Provincia di Milano

Decreto n. 04/2004
Segreteria Tecnica A.T.O.

Prot. n. 113199
Fasc. n. 202/04 del 04/05/04
Raccolta Generale n. 4587/2004 del 04/05/04

Oggetto: Finanziamento delle attività di progettazione degli interventi dei Pubblici Servizi di
Fognatura la cui tipologia è individuata nel Piano Stralcio – art. 141, comma 4,
L.388/2000.

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO
PER DELEGA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

RICHIAMATA la l.r. 26/03 che abroga e sostituisce la l.r. 21/98 e fa salvi gli effetti dei provvedimenti
già adottati sulla base delle disposizioni di tale legge, e con la quale sono stati delimitati gli Ambiti
Territoriali Ottimali ai fini della riorganizzazione del Servizio Idrico prescritta dalla L. 36/1994;
ATTESO che il coordinamento e la cooperazione tra gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. per
l’esercizio delle funzioni di governo, di programmazione e di controllo della gestione del Servizio
Idrico Integrato avviene attraverso la Conferenza, secondo quanto stabilito dalla Convenzione per la
regolamentazione dei rapporti tra gli EE.LL ricompresi nell’ATO della Provincia di Milano;
debitamente sottoscritta dalla Provincia e da tutti i comuni della circoscrizione (eccettuati i comuni
di Casorezzo e Gaggiano);

che la convenzione è stata depositata con atto del Notaio Salvo Morsello del 18 giugno
2003 n. 44227/15050 di repertorio;

DATO ATTO

che l’art. 7, comma 2 del Regolamento Regionale n. 5 del 16 luglio 2001 per il
funzionamento della Conferenza, adottato con delibera n. 1/01, prevede che le decisioni della
Conferenza d’ambito devono essere formalizzate con atto dell’Ente Locale responsabile del
coordinamento;
CONSIDERATO

altresì, che l’art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, specifica ulteriormente tale aspetto,
disponendo in particolare che il Rappresentante di tale Ente “adotta tutte le iniziative ed i
provvedimenti attuativi delle decisioni della Conferenza stessa, nonché gli atti e i provvedimenti
stabiliti dal presente Regolamento”, ruolo ripreso e puntualizzato dal comma 2, dell’art. 5 della
menzionata Convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali dell’ATO;
VISTO

PRESO ATTO che il Presidente della Provincia di Milano ha delegato l’arch. Luigi Cocchiaro,
Assessore all’Ambiente della Provincia di Milano, a rappresentare la Provincia stessa nella
Conferenza e a adottare i provvedimenti attuativi delle decisione della Conferenza stessa;
CONSIDERATO che nel Piano Stralcio di cui all’art. 141, comma 4, della L. 388/2000, approvato
dalla Conferenza d’Ambito con deliberazione n. 5 del 19/11/2001, si sono identificati gli interventi
nei settori fognario e depurativo necessari all’adempimento dei termini previsti nel D.Lgs 152/99,
interventi che relativamente al settore fognario riguardavano il completamento delle reti e la
dismissione degli scarichi in corso d’acqua superficiale;

che da un’indagine, compiuta dalla Segreteria Tecnica nel giugno 2003, sullo stato di
attuazione degli interventi identificati nel Piano Stralcio, si è riscontrato che per molti di essi
mancava la fase progettuale;
PRESO ATTO

l’indicazione del Comitato Ristretto che ha ritenuto di privilegiare il completamento
degli aspetti progettuali delle opere che interessano il Settore Fognature, prevedendo pertanto il
finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva prioritariamente degli interventi che
riguardano il completamento delle reti e la dismissione degli scarichi utilizzando i proventi
derivanti dall’applicazione degli incrementi tariffari sui canoni di fognatura e depurazione previsti
dalla delibera CIPE 52/2001;
RICHIAMATA

RITENUTO di

ammettere al contributo gli interventi riguardanti, sia esclusivamente (categoria A), sia
parzialmente (categoria B), il completamento delle reti fognarie e la dismissione degli scarichi in
corso d’acqua superficiale;
VISTO l’elenco delle richieste pervenute e la relativa proposta della Segreteria Tecnica che si allega
in copia;

PRESO ATTO

del parere favorevole del Comitato Ristretto nella seduta del 30/04/2004;

DECRETA
Per le ragioni specificate in premessa e qui richiamate:
1. di approvare l’elenco degli interventi e dei relativi contributi, come da scheda allegata
al presente Decreto;
2. di demandare alla Segreteria Tecnica le procedure relative alla stipula, sottoscrizione e
attuazione della convenzione tra l’ATO Provincia di Milano ed i comuni ammessi al
contributo.

L’Assessore all’Ambiente della Provincia di Milano
per delega del Presidente della Provincia di Milano
(arch. Luigi Cocchiaro)

