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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI
BERGAMO
N. 1 SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2019
In data 30 gennaio 2019 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito in via A. Moretti , 34 a Bergamo, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente
dell’Ufficio d’Ambito ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i Signori:
Ruolo Componenti

Nome e Cognome

Presenza

Presidente

Pierangelo Bertocchi

Si

Componente

Roberto Agazzi

Si

Componente

Giuseppe Bettera

Si

Componente

Gabriele Gabbiadini

Si

Componente

Attilio Galbusera

No

Revisore

Simone Biffi

Si

Per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità;
Approvazione della relazione al piano della performance anno 2018;
Approvazione budget e obiettivi della performance anno 2019;
Presa d’atto dell’attività di controllo sugli scarichi in reti fognarie anno 2018;
Approvazioni varianti al Piano degli Interventi anni 2013-2017 e 2018-2022;
Varie ed eventuali

Assenti giustificati: Attilio Galbusera.
Partecipa alla seduta l’ing. Norma Polini Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo.
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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara l’odierna riunione validamente costituita e atta a
deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario l’ing. Norma Polini, che
accetta e redige il presente verbale.
PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:
Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità
Rilevando che:
• la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha previsto, oltre ad una
serie di misure repressive, anche alcune misure preventive per contrastare la corruzione e
l’illegalità nelle pubbliche amministrazioni, introducendo azioni volte ad incrementare la
trasparenza e i controlli interni;
• la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche (CiVIT), individuata dal legislatore quale Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), ha approvato con delibera n. 72/2013 il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), sulla
base del quale ciascuna amministrazione può redigere il proprio piano di prevenzione della
corruzione a valenza triennale;
• che, con propria deliberazione n. 2/2015 assunta in data 27/01/2015, questo CdA ha individuato
nel Direttore il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ha il
compito di proporre all'organo di indirizzo politico dell’Azienda un piano triennale di
prevenzione della corruzione e di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
• il termine per l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione è fissato nel 31
gennaio 2019;
• le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dal D.Lgs. 33/2013
sono collegate, ai sensi dell'art. 10, comma 2, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di
prevenzione della corruzione di cui detto Programma può costituire una sezione;
• è stato illustrata la proposta di Piano anticorruzione e trasparenza per il triennio 2019-2021, dal
Direttore Ing. Norma Polini;
Il Presidente apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.
A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell’argomento, valutati complessivamente
tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 1
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di adottare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità
2019-2021” proposto dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo Ing. Norma Polini, quale
Responsabile anticorruzione e trasparenza, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
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3. di demandare al Direttore la pubblicazione del Piano adottato con la presente sul sito web
istituzionale dell’Azienda .
PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione della relazione al piano della performance anno 2018
Rilevando che:
• in data 12/7/2017 con deliberazione n.19 il CDA ha deliberato di approvare il documento
“Sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale dell’Ufficio
d’Ambito di Bergamo” e relativi allegati;
• in data 31/03/2018 con deliberazione n. 3 il CDA ha deliberato di approvare la tabella indicante
gli obiettivi del bilancio previsionale con indicati i soggetti responsabili, gli indicatori di
risultato e il risultato atteso per l’anno 2018 e di istituire il budget complessivo per l’anno 2018
pari a € 50.000 (pari a due mensilità per ogni dipendente).
• è stata illustrata la relazione relativa agli obiettivi e risultati raggiunti nel corso dell’anno 2018,
dal Direttore Ing. Norma Polini;
Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno.
A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell’argomento, valutati complessivamente
tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 2
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare la relazione relativa agli obiettivi e risultati raggiunti dal personale
dell’Ufficio nel corso dell’anno 2018;
3. di erogare il salario di risultato nel mese di aprile 2019, in base alle singole schede di
valutazione.
PUNTO 3 ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione budget e obiettivi della performance anno 2019
Rilevando che:
• in data 12/7/2017 con deliberazione n.19 il CDA ha deliberato di approvare il documento
“Sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale dell’Ufficio
d’Ambito di Bergamo” e relativi allegati;
• in data 18/12/2018 con delibera n. 54 il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di
Previsione anno 2019, il bilancio Pluriennale 2019-2021 e il Piano Programma che include gli
obiettivi assegnati all’Ufficio d’Ambito;
• è opportuno individuare per ogni obiettivo del bilancio previsionale i soggetti responsabili, gli
indicatori di risultato e il risultato atteso, come da tabella allegata;
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• è indispensabile individuare un budget complessivo per l’anno 2019 da destinare alla
valutazione e alla premialità;
Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno.
A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell’argomento, valutati complessivamente
tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 3
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare la tabella indicante gli obiettivi del bilancio previsionale con indicati i soggetti
responsabili, gli indicatori di risultato e il risultato atteso;
3. di istituire il budget complessivo per l’anno 2019 pari a € 55.000 (pari a due mensilità per
ogni dipendente).

PUNTO 4 ORDINE DEL GIORNO:
Presa d’atto dell’attività di controllo sugli scarichi in reti fognarie anno 2018
Rilevando che:
• in data 18/04/2018 con deliberazione n. 10 il CDA ha approvato lo schema di accordo tra
Ufficio d’Ambito e gestore Uniacque spa per lo svolgimento delle attività di
prelievo/campionamento e analisi delle acque reflue nell’ambito delle attività di controllo in
attuazione del “Programma di controllo degli scarichi delle acque reflue industriali e di acque
di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura dei comuni ricadenti
nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo per l’ anno 2018” e il programma
dei controlli per l’anno 2018 degli scarichi industriali e di prima pioggia recapitanti in reti
fognarie;
• di seguito si riportano gli esiti dei controlli fatti:
•

•
•
•

4 scarichi sono risultati NON conformi ai limiti previsti dalle Autorizzazioni
rilasciate alle Ditte per parametri non ricompresi nella tabella 5 dell’Allegato 3 alla
Parte V del D. Lgs. 152/2006 e pertanto non pericolosi, con conseguente
contestazione di verbali di accertamento di illecito amministrativo;
2 Ditte sono risultate inottemperanti alle prescrizioni contenute negli atti
autorizzativi con conseguente contestazione di verbali di accertamento di illecito
amministrativo;
3 scarichi sono risultati inattivi;
10 scarichi sono risultati conformi ai limiti previsti dalle Autorizzazioni rilasciate
alle Ditte per parametri non ricompresi nella tabella 5 dell’Allegato 3 alla Parte V del
D. Lgs. 152/2006;
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•

•

Nessuno scarico è risultato NON conforme per un parametro ricompreso nella tabella
5 dell’Allegato 3 alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 (parametri pericolosi), con
conseguente segnalazione alla Procura di Bergamo;
in relazione alle verifiche relative alle sole prescrizioni autorizzative effettuabili d’ufficio
per via amministrativa, si riportano gli esiti dell’attività svolta relativa a 51 controlli eseguiti:
•
•

11 Ditte sono risultate inottemperanti alle prescrizioni contenute negli atti
autorizzativi con conseguente contestazione di verbali di accertamento di illecito
amministrativo;
40 Ditte sono risultate ottemperanti alle prescrizioni contenute negli atti
autorizzativi;

Il Presidente apre la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno.
A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell’argomento, valutati complessivamente
tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 4
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di prendere atto dell’attività di controllo effettuata sugli scarichi industriali e di prima pioggia
in reti fognarie nell’anno 2018.

PUNTO 5 ORDINE DEL GIORNO:
Approvazioni varianti al Piano degli Interventi anni 2013-2017 e 2018-2022
Rilevando che:
• in data 16/12/2015 il Consiglio Provinciale ha approvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito
con delibera n.98;
• al capitolo 5 del Piano d'Ambito era inserito il programma degli interventi per gli anni 20182022 (PDI 2) dettagliato all’allegato 5.3;
• in data 26/04/2017 con delibera n. 7 il CDA ha approvato alcune varianti al PDI2 anni 20182022;
• in data 29/11/2017 con delibera n. 27 il CDA ha approvato ulteriori varianti al PDI2 anni 20182022;
• il PDI 2 prevedeva 122 interventi per l’area Ingegneria per un importo delle opere pari a €
62.781.587;
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INTERVENTI PDI 2
ANNO
2018

5.973.665 €

2019

14.169.870 €

2020

14.251.591 €

2021

14.020.500 €

2022

14.365.962 €

TOTALE

62.781.587 €

• la società Uniacque spa ha comunicato che 8 interventi del PDI 2 sono stati accorpati in 2
interventi riferiti ai sistemi di depurazione di Bergamo e Valle Seriana, mentre 8 sono stati
eseguiti dall’area esercizio come manutenzioni;
• la Società Uniacque S.p.A. a decorrere dagli ultimi mesi del 2018 ha segnalato la necessità di
inserire alcuni interventi in variante al PDI2 (non prevedendo un incremento di opere, ma
sostituendo alcuni interventi non ritenuti ad oggi urgenti) ed in data 28/01/2019 ha trasmesso
una nota che evidenzia alcune situazioni emergenziali emerse nel corso dell’anno 2018,
condivise con i comuni e l’Ufficio stesso;
•

si ritiene necessario rivedere quindi il PDI 2 e approvare 19 interventi in variante allo stesso,
come di seguito precisato:
✓ Comune di Algua: Opere di protezione della sorgente Algua
✓ Comune di Berbenno: Estensione della fognatura in località Spassada
✓ Comune di Boltiere: Estensione della condotta scolmatrice nei pressi dell'impianto di
depurazione
✓ Comune di Castelli Calepio: Sistemazione della frana lungo la pista ciclabile in località
Tagliuno
✓ Comune di Colere: Collettamento del terminale non depurato in Via Zanoli ed estensione
fognatura in località Carbonera con dismissione della ossa Imhoff
✓ Comune di Costa Serina: Prolungamento del collettore fognario acque nere e realizzazione
di impianto di depurazione in località Ambriola
✓ Comune di Costa Volpino: Captazione Sorgente San Carlo (galleria) con realizzazione di
stazione di pompaggio e connessione alla rete di distribuzione dell’Acquedotto
Intercomunale Alto Sebino
✓ Comuni da Bracca a Bergamo: studio di fattibilità per il Rifacimento delle adduttrici
dell'acquedotto di Algua
✓ Comune di Fiorano Al Serio: Adeguamento della rete fognaria in località San Fermo a
monte della vasca volano di via Papa Giovanni XXIII
✓ Comune di Grumello del Monte: Potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico
✓ Comune di Leffe: Rifacimento acquedotto in via Tonale
✓ Comuni di Nembro e Albino: Rifacimento condotta di adduzione Rio Re tra Albino e
Nembro
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✓ Comune di Ponte Nossa: Adeguamento dell’impianto di depurazione esistente per ricevere
temporaneamente parte dei reflui dell'alta Val Seriana
✓ Comune di Pradalunga: Risanamento della Valle Salini da via IV Novembre al Fiume Serio
✓ Comune di Sarnico: - Potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico
- Rifacimento acquedotto e fognatura in via Crodarolo
✓ Comune di Sovere: Adeguamento della fognatura di via Adamello
✓ Comune di Val Brembilla: Interventi di adeguamento della rete di pubblica fognatura nelle
località Laxolo e Lera
✓ Comune di Viadanica: Estensione della rete fognaria in via Val Maggiore
• tutti gli interventi oggetto di variante al PDI 2 rientrano nelle categorie di Priorità definite al
Capitolo 4 del Piano d’Ambito vigente e interessano:
o reti acquedottistiche di adduzione con lo scopo di potenziare l’approvvigionamento del
sistema idrico;
o reti fognarie e relativi manufatti con l’obiettivo di eliminare i terminali fognari in
ambiente ed i sistemi di trattamento insufficienti, estendere la rete fognaria ad aree
sprovviste, potenziare le reti attuali per risolvere problematiche che si verificano
soprattutto in concomitanza di eventi meteorici di forte intensità.
• il PDI 2 da ultima approvazione prevedeva 122 interventi, di cui 14 vengono eliminati come
indicato sopra,
48 interventi vengono confermati e 60 vengono posticipati alla
programmazione successiva, come indicato in precedenza, per rispettare il budget approvato
dalla società;
• il nuovo PDI 2 prevede pertanto 67 interventi ( 48 +19) per l’area Ingegneria per un importo
delle opere pari a € 34.096.185;
INTERVENTI PDI 2
(variante)
ANNO
2018

1.458.516 €

2019

2.605.648 €

2020

6.665.749 €

2021

10.961.746 €

2022

12.404.526 €

TOTALE

34.096.185 €
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•

la Società Uniacque S.p.A. inoltre, motivandone adeguatamente il ritardo, determinato da
autorizzazioni ritardate, allungamento dei tempi di gara, ha comunicato la necessità di rinviare
la conclusione di 31 opere inserite nel PDI 1 2013-2017, alle date del 2019-2020-2021, quindi
ben oltre la data già autorizzata del 2018;

•

si rende necessario prendere atto di questi rinvii riferiti alle seguenti opere:
o 21 con conclusione nel 2019
o 7 con conclusione nel 2020
o 2 con conclusione nel 2021
o 1 non più necesseria in quanto programmata in previsione di uno sviluppo
urbanistico ancora non avviatosi, nella zona del Cimitero di Bergamo

•

Poiché gli importi, al lordo degli eventuali contributi, che Uniacque S.p.A. dovrà realizzare per
il settore Ingegneria, considerando le varianti al PDI 2 e il residuo degli interventi del PDI 1,
compresa l’annualità 2018, non possono superare quando definito dalla società all’interno del
proprio budget, il nuovo Piano degli interventi cumulato diventa il seguente (e gli interventi
risultano pari a 31+67):
INTERVENTI PDI 1

INTERVENTI PDI 2
TOTALE

(proroga)

(variante)

2018

13.041.360 €

1.458.516 €

2019

14.767.963 €

2.605.648 €

2020

6.057.994 €

6.665.749 €

2021

1.430.818 €

10.961.746 €

ANNO

12.404.526 €

2022
TOTALE

35.298.135 €

34.096.185 €

14.499.876
17.373.611
12.723.743
12.392.564
12.404.526
69.394.320

Il Presidente apre la discussione sul quinto punto all’ordine del giorno.
A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell’argomento, valutati complessivamente
tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente
DELIBERAZIONE n. 5
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
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1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare le ulteriori varianti al Piano degli Interventi per gli anni 2018-2022 PDI 2 come
indicate nell’allegato alla presente delibera;
3. di prendere atto del ritardo nella conclusione della realizzazione del PDI 1 che si concluderà
entro il 2021;
4. di pubblicare sul sito internet dell’Ufficio d’Ambito la nuova versione del PDI 1 e del PDI 2 e
darne comunicazione al gestore.
PUNTO 6 ORDINE DEL GIORNO:
Varie ed eventuali
Il Presidente informa il Consiglio che lo scorso 3 gennaio è stata trasmessa da Hidrogest S.p.A. una nota avente
ad oggetto la “Diffida alla determinazione e corresponsione del valore residuo al gestore uscente ai fini del
subentro del gestore unico.”.
Il Presidente illustra i contenuti della diffida, rappresentando che l’Ufficio risponderà rendendo i chiarimenti
necessari e, in particolare ribadendo quanto già determinato nel duplice grado di giudizio con cui Hidrogest e i
Comuni da essa serviti avevano impugnato i provvedimenti emessi dall’Autorità d’Ambito in forza dei quali la
società era stata decaduta dalla gestione dei servizi idrici, senza necessità di apposita ulteriore deliberazione da
parte degli enti locali originari affidanti, in attuazione delle previsioni cui agli artt. 113, c. 15 bis d.lgs. n.
267/2000, dell’art. 172, d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 23 bis, l. n. 133/2008.
Nella risposta verrà altresì chiarito il ruolo dell’Ufficio con riguardo al calcolo del valore di subentro/valore
residuo/valore di indennizzo, riferito al subentro ai gestori uscenti non conformi, rispetto al quale ove i gestori
raggiungano congiuntamente un accordo, l’Ufficio d’Ambito, nella Convenzione in essere con Uniacque, si è
riservato di svolgere unicamente le verifiche di competenza in ordine alla sostenibilità tariffaria dei valori
convenuti dalle società oltre al rispetto dell’applicazione dei criteri definiti da ARERA per la definizione del
valore del patrimonio afferente alla gestione dei servizi idrici, oltre che al mantenimento dell’equilibrio
economico finanziario del gestore Uniacque.

La seduta termina alle ore 18.30.
Letto, confermato e sottoscritto
Bergamo, 30/01/2019
Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI

Il Presidente del CdA
PIERANGELO BERTOCCHI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo della Provincia di Bergamo dal per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del
DLgs 267/2000.
Bergamo il 30/01/2019
Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI
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