tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in 
grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello 
svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell’art. 97 
del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch’esso collegato in videoconferenza. 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di luglio alle ore 18:15, in videoconferenza, 
regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

DEL TORCHIO RICCARDO PRESIDENTE X  

FAVARON EDOARDO VICE PRESIDENTE X  

ANGEI STEFANO COMPONENTE  X 

CERIANI CLAUDIO COMPONENTE X  

SARTORIO PAOLO COMPONENTE X  

ARIOLI CARLA DIRETTORE X  

Presenti – Assenti  4 1 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

RICHIAMATI: 
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue 

successive modifiche e integrazioni; 
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali 

di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni; 



- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6; 
- lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito, approvato con delibere del Consiglio di 

amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio 
Provinciale P.V.4 del 24/04/2015; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli enti locali”; 

CONSIDERATO che  

• con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015 (certificazione ricevuta dal Notaio - prot. 
3372 del 15/06/2015 Ufficio d’Ambito), è stata costituita la società interamente 
pubblica “Alfa S.r.l.”, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di 
Varese; 

• in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Varese ed Alfa S.r.l. il Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito 
della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del Servizio 
Idrico Integrato; 

• in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente 
alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza; 

• con Delibera del Consiglio Provinciale P.V. 31 del 29/06/2017 è stata approvata la 
“Convenzione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico 
integrato”; 

PREMESSO che: 

• la legge regionale della Regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. attribuisce all’ente 
responsabile dell’ambito, cioè alla Provincia, le funzioni di affidamento del servizio e di 
approvazione della relativa convenzione di servizio, da esercitarsi tramite l’Ufficio 
d’Ambito; 

• l’Ufficio d’Ambito, secondo quanto disposto dall’articolo 48, comma 2, della legge della 
Regione Lombardia n. 26/2003, si qualifica giuridicamente come azienda speciale, 
dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile; 

• l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 
267/2000) attribuisce alla competenza del consiglio provinciale l’organizzazione e 
l’affidamento dei servizi pubblici locali; 

VISTA la trasmissione da parte della Società Alfa S.r.l. di bozza del “Disciplinare Tecnico” in 
oggetto, per successive osservazioni da parte dell’Ufficio d’Ambito; 

DATO ATTO che: 

• il disciplinare tecnico concorre con gli altri documenti previsti dalla normativa vigente a 
regolare il rapporto tra l’Ufficio d’Ambito di Varese ed Alfa S.r.l. e costituisce parte 
integrante della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato sottoscritta 
tra l’Ufficio d’Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato per la regolazione dei 
rapporti; 

• il disciplinare ha per oggetto il Servizio Idrico Integrato (di seguito “SII”), così come 
definito dalla Convenzione e dalla normativa vigente in materia, svolto dal Gestore 
all’interno dell’ambito territoriale ottimale di Varese. Si intendono comprese nel 
servizio, in via esemplificativa e non esaustiva: 
a) la captazione e l’adduzione delle acque destinate a consumo domestico e in 

genere civile e industriale, l’eventuale accumulo di dette acque in serbatoi, nonché 
la potabilizzazione e distribuzione tramite acquedotto di interesse pubblico fino al 
contatore compreso; 



b) la raccolta, il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane provenienti 
dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati 
secondo le norme vigenti; 

c) la presentazione delle istanze funzionali all’avvio delle procedure autorizzatorie e 
concessorie, con relativi oneri, per l’individuazione e l’utilizzo di fonti di 
approvvigionamento idrico (anche nuove) da collegare ad acquedotti pubblici; 

d) gli studi e le opere per la protezione delle fonti di approvvigionamento idrico, per la 
riduzione delle perdite di rete e per la migliore gestione della risorsa; 

e) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate o nel tempo 
realizzate; 

f) l’allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misura, controllo e 
telecontrollo dei servizi; 

g) il rapporto con l’utenza e la riscossione della tariffa; 
h) in generale, la gestione del SII fino al contatore; 
i) la sottoscrizione di apposite convenzioni di coordinamento con enti salvaguardati e 

soggetti operativi indicati nel paragrafo 7.5 - fase 1 del Piano d’Ambito; 
j) la collaborazione e l’assistenza tecnica/amministrativa necessaria all’Ufficio 

d’Ambito per lo svolgimento delle attività di competenza, tra cui quelle previste dal 
D.Lgs. n. 31/2001, dalla Direttiva Europea n. 91/271/CEE, dall’ARERA e dalla 
Regione Lombardia; 

k) la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare i rapporti con i Gestori 
interessati dalle aree di interambito; 

l) il rilascio dei permessi di allaccio all’acquedotto e alla fognatura nei casi previsti dal 
regolamento; 

m) la predisposizione degli elaborati progettuali e amministrativi eventualmente 
necessari a richiedere gli opportuni pareri di competenza, funzionali all’attuazione 
degli interventi inseriti nel Piano d’Ambito; 

n) la verifica della funzionalità e l’installazione dei contatori installati presso le utenze; 
o) la gestione e gli oneri per tutti i necessari espropri, servitù, permessi, autorizzazioni 

e concessioni; 
p) ogni altro obbligo/ attività che la normativa europea o nazionale, la 

regolamentazione ARERA o altre fonti pongono in capo al Gestore del SII; 

VISTO INOLTRE che sono altresì affidate al Gestore, nei modi descritti dal presente 
disciplinare: 

• la programmazione, l’organizzazione, la progettazione e l’esecuzione degli interventi in 
attuazione del Piano d’Ambito; 

• l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture; 

• il servizio di pronto intervento; 

• la gestione tecnica e commerciale dell’utenza; 

• l’attività di monitoraggio e di controllo; 

• l’informatizzazione del patrimonio gestito; 

• tutto quanto possa occorrere per l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, l’elevata qualità 
del servizio, secondo gli standard più qualificanti; 

ESAMINATO dunque il “Disciplinare Tecnico” (All. A), che si attesta come il complesso di 
documenti nei quali sono specificate le modalità tecniche con le quali il Gestore deve 
svolgere il Servizio (costituito dai seguenti atti: a) Piano d’ambito; b) Carta del servizio; 
c) Regolamenti di utenza); 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio 
d’Ambito ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 



richiamate le premesse di cui sopra a parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, 

1. di prendere atto e di approvare il “Disciplinare Tecnico” (All. A) inviato da Alfa S.r.l., 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare mandato al Direttore ed agli Uffici affinché provvedano all’espletamento di tutti 
gli atti ed interventi derivanti dal presente atto; 

3. di demandare al Direttore dell’Ufficio d’Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la 
pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D. Lgs. 33/2013; 

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

DICHIARA 

con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 



 

Deliberazione n. 51 del 07-07-2022 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 
Dott. Riccardo Del Torchio Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
 
 
[X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile 
 
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di 
pubblicazione 
 
 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 
Dott.ssa Carla Arioli 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa 


