Provincia di Milano

Decreto n. 02/2009
Segreteria Tecnica A.T.O.
Prot. n. 96591 del 24/04/2009 Fasc. n. 2.10\2009\1
Raccolta Generale n. 6680 del 24/04/2009
Oggetto: ulteriori criteri per la definizione e ripartizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato.
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI E IDRAULICA, CAVE E PARCO SUD
DELLA PROVINCIA DI MILANO
PER DELEGA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

PREMESSO CHE:
-

la l.r. 26/03, così come modificata dalla l.r. 18/06 e dalla l.r. 01/09, abroga e sostituisce la l.r.
21/98 e fa salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni di tale legge;

-

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 dell’Ambito (eccettuati i comuni di
Casorezzo e Gaggiano);

-

la convenzione è stata depositata con atto notarile del 18 giugno 2003 n. 44227/15050 di
repertorio;

-

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

-

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;

-

il Presidente della Provincia di Milano con provvedimento del 19 luglio 2004 ha delegato Bruna
Brembilla, Assessore all’Ambiente, Risorse Naturali ed Idraulica, Cave e Parco Sud della
Provincia di Milano, a rappresentare la Provincia stessa nella Conferenza e ad adottare i
provvedimenti attuativi delle decisione della Conferenza stessa;

CONSIDERATO CHE:
−
−
−

con delibera n. 09/2005 è stato approvato Piano d’Ambito dell’ATO Provincia di Milano ed il
relativo il Piano Tariffario successivamente rimodulato con delibere n. 07/2007 e n. 03/2008;
con delibera n. 03/2008 sono stati approvati, inoltre, i criteri per l’applicazione della tariffa del
Servizio Idrico Integrato per l’anno 2008;
tali criteri prevedono la separazione della componente tariffaria deputata alla remunerazione
dell’attività di “erogazione del servizio” da quella deputata alla remunerazione dell’attività di
“gestione delle reti e degli impianti” nonché l’articolazione di tali quote tariffarie in ulteriori tre
sub-componenti relative ai Pubblici Servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione;

PRESO ATTO CHE:
−
−

−
−
−
−

con le Società affidatarie dell’erogazione del Servizio Idrico Integrato, sulla scorta dei sopraccitati
criteri, hanno provveduto alla definizione delle tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2008
e alla relativa articolazione per Soggetto competente e per Servizi;
dal confronto con le suddette Società sono emerse possibili criticità operative/gestionali derivanti
dall’applicazione delle modalità di calcolo della componente tariffaria deputata alla remunerazione
dell’attività di “erogazione del servizio” prevista dal Piano d’Ambito e ripresa dai criteri di cui alla
delibera n. 03/2008;
la modifica della modalità di ripartizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato tra
“erogazione” e “gestione” prevista dal Piano d’Ambito è subordinata alla revisione dello stesso
Piano e alla disponibilità di dati gestionali a consuntivo, ad oggi non ancora disponibili;
le menzionate criticità hanno origine principalmente nell’aumento dei costi dell’energia e dello
smaltimento dei fanghi da depurazione; l’aumento è stato di un’entità tale da non poter essere
prevedibile in sede di redazione del Piano d’Ambito (anni 2003 – 2005);
anche nell’ambito delle attività di gestione delle reti e degli impianti idrici sussistono necessità di
attivare nuovi investimenti al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CEE
che impone il completamento dei sistemi di fognatura e di depurazione sul territorio;
i nuovi criteri di calcolo delle componenti tariffarie del Servizio Idrico Integrato riportate
nell’allegato A) del presente decreto consentono, nelle more della revisione del Piano d’Ambito
prevista nell’anno 2010, il superamento temporaneo delle problematiche descritte;

VISTO il parere favorevole del Comitato Ristretto nella seduta del 25 marzo 2009
DECRETA
1)

di approvare i “Nuovi criteri per la definizione e la ripartizione della tariffa del Servizio Idrico
Integrato” di cui all’allegato A) del presente decreto;

2)

di approvare la validità di tali criteri a partire dalla data di applicazione delle tariffe 2008 sino al 31
dicembre 2009;

3)

di disporre che il presente decreto venga affisso all’albo pretorio della Provincia di Milano.

L’Assessore all’Ambiente, Risorse Naturali e Idraulica,
Cave e Parco Sud
della Provincia di Milano
per delega del Presidente della Provincia di Milano
(Bruna Brembilla)

