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D.g.r. 24 settembre 2018 - n. XI/570
Programma di interventi 2018 finalizzati all’adeguamento del 
servizio idrico integrato

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e 

integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi; 

Visto in particolare l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
laddove recita che ai fini dell’adozione di provvedimenti attribu-
tivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi a cri-
teri e modalità previamente determinati e pubblicati nella forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la traspa-
renza dell’azione amministrativa;

Vista la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azio-
ne comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme 
in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legisla-
tivo n.152/2006, contenente, tra l’altro, le norme di recepimento 
della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE;

Vista la procedura di infrazione 2014/2059 avviata dalla Com-
missione Europea nei confronti dello Stato Italiano per la viola-
zione degli art. 3, 4, 5, e 10 della Direttiva del Consiglio 91/271/
CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle ac-
que reflue urbane, di cui la lettera di Parere Motivato Comple-
mentare del 18 maggio 2017;

Tenuto conto che dall’ultimo monitoraggio relativo al pri-
mo semestre 2018 risultano ancora n. 37 agglomerati, presen-
ti sul territorio lombardo, oggetto di procedura di infrazione 
2014/2059 per violazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 91/271/
CEE, per i quali le problematiche e i ritardi realizzativi delle in-
frastrutture necessarie al rispetto degli obblighi comunitari sono 
nella maggior parte dei casi rilevanti;

Vista la procedura di infrazione 2017/2181avviata dalla Com-
missione Europea nei confronti dello Stato Italiano per la violazio-
ne degli art. 3, 4, 5, e 10 della Direttiva del Consiglio 91/271/CEE 
del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane di cui lettera di Messa in Mora del 19 luglio 2018;

Tenuto conto che la messa in mora riguarda 91 agglomerati 
presenti nel territorio lombardo per violazione agli art. 3,4,5 e 10 
della Direttiva 91/271/CEE;

Considerato inoltre che dal questionario biennale 
UWWTD2017, che attua l’obbligo di reporting alla Commissio-
ne Europea previsto all’art. 15 della direttiva 91/271/CE, risul-
tano ulteriori agglomerati non conformi alla direttiva stessa 
che potrebbero dar luogo all’avvio di procedure di infrazione 
(pre-contenzioso); 

Riscontrata la necessità di intervenire in modo efficace nella 
soluzione delle criticità connesse alle procedure di infrazione 
2014/2059 e 2017/2181, laddove si è riscontrata una consistente 
presenza di agglomerati non conformi alle disposizioni della di-
rettiva 91/271/CEE;

Ritenuto che l’accesso al finanziamento in argomento è su-
bordinato al rispetto dei seguenti criteri, condivisi con il Ministe-
ro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, riguardo 
l’assegnazione di contributi a favore di interventi risolutivi delle 
criticità connesse al mancato rispetto della direttiva 91/271/
CEE concernente gli obblighi comunitari in materia di tratta-
mento delle acque reflue urbane:

•	gli interventi sono compresi nella programmazione dei 
Piani d’Ambito approvati; 

•	gli interventi sono realizzati dal Gestore Unico del Servizio 
Idrico Integrato; 

•	gli interventi concorrono a risolvere e/o evitare una poten-
ziale procedura di infrazione per violazione degli artt. 3 e 4 
della Direttiva 91/271/CEE; 

•	il finanziamento concesso ha un effetto anticipatorio 
sull’esecuzione dei lavori rispetto alla pianificazione d’Am-
bito; 

•	le somme finanziate saranno oggetto di liquidazione en-
tro il 2018;

Preso atto delle proposte riguardo l’accesso al finanziamento 
in argomento, agli atti della Direzione Generale Territorio e Prote-
zione Civile, pervenute dagli Uffici d’Ambito di:

•	Bergamo con nota prot. 4071 in data 10 settembre 2018;

•	Brescia con nota prot. 5328/2018 in data 11 settem-
bre 2018;

•	Como, con nota prot. 0004356 in data 14 settembre 2018

•	Cremona, con nota prot. 2629 in data 11 settembre 2018

•	Lecco con nota prot. 47858 in data 11 settembre 2018;

•	Lodi con nota prot. 1469/2018 in data 10 settembre 2018;

•	Monza e Brianza con nota prot. 3169/2018 in data 11 set-
tembre 2018;

•	Mantova con nota prot. 1023 in data 10 settembre 2018;

•	Pavia con nota prot. 2610/2018 in data 11 settembre 2018;
Preso altresi’ ATTO delle comunicazioni pervenute dagli Ufficio 

d’Ambito di:

•	Città Metropolitana di Milano con nota prot. 0013014 in 
data 20 settembre 2018, 

•	Sondrio con nota prot. 1766 in data 19 settembre 2018; 

•	Varese con nota prot. 4854 del 19 settembre 2018; 
con le quali dichiarano di non essere in grado assolvere il cri-

terio relativo alla liquidabilità, del contributo entro l’esercizio in 
corso, così come stabilito dalla lr 12/2018 di assegnazione del 
finanziamento; 

Inoltre con il presente provvedimento si è ritenuto di acco-
gliere l’istanza presentata dall’Ufficio d’Ambito di Brescia, con 
medesima nota prot. 5328/2018 in data 11 settembre  2018, 
di accesso al contributo per l’intervento concernente «Potabi-
lizzazione di San Felice del Benaco – installazione impianto ad 
ozono e adeguamento filtri a sabbia», in quanto le opere han-
no lo scopo di rafforzare il sistema di potabilizzazione al fine di 
prevenire situazioni che possano determinare il divieto di utilizzo 
dell’acquedotto, quali quelle che hanno portato all’ordinanza 
di sospensione temporanea del servizio di distribuzione di ac-
qua potabile nel luglio 2018;

Visto il «PROGRAMMA DI INTERVENTI 2018 FINALIZZATI ALL’ADE-
GUAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO», costituito dall’Al-
legato «A», parte integrante e sostanziale al presente provvedi-
mento, redatto sulla base delle richieste presentate dagli Uffici 
d’Ambito interessati all’iniziativa in argomento, coerenti con i 
criteri sopra elencati, ai quali è stato attribuito, nei limiti delle di-
sponibilità e della liquidabilità delle somme entro il 2018, il finan-
ziamento secondo la seguente ripartizione:

•	Bergamo Euro 500.000,00 

•	Brescia Euro 800.000,00 

•	Como Euro 150.000,00

•	Cremona Euro 400.000,00

•	Lecco Euro 600.000,00

•	Lodi Euro 400.000,00

•	Monza e Brianza Euro 600.000,00

•	Mantova Euro 300.000,00

•	Pavia Euro 250.000,00
Dato atto che gli interventi proposti sono contenuti nei Pia-

ni degli Investimenti 2016/2019 approvati in coerenza con le 
disposizioni dell’Autorità di Regolamentazione per Energia e 
Reti (ARERA), in particolare le deliberazioni n. 664/2015/R/IDR, 
918/2017/R/IDR e 436/2018/R/IDR inerenti il metodo tariffario 
per il periodo 2017/19 e per l’aggiornamento 2018/2019;

Vista la nota prot. 0008602 del 26 aprile  2018  del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la quale 
si evidenzia l’esclusione del settore del Servizio Idrico Integrato 
dalla disciplina dettata dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudica-
zione dei contratti di concessione;

Vista la legge regionale n. 12 del 10 agosto 2018 – Assesta-
mento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regiona-
li - che ha incrementato per complessivi Euro 4.000.000,00 la 
dotazione sul capitolo di spesa 9.04.203.7111 per far fronte alle 
criticità connesse al mancato rispetto della direttiva 91/271 CEE 
concernente gli obblighi comunitari in materia di trattamento 
delle acque reflue urbane: 

Considerata l’urgenza di intervenire nel completamento delle 
opere necessarie al pieno rispetto degli obblighi posti dalla di-
rettiva 91/274 CEE;
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Richiamata la l.r. 34/78 nonché il regolamento di contabilità; 
Richiamata inoltre la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedi-

menti organizzativi dell’XI legislatura;
Visto il Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura 

approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, in particolare la Mis-
sione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambien-
te», Programma 4. «Servizio idrico integrato», Risultato atteso 204 
Ter. 9.4 «Miglioramento della governance, dell’efficienza e della 
qualità del Servizio Idrico»; 

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1.di approvare il «PROGRAMMA DI INTERVENTI 2018 FINALIZ-
ZATI ALL’ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO» di 
cui all’Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di approvare l’assegnazione del finanziamento com-
plessivo di Euro 4.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 
9.04.203.7111 che presenta la necessaria disponibilità, attri-
buendo a ciascun Ufficio d’Ambito i seguenti importi:

•	Bergamo Euro 500.000,00 

•	Brescia Euro 800.000,00 

•	Como Euro 150.000,00 

•	Cremona Euro 400.000,00

•	Lecco Euro 600.000,00

•	Lodi Euro 400.000,00

•	Monza e Brianza Euro 600.000,00 

•	Mantova Euro 300.000,00

•	Pavia Euro 250.000,00
3. di demandare al Dirigente competente della Direzione Ge-

nerale Territorio e Protezione Civile ogni ulteriore adempimento 
conseguente per l’attuazione degli interventi di cui all’Allegato 
«A»;

4. di stabilire che i beneficiari del contributo rendicontino suc-
cessivamente le spese sostenute».

5. di dare mandato al Dirigente competente di adempiere 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti in attuazione 
del d.lgs 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Direzione Generale Territorio e Protezione Civile ALLEGATO  "A"

Ufficio 
d'Ambito Agglomerato Motivazione Titolo intervento Costo totale 

Contributo 
erogabile entro il  

2018

BG
AG01619904_Serina_Valpiana-
Lepreno Procedura 2017/2181

Realizzazione sistema di collettamento della 
Valle Serina - 2° Lotto  funzionale alla 
eliminazione del terminale non depurato 
dell’agglomerato Serina-Valpiana-Lepreno 2.524.058,69 500.000,00

BS AG01707701_Gavardo Procedura 2014/2059

Dismissione dell'impianto di depurazione di 
"Villanuova sul Clisi" (DP01720101) e 
collettamento dei reflui ivi collettati all'impianto 
di "Gavardo - Intercomunale" (DP01707703)" 4.672.457,48 400.000,00

BS

Crisi distribuzione 
acqua potabile con 
sospensione  luglio 
2018 

Migliorie impianto di potabilizzazione di San 
Felice del Benaco – installazione impianto ad 
ozono e adeguamento filtri a sabbia 417.400,00 400.000,00

CO AG09705601_Nibionno Procedura 2017/2181
Comune di Inverigo  - Fognatura Via 
Montebarro - Fognatura Via Magni Alta (3° lotto) 565.000,00 150.000,00

CR
AG01900501_Bagnolo 
Cremasco Procedura 2017/2181 Risoluzione scarichi indepurati zona Est Dovera 2.081.867,35 400.000,00

LC AG09708301_Valmadrera Procedura 2017/2181

Realizzazione delle opere necessarie a 
sottoporre a trattamento di depurazione le 
acque reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario 
e di Civenna - lotto a) - 1° stralcio 1.259.771,79 600.000,00

LO AG09802501_Crespiatica Procedura 2017/2181
Comune di Creaspiatica - Lavori di 
collettamento fongnario 586.000,00 200.000,00

LO AG09803101 - Lodi
Pre contenzioso - 
violazione direttiva

 Comune di Lodi - Intervento igienico sanitario in 
Via Secondo Cremonesi 250.000,00 200.000,00

MB AG01514901_Monza Procedura 2017/2181
Realizzazione vasca volano di alleggerimento 
sfrioro del collettore 6.915.139,40 600.000,00

MN AG02004201_Poggio Rusco Procedura 2014/2059

Costruzione di nuovo impianto di depurazione a 
Poggio Rusco e collettamenti fognari – 2° 
stralcio 2.000.000,00 300.000,00

PV AG01803701_Casteggio

pre-contenzioso 
violazione direttiva 

91/271- già in 
2009/2034

Realizzazione fognatura ad est del capoluogo - 
zona Via Milano

336.022,12 250.000,00
TOTALE 21.607.716,83 4.000.000,00


