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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

N. 4 SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019 

 

In data 18 luglio 2019 alle ore 17.00 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  

 

Attilio Galbusera Si 

Componente  

 

Paola Plebani Si 

Componente Guido Spreafico 

 

Si 

 

Revisore   Simone Biffi Si 

 

Per discutere e deliberare sul seguente  

 

ordine del giorno: 

 

1. Illustrazione e analisi del Programma degli interventi società Uniacque spa; 

2. Varie ed eventuali 

 

 

Assenti giustificati: nessuno 

Partecipa alla seduta l’ing. Norma Polini Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo e il Presidente 

della Conferenza dei Comuni Alberto Mazzoleni e il Vicepresidente Davide Casati. 

 
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: 
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Illustrazione e analisi del Programma degli interventi società Uniacque spa. 

 

Rilevando che: 

 

• Il PDI - Programma degli Interventi è contenuto nel capitolo 5 del vigente Piano d'Ambito, in 

particolare: 

- Il PDI 1 è il Programma degli Interventi 2013–2017  ed è dettagliato nell’Allegato 5.1 

- Il PDI 2 è il Programma degli interventi 2018-2022 ed è dettagliato all’allegato 5.3 

Nel corso degli anni l’Ufficio d’Ambito ha effettuato il monitoraggio del Programma degli 

Interventi secondo quanto previsto dalla Convenzione di Gestione e dal Disciplinare Tecnico che 

regola i rapporti tra con Uniacque S.p.A. 

 

Le opere del Programma degli Interventi sono accorpate in tre Aree, coerentemente con le aree 

operative della Società Uniacque S.p.A.: 

- AREA INGEGNERIA: elenco di interventi puntuali e dettagliati con importi rilevanti che 

rispondono ai criteri di priorità dettati dal Piano d’Ambito, che devono rispettare un 

cronoprogramma ben preciso; 

- AREA ESERCIZIO: interventi di manutenzioni su reti e impianti, strumenti ed 

apparecchiature, posa contatori, il cui dettaglio viene comunicato dalla società solo a 

consuntivo; 

- AREA STRUTTURA: interventi relativi alla struttura (sistemi informativi, rilievi, 

modellazione, telecontrollo, apparecchiature) il cui dettaglio viene comunicato dalla società 

solo a consuntivo. 

 

• A gennaio 2019 con Delibera n° 5 del 30/01/2019 l’Ufficio d’Ambito ha riallineato la 

pianificazione a seguito delle varie comunicazioni di Uniacque S.p.A. e dei ritardi nella 

realizzazione delle opere del PDI 1 anche in considerazione della predisposizione tariffaria per il 

biennio 2018 – 2019. 

  

In particolare la nuova situazione è di seguito sinteticamente richiamata: 

 

Il PDI 1 per l’Area Ingegneria, prevedeva 98 interventi che dovevano chiudersi al 31/12/2017 in 

realtà il piano non è ancora concluso, poiché alcune opere si sono prolungate alle annualità 

successive, in particolare: 21 opere con conclusione prevista nel 2019, 7 opere con conclusione 

prevista nel 2020, 2 opere con conclusione prevista nel 2021. 

La Società Uniacque S.p.A. ha motivato il ritardo nella realizzazione degli interventi con: 

- allungamento dei tempi per l’ottenimento delle autorizzazioni; 

- allungamento dei tempi di gara; 

- interventi con progettazione più complessa di quanto previsto; 

 

il PDI 2 per l’Area Ingegneria prevedeva 122 interventi, scesi a 67 interventi a seguito delle 

comunicazioni di Uniacque S.p.A. che ha segnalato: 

- la necessità di alcuni nuovi interventi urgenti che ne hanno sostituito altri;  

- l’eliminazione di interventi non più necessari perché realizzati come manutenzioni dell’Area 

Esercizio; 

- la posticipazione alla successiva programmazione di interventi non prioritari, per creare la 

capienza agli interventi non conclusi del PDI 1; 
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- la necessità di rispettare il budget approvato dalla società. Uniacque ritiene infatti, che 

l’importo cumulativo del PDI 2 e del residuo degli interventi del PDI 1 non possa superare 

il valore massimo definito all’interno della propria programmazione finanziaria, benché le 

regole del modello tariffario garantiscano comunque un ritorno dell’investimento in tariffa 

due anni dopo la sua entrata a cespite. 

 

Il  piano con gli investimenti totali, coda degli interventi del PDI 1 e nuova programmazione del 

PDI 2, considerando tutte e tre le aree, Ingegneria, Esercizio e Struttura è sintetizzato come segue: 

 

 
    2018 

CONSUNTIVO  

al 31/12/2018 

2019 
PREVISIONE 

2020 
PREVISIONE 

2021 
PREVISIONE 

2022 
PREVISIONE 

AREA 

INGEGNERIA 

PDI 1 

(recupero 

di 30 

interventi) 

12.872.584 € 14.767.963 € 6.057.994 € 1.430.818 € -  

AREA 

INGEGNERIA 

PDI 2 

67 

interventi 

1.543.090 €  2.605.648 € 6.665.749 € 10.961.746 € 12.404.526 € 

   14.415.674 € 17.373.611 € 12.723.743 € 12.392.564 € 12.404.526 € 

AREA 

ESERCIZIO 
  12.478.231 € 9.600.000 € 9.600.000 € 9.600.000 € 9.600.000 € 

AREA 

STRUTTURA 
  1.796.082 €  2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 

TOTALE   28.689.988 € 28.973.611 € 24.323.743 € 23.992.564 € 24.004.526 € 

 

 

• Le date del cronoprogramma degli interventi vengono costantemente monitorate dall’Ufficio 

d’Ambito con rilievo mensile per gli interventi relativi ad opere che servono per superare le 

infrazioni comunitarie. 

 

• Nel mese di giugno è stato fatto un incontro con il direttore di Uniacque a seguito anche di 

comunicazioni specifiche alla struttura, in cui è stata sollecitata la chiusura degli interventi e 

sono state monitorate le date di arrivo dei progetti che devono essere approvati dall’Ufficio 

d’Ambito in riferimento alla data prevista di chiusura degli interventi. L’obiettivo è sollecitare 

la Società al rispetto delle tempistiche comunicate, poiché è chiaro che se di un intervento si 

prevede la chiusura nell’anno, il progetto deve essere pervenuto all’Ufficio d’Ambito almeno 

entro l’anno precedente o 6/8 mesi prima della chiusura (a seconda del tipo e della complessità 

dell’intervento). 

 

• Alla data odierna: 

- manca la consegna di due progetti per interventi che si devono chiudere entro l’anno 2019 

che verranno accorpati; 

- dei 22 interventi la cui chiusura è prevista nell’anno 2020 sono stati consegnati all’Ufficio 

d’Ambito 7 progetti. 

 

si 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, delibera: 
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DELIBERAZIONE n. 12 

 

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 dello stato di realizzazione del programma degli interventi della società 

Uniacque spa per il PDI1 e PDI2, di demandare all’Ufficio d’Ambito il proseguimento 

dell’attività di monitoraggio e controllo dello stato di attuazione e del rispetto delle 

tempistiche indicate nel programma degli interventi, al fine di non procrastinare 

ulteriormente la tempistica della fine lavori; 

3. di programmare un incontro con la Società Uniacque spa per confrontarsi sul tema degli 

interventi. 

 

 

 

 
Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge. 

La seduta termina alle ore 18.30 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Bergamo, 18/07/2019 

Il Segretario/ Direttore                               Il Presidente del CdA  

Ing. NORMA POLINI                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 18/07/2019 

Il Segretario/ Direttore             

                                                                    Ing. NORMA POLINI 


