Numero 55 Reg. Delibere
Registrato in data 13/12/2019

OGGETTO
UFFICIO D'AMBITO DI BERGAMO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO PER
L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - CAP.3
AGGIORNAMENTO DEGLI AGGLOMERATI E CAP.6 ORGANIZZAZIONE GESTIONALE DEL
SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI

Il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 18:00,
nella apposita sala consiliare della Provincia, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.
GAFFORELLI GIANFRANCO
BOLANDRINI CLAUDIO
BONOMELLI MAURO
CANCELLI CLAUDIO
COCCHI MASSIMO
DELIGIOS EZIO
GANDOLFI PASQUALE G.
IMERI JURI FABIO
MASPER GIANFRANCO
ONGARO ALBERTO
REDOLFI MARCO
RUSSO ROMINA
SAVOLDELLI STEFANO
SEGHEZZI OMAR
TODESCHINI DEMIS
VALOIS UMBERTO
VILLA MATTEO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti n. 14
Assenti n. 3
Assume la Presidenza il Vice Presidente PASQUALE GIOVANNI GANDOLFI
Partecipa il Segretario Generale IMMACOLATA GRAVALLESE
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a deliberare in ordine all’oggetto
sopra riportato.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO che con Legge 7 aprile 2014 n. 56 il legislatore ha proceduto al riordino delle province
dettando “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
DATO ATTO che:
• la legge regionale 27.12.2010, n. 21 recante ”Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre
2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione
all’articolo 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191”, ha disposto che, a
decorrere dal 1 gennaio 2011, le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito siano trasferite alle
Province, le quali costituiscono (entro il termine improrogabile del 1 luglio 2011) un’Azienda
Speciale denominata “Ufficio di ambito” dotata di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa e contabile;
• con Deliberazione consiliare n. 64 del 13.06.2011 è stata costituita – in ottemperanza alle
disposizioni di cui alla Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 21 – l’Azienda Speciale Ufficio
d’Ambito della Provincia di Bergamo per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Provincia in
materia di Servizio Idrico Integrato e precedentemente svolte dal Consorzio ATO;
• con la suddetta Deliberazione si provvedeva altresì all’approvazione dello Statuto
dell’Azienda unitamente alle Linee di indirizzo e all’individuazione del capitale di dotazione
iniziale;
• l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo è stata ufficialmente
costituita con atto del Notaio Morelli Nicoletta di Treviglio in data 27.06.2011, con un fondo
di dotazione di euro 50.000, interamente versato dalla Provincia di Bergamo;
• l’articolo 114 del D. Lgs. 267/2000, prevede in capo all’Ente locale che ha conferito il capitale
di dotazione, oltre alla determinazione delle finalità e delle linee di indirizzo, l’approvazione
degli atti fondamentali dell’ente strumentale;
CONSIDERATO che:
• sulla base di quanto statutariamente previsto, in data 14.11.2014 e successivamente in data
06.05.2019, sono stati nominati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo, nelle persone dei Sigg.
Pierangelo Bertocchi, Roberto Agazzi, Attilio Galbusera, Paola Plebani e Guido Spreafico;
• il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 18 del 17.11.2014, ai sensi dell’art. 9,
comma 3 dello Statuto Sociale dell’Ente ha nominato il Presidente dell’Azienda Speciale nella
persona del Sig. Pierangelo Bertocchi;
VISTI:
• il vigente Statuto dell’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo modificato con deliberazione
del Consiglio provinciale n. 17 del 01.06.2018;
• il vigente Contratto di Servizio fra la Provincia di Bergamo e l’Ufficio d’Ambito per il periodo
01.10.2018 – 31.12.2020, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del
08.10.2018;
DATO ATTO che:
• in data 28.10.2004 con deliberazione n. 9 la Conferenza dell’Ambito Territoriale Ottimale di
Bergamo ha approvato il piano d’Ambito;
• in data 28.01.2013 con deliberazione n. 11 il Consiglio Provinciale della Provincia di Bergamo
ha approvato il Piano Stralcio del Piano d’Ambito relativo agli agglomerati in infrazione
comunitaria;
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in data 20.12.2013 con deliberazione n. 165 il Consiglio Provinciale della Provincia di
Bergamo ha approvato il Piano degli Interventi del gestore Uniacque S.p.A. anni 2013-2017
ed i relativi allegati;
in data 20.12.2013 con deliberazione n. 166 il Consiglio Provinciale della Provincia di
Bergamo ha approvato il Piano economico finanziario del gestore Uniacque S.p.A. anni 20132017;
in data 20.12.2013 con deliberazione n. 167 il Consiglio Provinciale della Provincia di
Bergamo ha approvato la revisione degli Agglomerati con carico generato maggiore di 2000
abitanti equivalenti ed i relativi allegati;
in data 16.12.2015 con deliberazione n. 98 il Consiglio Provinciale della Provincia di
Bergamo ha apporvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito ed i relativi allegati;
nel corso dell’anno 2019 l’Ufficio d’Ambito ha avviato la revisione dei capitoli n. 3 e n. 6 del
Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.Lgs 152/2006, aggiornando gli agglomerati e lo stato
di fatto dell’aggregazione delle gestioni nel gestore d’ambito delle infrastrutture,
dell’aggregazione delle gestioni nel gestore d’ambito, modificando solo i capitoli n. 3 e n. 6,
secondo il seguente indice:
3
Aggiornamento degli Agglomerati (Allegato A)
3.1
Metodologia di aggiornamento
3.2
Agglomerati con carico generato maggiore o uguale a 10.000 A.E.
3.3
Agglomerati con carico generato compreso tra 2.000 e 9.999 A.E.
3.4
Agglomerati con carico generato compreso tra 400 e 1.999 A.E.
3.5
Agglomerati con carico generato compreso tra 50 e 399 A.E.
3.6
Nuclei con carico inferiore ai 50 A.E. dotati di rete fognaria pubblica
3.7
Parametri di performance degli impianti di depurazione
3.8
Copertura attuale del servizio
3.9
Terminali non depurati
6
Organizzazione gestionale del servizio (Allegato B)
6.1
Gestore affidatario del servizio idrico integrato
6.2
Ricognizione delle altre gestioni esistenti
6.3
Superamento della frammentazione gestionale

CONSIDERATO che in data 10.12.2019, l’Ufficio d’Ambito ha trasmesso al Presidente della
Conferenza dei Comuni la suddetta proposta di “Aggiornamento del Piano d’Ambito per l’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo – Cap. 3 Aggiornamento degli Agglomerati e Cap. 6
Organizzazione gestionale del servizio” e relativi allegati, al fine dell’espressione del parere
obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell’art. 48 della L.R. n. 26/2003 come modificata
dalla L.R. n. 21/2010 e ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il Funzionamento della Conferenza dei
Comuni;
PRESO ATTO del parere favorevole della Conferenza dei Comuni espresso in data 13.12.2019 con
delibera n. 4/2019 al documento “Aggiornamento del Piano d’Ambito per l’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Bergamo – Cap. 3 Aggiornamento degli Agglomerati e Cap. 6
Organizzazione gestionale del servizio” di cui agli allegati A e B;
PRESO ATTO altresì che il CdA dell’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo nella seduta del
13.12.2019 con deliberazione n. 22:
• ha adottato il documento “Aggiornamento del Piano d’Ambito per l’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Bergamo – Cap. 3 Aggiornamento degli Agglomerati e Cap. 6
Organizzazione gestionale del servizio” e relativi allegati, redatto ai sensi dell’art. 149 del D.
Lgs. 152/2006 e comprensivo della delibera n. 4 della Conferenza dei Comuni del 13.12.2019,
nella quale la Conferenza ha espresso parere favorevole;
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ha deliberato di trasmettere tutta la documentazione al Presidente del Consiglio Provinciale
per la definitiva approvazione in Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 11 comma 6 dello
Statuto dell’Ufficio d’Ambito, e alla Regione Lombardia per l’espressione del parere ai sensi
dell’art. 48 comma 4 della LR 26/2003 e s.m.i.;

VISTO:
• l’aggiornamento del Piano d’Ambito per l’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di
Bergamo – Cap. 3 Aggiornamento degli Agglomerati e Cap. 6 Organizzazione gestionale del
servizio;
• il parere vincolante della Conferenza dei Comuni di cui alla delibera n. 4/2019;
CONSIDERATO che la documentazione trasmessa, comprensiva del parere vincolante ed
obbligatorio espresso dalla Conferenza dei Comuni, deve essere approvata mediante deliberazione del
Consiglio Provinciale, così come previsto dall’art. 11 comma 5 dello Statuto, entro 60 giorni dalla
loro adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;
RICHIAMATO il Decreto n. 297 del 20.11.2018 con cui il Presidente della Provincia di Bergamo ha
nominato il Vice Presidente al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa in caso di
assenza o impedimento del Presidente;
RICHIAMATO il vigente regolamento provinciale di contabilità;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
TUTTO ciò premesso e considerato;
SENTITI la relazione illustrativa del Presidente dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo, Pierangelo
Bertocchi, e gli interventi dei Consiglieri Masper e Deligios;
POSTA in votazione la proposta di deliberazione;
PRESENTI n. 14 Consiglieri (durante il dibattito entra in aula il Consigliere Valois);
CON VOTI favorevoli 14 all’unanimità, espressi palesemente per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare, secondo quanto previsto dall’articolo 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e

dall’articolo 11 comma 6 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito, il documento “Aggiornamento
del Piano d’Ambito per l’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo – Cap. 3
Aggiornamento degli Agglomerati e Cap. 6 Organizzazione gestionale del servizio” e relativi
allegati Ae B, con parere vincolante ed obbligatorio espresso dalla Conferenza dei Comuni.
__________________
Con separata votazione, che ha dato il medesimo esito sopra riportato, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000, al fine di dare pronta attuazione agli atti contabili dell’Azienda Speciale
Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo.
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Allegati:
Allegato A - Aggiornamento degli Agglomerati al 30/11/2019 - Cap. 3
Allegato B - Organizzazione gestionale del servizio – Revisione e aggiornamento aggregazioni al 30/11/2019 –
Cap. 6

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott.ssa Immacolata Gravallese -

IL VICE PRESIDENTE
- Pasquale Gandolfi -
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La sintesi dell’andamento della seduta e della discussione è riportata nel resoconto sommario della
seduta pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale.
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