N.33/2016

SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 149
DEL DECRETO LEGISLATIVO N.152/2006.
Nell’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Ottobre, convocato per le ore 11:00, si è
riunito il Consiglio Provinciale.
Presiede la seduta il PRESIDENTE PIER LUIGI MOTTINELLI
Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:
MOTTINELLI PIER LUIGI

PRESIDENTE

Presente

MATTINZOLI ALESSANDRO

VICE PRESIDENTE

Presente

BAZZANI ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

BENEDETTI NICOLETTA

CONSIGLIERE

Assente

BRESSANELLI GIAMPIERO

CONSIGLIERE

Assente

FERRARI MARIANGELA

CONSIGLIERE

Presente

FLOCCHINI GIOVANMARIA

CONSIGLIERE

Presente

GROLI GIANBATTISTA

CONSIGLIERE

Presente

GUSSAGO MICHELE

CONSIGLIERE

Presente

LAMA GIUSEPPE

CONSIGLIERE

Assente

MAFFONI GIANPIETRO

CONSIGLIERE

Presente

PARENZA LAURA

CONSIGLIERE

Presente

PELI DIEGO

CONSIGLIERE

Presente

RAINERI GIANLUIGI

CONSIGLIERE

Presente

RATTI ANDREA

CONSIGLIERE

Presente

VIVALDINI MARIATERESA

CONSIGLIERE

Presente

ZANARDINI MATTIA

CONSIGLIERE

Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO D’AMBITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 149
DEL DECRETO LEGISLATIVO N.152/2006.
Il Consiglio Provinciale
Richiamato l’articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia
ambientale”, ai sensi del quale il Piano d’Ambito è costituito dai seguenti atti:
Ricognizione delle Infrastrutture;
Programma degli Interventi;
Modello Gestionale e Organizzativo;
Piano Economico-Finanziario;
Preso atto che l’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 2 in data 14 giugno 2006 aveva approvato una
prima versione del Piano d’Ambito, successivamente aggiornata in occasione della revisione tariffaria
triennale prevista dal Metodo Tariffario Normalizzato;
Rilevato che con il trasferimento delle competenze regolatorie in capo all’Autorità per l’Energia
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) sono state via via emanate specifiche deliberazioni e
direttive attraverso le quali sono state individuate le modalità per aggiornare la ricognizione delle
infrastrutture e degli impianti, il Programma degli Interventi e i Documenti di Programmazione
Economico-Finanziaria;
Dato atto che:
Sulla scorta di quanto sopra l’Ufficio d’Ambito ha condotto una nuova attività di ricognizione,
integrando i dati e le informazioni esistenti sullo stato di consistenza delle reti e degli impianti,
identificando, anche con il contributo dei Gestori e dei Comuni dell’ATO, le criticità
infrastrutturali e gli interventi necessari per il suo superamento;
Con deliberazione n. 20 del 30 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio
d’Ambito ha approvato l’Aggiornamento del Piano d’Ambito redatto con orizzonte temporale di
30 anni (2016- 2045) e composto da una Relazione Generale articolata in 7 capitoli e da n. 3
Allegati;
Dato atto, inoltre, che:
L’approvazione del Piano d’Ambito costituisce atto necessario ai fini dell’affidamento del
Servizio Idrico Integrato al Gestore Unico dell’ATO;
Il Piano d’Ambito costituisce riferimento per la predisposizione, secondo i criteri e le indicazioni
metodologiche dell’AEEGSI, del Programma degli Interventi, con il relativo Piano Economico
Finanziario, da realizzarsi nel corso di ogni periodo regolatorio individuato dall’Autorità;
Lo Schema Regolatorio e la predisposizione della tariffa sono oggetto di successivo
provvedimento di questo Consiglio Provinciale che integra i contenuti del presente Piano;
Preso atto che la Conferenza dei Comuni dell’Ufficio d’Ambito di Brescia convocata dall’Ufficio
d’Ambito in data 11 ottobre 2016, per l’espressione del parere di cui all’articolo 48, comma 3, della
legge regionale n. 26/2003, non ha raggiunto il quorum deliberativo prescritto dalla legge stessa;
Rilevato che ai sensi della legge regionale n. 26/2003 il Piano d’Ambito è stato inviato alla Regione
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Lombardia per la verifica della sua conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale e,
in particolare, al Piano di Tutela delle Acque (PTA) e che le osservazioni regionali finalizzate a
garantire la conformità del Piano medesimo al Piano di Tutela delle Acque sono vincolanti;
Viste le allegate Osservazioni approvate con decreto regionale n. 1075 in data 26 ottobre 2016 e
ritenuto di farle proprie;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 26 ottobre 2016 del Dirigente del
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile Giovanmaria Tognazzi;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 27 ottobre 2016 del Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario Giacomo Pagani;
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 27 ottobre
2016 del Segretario Generale;
Con voti favorevoli e unanimi;
delibera
1. Di approvare l’aggiornamento del Piano d’Ambito, redatto con orizzonte temporale di 30 anni
(2016-2045), composto dalla allegata Relazione Generale e da n.3 allegati: Interventi previsti per
il servizio acquedotto (allegato 1), Interventi previsti per i servizi fognatura e depurazione
(allegato 2) e Schede Agglomerati (in atti).
2. Di dare atto, nella consapevolezza della complessità della situazione sul Territorio dell’Ambito
ove risultano criticità oggetto di infrazione comunitaria, che il presente Piano d’Ambito non
risolve tutte le criticità medesime in considerazione dei tempi necessari per la realizzazione degli
interventi previsti e che, pertanto, la programmazione contenuta nel Piano dovrà essere rivista e
adeguata al fine di verificare ogni possibilità per anticipare la realizzazione degli stessi.
3. Di demandare all’Ufficio d’Ambito, nel rispetto di tutto quanto contenuto nel presente
provvedimento e in stretto raccordo con questa Provincia quale Ente di Governo dell’Ambito ai
sensi dell’articolo 48 della legge regionale n. 26/2003, in particolare il Settore Ambiente,
l’adeguamento di tutti gli elaborati del Piano d’Ambito alle Osservazioni effettuate dalla Regione
Lombardia con decreto n. 1075 in data 26 ottobre 2016.
Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO
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