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O G G E T T O:
PIANO D'AMBITO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REVISIONE. ESAME ED APPROVAZIONE

Proposta: n. 22/ 2019/195

Atto n. 2019/ 21

DECISIONE
Il Consiglio approva la revisione del Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale della
provincia di Mantova, composto dai seguenti capitoli:
capitolo A. INQUADRAMENTO NORMATIVO ED AMMINISTRATIVO
capitolo B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
capitolo C. GLI AGGLOMERATI
capitolo D. LO STATO DI FATTO DEI SERVIZI IDRICI
capitolo E. GLI OBIETTIVI DEL PIANO D’AMBITO
capitolo F. IL PIANO DEGLI INTERVENTI
capitolo G. IL MODELLO GESTIONALE
capitolo H. IL PIANO TARIFFARIO ECONOMICO E FINANZIARIO
e dai seguenti allegati
Allegato A - Parte 1 – Schede di descrizione degli agglomerati di fognatura
Allegato A - Parte 2 – Schede di descrizione degli agglomerati di fognatura
Allegato B - Parte 1 – Schede di descrizione degli agglomerati acquedottistici
Allegato B - Parte 2 – Schede di descrizione degli agglomerati acquedottistici
Allegato C - Schede interventi reti fognarie e impianti di depurazione
Allegato D - Schede interventi rete acquedottistica
Allegato E – Convenzione di gestione.
Stabilisce che, nel caso in cui il percorso di aggregazione descritto nel capitolo “G. IL
MODELLO GESTIONALE” del Piano d’Ambito di cui si tratta non dovesse giungere a
compimento entro il 31/12/2019, l’individuazione del Gestore unico d’Ambito avverrà in
conformità a quanto disposto dagli artt. 149 bis e 172 del D.Lgs. 152/2006.
Stabilisce infine che entro 90 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione
l’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” provveda a trasmettere a Provincia di
Mantova, Regione Lombardia, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente la
revisione del Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Mantova
integrato secondo quanto stabilito dal decreto n. 2233 del 21/02/2019 della dirigente della
Struttura Servizi Idrici della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della Regione
Lombardia.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
 L’art. 149 comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. stabilisce quanto segue:
“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto,
l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano
d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario”.
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 L’art. 48 comma 2 della L.R. 12.12.2003, n. 26 e s.m.i. stabilisce che la Provincia, quale
Ente di Governo dell'Ambito, esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, tra le altre, le seguenti
funzioni e attività:
“a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e
attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla
presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello
gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs.
152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
(…)
d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente
di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato,
nonché del regolamento del servizio;
e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154,
comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali
soggetti interessati”.
 L’art. 48 comma 3 della L.R. 12.12.2003, n. 26 e s.m.i. stabilisce altresì quanto segue:
“Per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, l'ente di governo
dell'ambito acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni,
cui partecipano tutti i comuni dell'ATO”.
 L’art. 4 comma 5 dello Statuto dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”
prevede quanto segue:
“Sono comunque di competenza del Consiglio provinciale, le decisioni di seguito
elencate, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni:
 l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare
e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti
dalla legge regionale n. 26/2003 e succ. mod. e dalle normative europee e
statali, inclusi, la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del
servizio idrico integrato;
 l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui all'articolo 149 del
D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
 la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra
l’ente responsabile dell’ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio
idrico integrato;
 la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi
dell’articolo 152, comma 4, del d.lgs.152/2006 e la definizione delle modalità di
riparto tra gli eventuali soggetti interessati;
 l’individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del
D.Lgs. 152/2006”.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
 Con la deliberazione del 20/05/2004, O.d.G. n. 4 ad oggetto “Ricognizione delle opere di
adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti; stesura di un programma
degli interventi infrastrutturali necessari, di un piano finanziario, di un modello gestionale
ed organizzativo: Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di
Mantova”, la Conferenza dei Sindaci ha approvato il Piano d’Ambito della Provincia di
Mantova.
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 Con la deliberazione del 18/11/2005 ad oggetto: “Individuazione del modello gestionale
ed organizzativo del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’approvazione del Piano
d’Ambito dell’A.T.O. della provincia di Mantova”, la Conferenza dei Sindaci ha affidato il
servizio idrico integrato fino al 2025 ai gestori individuati, previa presentazione del Piano
industriale del gestore.
 Con la deliberazione del 21/12/2006, di cui all’O.d.G. n. 3, la Conferenza dei Sindaci ha
approvato i Piani Industriali presentati da TEA Acque S.r.l., SISAM S.p.A. e INDECAST
S.r.l., A.I.M.A.G. S.p.A. e contestualmente ha approvato lo schema di Contratto di
Servizio tra l’Autorità d’Ambito ed il soggetto affidatario della gestione delle reti e degli
impianti, il Contratto di Servizio tra l’Autorità d’Ambito ed il soggetto affidatario
dell’erogazione del Servizio e la Carta dei Servizi dell’Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Mantova.
 Con la deliberazione del 26/04/2007, di cui all’O.d.G. n. 3, la Conferenza dei Sindaci ha
approvato il Piano Industriale presentato dal Gestore A.SE.P. S.p.A. relativo ai Comuni di
Porto Mantovano e San Giorgio e contestualmente ha approvato lo schema di Contratto
di Servizio tra l’Autorità d’Ambito ed il soggetto affidatario della gestione delle reti e degli
impianti, il Contratto di Servizio tra l’Autorità d’Ambito ed il soggetto affidatario
dell’erogazione del Servizio.
VISTO i Contratti di Servizio per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale e i seguenti Gestori del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale
della provincia di Mantova:
- TEA Acque S.r.l. stipulato in data 28/06/2007;
- A.I.M.A.G. S.p.A. stipulato in data 28/06/2007
- A.SE.P. S.p.A. stipulato in data 06/08/2007;
- INDECAST S.r.l. stipulato in data 10/09/2007;
- SICAM S.r.l. (subentrato a SISAM S.p.A.) stipulato in data 30/08/2007.
 Con la deliberazione n. 1 del 16/01/2015 ad oggetto “Parere dell’Azienda Speciale alla
proposta di adeguamento pervenuta dal Gestore A.SE.P. S.p.A. in relazione alla
Relazione ai sensi dell’Art. 34, Commi 20 e ss. del D.L. 179/2012 conv. con modif. in L.
n. 221/2012 – Oneri di Adeguamento – Art. 13, Comma 3 del D.L. 150/2013 conv. con
modif. in L. n. 14/2014 - approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” di Mantova n. 33 del 20/12/2013”, il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Speciale ha preso atto del passaggio del ramo di azienda
relativo al servizio idrico integrato da A.SE.P. S.p.A. a TEA Acque S.r.l.
 Con la deliberazione n. 31 del 29/10/2015 ad oggetto “Parere dell’Azienda Speciale al
progetto di scissione di INDECAST S.r.l. ed allo Statuto della NewCo relativa al Servizio
Idrico Integrato, in relazione alla verifica di conformità ai sensi dell’Art. 34, Commi 20 e
ss. del D.L. 179/2012”, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale ha preso
atto del processo di integrazione tra il Gestore INDECAST S.r.l. e TEA Acque S.r.l., con
successivo conferimento in AqA S.r.l. interamente controllata da TEA S.p.A.
 Con la Deliberazione del 24/07/2007 la Conferenza dei Sindaci l’A.T.O. della provincia di
Mantova ha provveduto ad individuare gli agglomerati, ai sensi dell’art. 2 della Direttiva
91/271/CEE.
 Con deliberazione n. 58 del 21/12/2011 il Consiglio Provinciale ha approvato la
costituzione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”, per l’organizzazione ed
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attuazione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Mantova, ed ha approvato lo
statuto dell’“Ufficio d’Ambito di Mantova - Azienda speciale per l’organizzazione ed
attuazione del servizio idrico integrato della provincia di Mantova”, contenente le norme
fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Azienda stessa.
 Con la deliberazione n. 10 del 27/02/2013 ad oggetto “Approvazione della variazione
degli agglomerati dell’Ambito territoriale ottimale della Provincia di Mantova”, il Consiglio
Provinciale ha approvato la variazione degli agglomerati.
 Con la deliberazione n. 10 del 30/04/2015 ad oggetto “Approvazione della revisione degli
agglomerati dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Mantova”, il Consiglio
Provinciale ha approvato una ulteriore revisione degli agglomerati.
 Con deliberazione n. 65 del 14/12/2018, il Consiglio Provinciale ha approvato il Pianoprogramma, comprendente il Contratto di servizio, per l’anno 2019 dell’Azienda speciale
denominata “Ufficio d’Ambito di Mantova”.
ISTRUTTORIA
VISTO il protocollo di intesa tra Provincia di Mantova, Azienda Speciale e gestori del
servizio idrico (approvato dalla Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 4 del
24/09/2015, dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale con deliberazione n. 20
del 29/09/2015 e dalla Giunta Provinciale con D.G.P. n. 102 del 15/10/2015), strumento che
ha previsto l’istituzione di un tavolo tecnico con le società al fine di addivenire ad un unico
gestore sul territorio dell’Ambito;
DATO ATTO delle conseguenti azioni che hanno condotto al progetto di integrazione, da un
lato, tra SISAM S.p.A. e TEA Acque S.r.l. e, dall’altro, tra AIMAG S.p.A. e TEA Acque S.r.l.;
a quest’ultimo proposito, si dà conto della Lettera di intenti e relativo allegato A denominato
“analisi tecnica percorso Gestore Unico” sottoscritta in data 01/02/2016 tra TEA S.p.A. e
AIMAG S.p.A.; quanto a SISAM S.p.A. e TEA S.p.A., si rappresenta che le Società hanno
avviato un percorso di aggregazione; detti percorsi, ancora in itinere, sono stati
positivamente valutati anche in funzione dell’evoluzione del metodo tariffario dell’ARERA,
per raggiungere altresì l’obiettivo dell’unicità tariffaria a livello di intero ambito.
RICHIAMATO la Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 5 del 30/10/2017 ad oggetto
“Presentazione del progetto di aggregazione delle Società SICAM S.r.l. e TEA Acque S.r.l.
ed espressione del parere della Conferenza, alla Delibera di Consiglio di Amministrazione
n. 20 del 9/10/2017 ad Oggetto: “Protocollo di Intesa tra la Provincia di Mantova, Azienda
Speciale e Gestori del Servizio Idrico Integrato. Proposta TEA S.p.A., TEA Acque S.r.l.,
SISAM S.p.A. e SICAM S.r.l. – Operazioni di aggregazione tra Gestori esistenti –
Provvedimento di nulla osta – Avvio”;
DATO ATTO che gli uffici dell’Azienda Speciale:
 nel corso degli anni 2014 e 2015 hanno revisionato completamente i contenuti del
documento di Piano d’Ambito del 2004, alla luce della razionalizzazione delle gestioni
esistenti, delle varianti agli agglomerati disposte e dei diversi provvedimenti tariffari e di
pianificazione degli investimenti approvati;
 in data 02/12/2015 presentavano al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale
la proposta di Revisione 2015 del Piano d’Ambito, che veniva inoltre illustrata ai Comuni
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nel corso di incontri di zona, alla Commissione Consigliare Provinciale competente ed al
Consiglio Provinciale;
 successivamente, provvedevano ad adeguare il documento programmatorio in relazione
alle sopraggiunte revisioni di documenti sovraordinati (approvazione del Programma di
Tutela e Uso delle Acque, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 6990 del
31/07/2017), alle procedure di infrazioni comunitarie accertate anche per l’ambito di
Mantova, alle competenze dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA (programma investimenti, metodo tariffario ed economico finanziario, qualità
contrattuale e qualità tecnica del servizio e convenzione di affidamento) e, relativamente
al modello gestionale del Piano d’Ambito, alle modifiche normative ed processo di
costituzione del gestore unico a livello provinciale;
 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” con
deliberazione n. 20 del 01/10/2018 ha approvato la revisione del vigente Piano d’Ambito
composto dai seguenti capitoli:
A. INQUADRAMENTO NORMATIVO ED AMMINISTRATIVO
B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
C. GLI AGGLOMERATI
D. LO STATO DI FATTO DEI SERVIZI IDRICI
E. GLI OBIETTIVI DEL PIANO D’AMBITO
F. IL PIANO DEGLI INTERVENTI
G. IL MODELLO GESTIONALE
H. IL PIANO TARIFFARIO ECONOMICO E FINANZIARIO
e dai seguenti allegati:
Allegato A - Parte 1 – Schede di descrizione degli agglomerati di fognatura
Allegato A - Parte 2 – Schede di descrizione degli agglomerati di fognatura
Allegato B - Parte 1 – Schede di descrizione degli agglomerati acquedottistici
Allegato B - Parte 2 – Schede di descrizione degli agglomerati acquedottistici
Allegato C - Schede interventi reti fognarie e impianti di depurazione
Allegato D - Schede interventi rete acquedottistica
Allegato E – Convenzione di gestione.
RAVVISATO che per il presente Piano, in base a quanto riportato nelle premesse della
deliberazione n. 20 del 01/10/2018 su menzionata, non è da prevedersi la Valutazione
Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) in quanto medesima valutazione è già
stata operata nel processo di approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque di
Regione Lombardia, strumento sovraordinato al presente.
La Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Mantova con
deliberazione n. 2 del 10/12/2018 ha espresso parere di competenza favorevole in merito
alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale n. 20 del
01/10/2018 sopra citata, “con la seguente prescrizione vincolante: si ritiene necessario
integrare il documento di revisione del Piano d’Ambito nella parte in cui individua il modello
gestionale con la previsione di un termine perentorio, non superiore a 20 giorni
dall’approvazione del Piano d’Ambito da parte del Consiglio Provinciale, per la definitiva
individuazione del gestore unico del S.I.I. della Provincia, attraverso le operazioni
trasparenti previste dell’art. 3 bis comma 2 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, sia
esso il soggetto derivante dall’aggregazione descritta al Capitolo G. ovvero quello
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individuato ai sensi dell’art. 172 del Decreto Legislativo 152/2006, affidando quindi in tale
ultimo caso la gestione unica del S.I.I. della Provincia alla società del Gruppo TEA, soggetto
che possiede i requisiti per essere individuato come gestore unico, ai sensi dell’art. 172
citato, anche in considerazione delle aggregazioni già finalizzate precedentemente sempre
ai sensi dell’art. 3 bis comma 2 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138”, deliberando
altresì “di trasmettere la presente deliberazione a Regione Lombardia, alla Provincia di
Mantova nonché all’(ex) Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (ora
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per ogni necessario pronunciamento
di competenza”.
CONSIDERATO la necessità e l’opportunità di confermare le previsioni del Piano d’Ambito
nella versione approvata con la deliberazione n. 20 del 01/10/2018 dal Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”, anche avuto riguardo
allo sviluppo del modello gestionale in funzione del raggiungimento del principio di unicità di
gestione prima della scadenza degli attuali affidamenti nonché alle esigenze di investimenti
previsti per il complessivo territorio provinciale e programmati in capo a ciascuna gestione
attualmente esistente;
PRESO ATTO della su menzionata deliberazione n. 2 del 10/12/2018 della Conferenza dei
Comuni recante parere, obbligatorio e vincolante, espresso in relazione all’aggiornamento
2018 del Piano d’Ambito e dell’Allegato 2 alla predetta Deliberazione recante “Mozione di
Delibera del 10/12/2018”;
RILEVATO che tale deliberazione ha previsto l’esigenza manifestata dall’organo consultivo
dell’Ente di Governo dell’Ambito di integrare la revisione del Piano d’Ambito dell’Ambito
Territoriale Ottimale della provincia di Mantova con un termine perentorio per
l’aggregazione prevista ovvero per l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 172 del D. Lgs.
152/2006, in tale ultimo caso restando tuttavia indeterminato in una “società del Gruppo
TEA” il soggetto che dovrebbe comunque essere individuato quale gestore unico;
DATO ATTO, peraltro, che con la su menzionata deliberazione la Conferenza dei Comuni
ha espresso un indirizzo preciso in ordine all’opportunità di pervenire ad un accordo che
preveda che la gestione del servizio idrico integrato provinciale prosegua in capo ad un
soggetto che rappresenti il territorio;
CONSIDERATO che il Piano d’Ambito prevede “Il modello gestionale ed organizzativo” ai
sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 nell’aggregazione tra i gestori esistenti e che resta
sempre fermo il potere dell’Ente di Governo dell’Ambito, anche allo spirare del termine
previsto, di deliberare la forma di gestione e individuare il soggetto gestore ai sensi della
normativa pro tempore vigente;
DATO ATTO del ricorso al TAR Lombardia, Brescia avverso il richiamato parere della
Conferenza dei Comuni notificato, tra gli altri, a questo Ente, da parte di una delle società
attualmente gestore del servizio idrico integrato esclusivamente nel territorio di alcuni
Comuni dell’Ambito;
RILEVATO che il ricorso censura la predetta Deliberazione della Conferenza dei Comuni e
la relativa citata mozione nonché la Revisione 2018 del Piano d’Ambito nella parte in cui
risulta integrato con la prescrizione vincolante espressa dalla Conferenza dei Comuni con la
deliberazione n. 2 del 10/12/2018, e non ulteriori contenuti dell’aggiornamento del Piano, e
che avverso tali atti non è stata avanzata domanda di sospensione cautelare;
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RITENUTO, anche prescindendo dall’ammissibilità e fondatezza del ricorso e in ogni caso
al fine di confermare il perseguimento dell’interesse pubblico dell’intero Ambito, di
ottemperare all’obbligo di conclusione del procedimento, di offrire continuità amministrativa
al processo di pianificazione e riorganizzazione nonché scongiurare azioni anche risarcitorie
avverso l’Ente, di recepire, in quanto obbligatori e vincolanti, gli esiti espressi dalla
Conferenza dei Comuni;
VALUTATO di ritenere pertanto integrata la revisione del Piano d’Ambito dell’Ambito
Territoriale Ottimale della provincia di Mantova, approvato con la deliberazione n. 20 del
01/10/2018 dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di
Mantova”, con i contenuti determinati del parere della Conferenza dei Comuni e dunque con
la previsione di un termine che debba necessariamente essere adeguato alla natura
complessa delle operazioni previste;
VALUTATO, altresì, che la revisione del Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale
della provincia di Mantova di cui si tratta allo stato dispone che, nel caso in cui il percorso di
aggregazione non dovesse giungere a compimento, l’individuazione del Gestore unico
d’Ambito avverrà in conformità alla normativa pro tempore vigente e che neppure nel parere
della Conferenza dei Comuni tale soggetto è individuato in un soggetto determinato,
restando comunque fermi gli obblighi normativi di procedere agli ulteriori aggiornamenti del
Piano d’Ambito anche in conformità alle esigenze di tutela del territorio e a tale momento la
facoltà dell’Ente di Governo dell’Ambito di provvedere all’individuazione del soggetto avente
idonei requisiti;
DATO ATTO, infine, che la dirigente della Struttura Servizi Idrici della Direzione Generale
Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia con decreto n. 2233 del 21/02/2019
ha stabilito “di ritenere conforme agli atti di programmazione e pianificazione regionale la
proposta di revisione del Piano d’Ambito dell’ATO di Mantova trasmessa dall’Ufficio
d’Ambito con comunicazione prot. Z1201832189 del 24 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 48
c. 3 della l.r. 26/2003 che sarà integrata, anche successivamente all'approvazione, con i
dettagli espositivi indicati nel documento di osservazioni Allegato A parte integrante al
presente provvedimento”;
RITENUTO, a tale proposito, di stabilire che entro un tempo congruo dalla data di
approvazione della presente deliberazione l’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”
provveda a trasmettere a Provincia di Mantova, Regione Lombardia, Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente la revisione del Piano d’Ambito dell’Ambito
Territoriale Ottimale della provincia di Mantova integrato secondo quanto stabilito dal
decreto n. 2233 del 21/02/2019 della Regione Lombardia sopracitato.
DATO ATTO che tutti i documenti summenzionati sono stati presi in esame dalla
Conferenza dei Capigruppo riunitasi in data 09/04/2019.
RIFERIMENTI NORMATIVI
RICHIAMATO:
 l’art. 149, 149-bis, 172 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
 l’art. 48 della L.R. 12.12.2003, n. 26 e s.m.i.;
 gli artt. 2, 4, 11, dello Statuto dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”;
DATO ATTO che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che
non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile

Proposta: n. 22/ 2019/195

Atto n. 2019/ 21

del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come
introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012);
PARERI
ACQUISITO il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal Responsabile Posizione
Organizzativa del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile Ing.Sandro Bellini;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico
Enti Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 dal Dirigente responsabile dell’Area 4 Tutela e Valorizzazione
dell’Ambiente Ing.Renzo Bonatti, che attesta la regolarità tecnica;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Tutto ciò premesso,
con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:
Presenti 11, Votanti 11
Favorevoli:

n. 11

Contrari:
Astenuti:

n. 0
n. 0

(Morselli, Biancardi, Galeotti, Palazzi, Vincenzi, Zaltieri,
Zibordi, Riva, Gorgati, Meneghelli, Sarasini)

Unanimità
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, secondo quanto previsto dall’art.
48 della L.R. 12/12/2003, n. 26 e s.m.i. e dall’art. 4 dello Statuto dell’Azienda speciale
“Ufficio d’Ambito di Mantova”, la revisione del Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale
Ottimale della provincia di Mantova, documento parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, così composto:
capitolo A. INQUADRAMENTO NORMATIVO ED AMMINISTRATIVO
capitolo B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
capitolo C. GLI AGGLOMERATI
capitolo D. LO STATO DI FATTO DEI SERVIZI IDRICI
capitolo E. GLI OBIETTIVI DEL PIANO D’AMBITO
capitolo F. IL PIANO DEGLI INTERVENTI
capitolo G. IL MODELLO GESTIONALE
capitolo H. IL PIANO TARIFFARIO ECONOMICO E FINANZIARIO
Allegato A - Parte 1 – Schede di descrizione degli agglomerati di fognatura
Allegato A - Parte 2 – Schede di descrizione degli agglomerati di fognatura
Allegato B - Parte 1 – Schede di descrizione degli agglomerati acquedottistici
Allegato B - Parte 2 – Schede di descrizione degli agglomerati acquedottistici
Allegato C - Schede interventi reti fognarie e impianti di depurazione
Allegato D - Schede interventi rete acquedottistica
Allegato E – Convenzione di gestione;
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2. DI STABILIRE che, nel caso in cui il percorso di aggregazione descritto nel capitolo “G. IL
MODELLO GESTIONALE” del Piano d’Ambito di cui si tratta, documento parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, non dovesse giungere a compimento entro il
30/09/2019, la Provincia, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito, provvederà
all’individuazione del Gestore unico d’Ambito in conformità alla normativa pro tempore
vigente o una diversa forma di gestione del servizio idrico integrato;
3. DI STABILIRE che entro 90 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione
l’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” provveda a trasmettere a Provincia di
Mantova, Regione Lombardia, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente la
revisione del Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Mantova
integrato secondo quanto stabilito dal decreto n. 2233 del 21/02/2019 della dirigente della
Struttura Servizi Idrici della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della Regione
Lombardia;
4.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e
non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di
pubblicazione all’Albo pretorio.
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA
Il Presidente MORSELLI dà la parola al Responsabile del Servizio Acque, Suolo e
Protezione Civile Ing. Sandro Bellini per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
Indi il Presidente dichiara aperta la discussione.
Intervengono al breve dibattito i Consiglieri Palazzi, Meneghelli, Sarasini ed il
Presidente Morselli, come da verbale che si riporta a parte.
Il Presidente Morselli propone di emendare il 2° punto del deliberato nel seguente
modo:
sostituire il termine entro il 31/12/2019 con “30/09/2019”
aggiungere alla fine del capoverso “…o una diversa forma di gestione del servizio idrico
integrato”.
Indi il Presidente mette in votazione l’emendamento proposto:
Presenti 11, Votanti 11
Favorevoli:

n. 11

Contrari:
Astenuti:

n. 0
n. 0

Unanimità

(Morselli, Biancardi, Galeotti, Palazzi, Vincenzi, Zaltieri,
Zibordi, Riva, Gorgati, Meneghelli, Sarasini)
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Pertanto il nuovo capoverso è il seguente:
2. DI STABILIRE che, nel caso in cui il percorso di aggregazione descritto nel capitolo “G. IL MODELLO
GESTIONALE” del Piano d’Ambito di cui si tratta, documento parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, non dovesse giungere a compimento entro il 30/09/2019, la Provincia, in qualità di Ente di
Governo dell'Ambito, provvederà all’individuazione del Gestore unico d’Ambito in conformità alla normativa pro
tempore vigente o una diversa forma di gestione del servizio idrico integrato.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Sacchi Maurizio

Morselli Beniamino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e
successive modifiche e integrazioni

