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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI 

BERGAMO 

 

N. 4 SEDUTA DEL 24/02/2021 

 

In data 24/02/2021 alle ore 17.00 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di 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 Maria Grazia Capitanio  Si 

Componente Roberto Agazzi 

 

Si 

Componente  

 

Attilio Galbusera No 

Componente  

 

Paola Plebani Si 

Componente Guido Spreafico 

 

Si 

 

Revisore   Enrico Facoetti No 

 

Per discutere e deliberare sul seguente  

 

ordine del giorno: 

 

1. Delega poteri espropriativi Uniacque S.p.A. – ratifica “Convenzione per la delega dei poteri 

espropriativi ai sensi dell’art. 158-bis del D.L.vo 152/2006 e per la definizione delle 

modalità di approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel 

Programma degli Interventi  compreso nel Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.L.vo 

152/2006- Uniacque S.p.A.”; 

2. Delega poteri espropriativi Cogeide S.p.A. – ratifica “Convenzione per la delega dei poteri 

espropriativi ai sensi dell’art. 158-bis del D.L.vo 152/2006 e per la definizione delle 

modalità di approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel 

Programma Interventi compreso nel Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.L.vo 152/2006 

– Cogeide S.p.A.” 

3. Cogeide S.p.A. - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 

di Brescia notificato il 8/02/2021– Costituzione in giudizio.  

4. Varie ed eventuali. 
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Assenti giustificati: Attilio Galbusera e Enrico Facoetti. 

 

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

della Conferenza Luciano Trapletti e il Vice Presidente Luca Tami. 

 

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:  

Delega poteri espropriativi Uniacque S.p.A. – ratifica “Convenzione per la delega dei poteri 

espropriativi ai sensi dell’art. 158-bis del D.L.vo 152/2006 e per la definizione delle modalità di 

approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Programma degli 

Interventi  compreso nel Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.L.vo 152/2006- Uniacque 

S.p.A.”; 

 

Rilevando che: 

- La bozza di Convenzione allegata alla delibera di CdA n. 10 del 10.02.2021 è stata 

condivisa dalla società con cui si è definito il testo di Convenzione; 

- La Convenzione non ha subito alcun cambiamento per quanto riguarda gli aspetti 

sostanziali, avendo solo concordato con la società l’opportunità che tra le attività di 

competenza dell’Ufficio d’Ambito resti anche alla convocazione e celebrazione della 

Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, l. n. 241/1990, attività peraltro 

sino ad oggi già svolta dall’Ufficio nell’ambito delle procedure espropriative sin qui svolte 

da Uniacque in forza della delega di cui alla delibera di CdA n. 5 del 27.01.2015; 

- La Convenzione è stata firmata dall’Amministratore delegato di Uniacque S.p.A. e dal 

Presidente dell’Ufficio d’Ambito, a cui era stata delegata la firma con delibera di CdA n. 10 

del 10.02.2021; 

- Si rende opportuna l’approvazione e ratifica del testo finale sottoscritto. 

 

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. 13 

 

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 “Convenzione per la delega dei poteri espropriativi ai sensi dell’art. 158-bis 

del D.L.vo 152/2006 e per la definizione delle modalità di approvazione dei progetti 

definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Programma Interventi compreso nel 

Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.L.vo 152/2006 – Uniacque S.p.A.”, definita con 

Uniacque S.p.A. e allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante  
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3.  di ratificare la sottoscrizione da parte del Presidente dell’Ufficio d’Ambito della 

“Convenzione per la delega dei poteri espropriativi ai sensi dell’art. 158-bis del D.L.vo 

152/2006 e per la definizione delle modalità di approvazione dei progetti definitivi delle 

opere e degli interventi previsti nel Programma Interventi compreso nel Piano d’Ambito di 

cui all’art. 149 del D.L.vo 152/2006 – Uniacque S.p.A.”. 

 

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:  

Delega poteri espropriativi Cogeide S.p.A. – ratifica “Convenzione per la delega dei poteri 

espropriativi ai sensi dell’art. 158-bis del D.L.vo 152/2006 e per la definizione delle modalità di 

approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Programma 

Interventi compreso nel Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.L.vo 152/2006 – Cogeide S.p.A.” 

 

Rilevando che: 

- Al fine di procedere con la realizzazione degli interventi di competenza di Cogedie S.p.A. di 

cui al Programma degli Interventi approvato con delibera di CDA n. 22 del 25/11/2020, si 

rende necessario delegare alla società i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 20 rubricato 

“Ulteriori attività” dell’“Accordo per la regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di 

Bergamo e la società Cogeide S.p.A.” il quale prevede che: “ 20.1 La Società si impegna a 

coadiuvare l’Ufficio d’Ambito nello svolgimento di attività anche di carattere 

amministrativo, accettando sin da ora eventuali deleghe di funzioni, consentite 

dall’ordinamento pro tempore vigente, che l’Ufficio riterrà necessario e opportuno istituire 

o delegare al fine di ottimizzare lo svolgimento dell’attività di competenza, nei territori dei 

Comuni di riferimento, per il raggiungimento di obiettivi individuati da norme e 

regolamenti nazionali e regionali, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento: 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 d.lgs. n. 152/2006, alle attività legate all’effettuazione 

dei controlli tecnici sugli scarichi in rete fognaria e i prelievi prescritti da piani di controllo 

puntualmente definiti dalla stesso Ufficio d’Ambito, secondo le modalità indicate dallo 

stesso Ufficio d’Ambito; alle procedure espropriative di cui all’art. 158 bis d.lgs. n. 

152/2006 e art. 48, comma 2, lettera j), l.r. 26/2003.”; 

- In attuazione di quanto previsto dall’art. 20 e al fine di uniformare gli atti posti in essere, 

fermo restando la legittimità e responsabilità di Cogeide in relazione alle procedure 

espropriative e/o di asservimento poste in essere anteriormente alla sottoscrizione 

dell’Accordo, si rende necessario procedere alla delega dei poteri espropriativi in favore di 

Cogeide S.p.A. per la realizzazione degli Interventi di competenza, localizzati nelle aree la 

cui gestione è conformemente operata della società;  

- tenuto conto di quanto già rappresentato e discusso nella seduta di CdA n. 3 del 10.02.2021 

con riferimento al punto 7 dell’ordine del giorno di cui alla delibera n. 11 del 10.02.2021;  

- in considerazione dell’intervenuta scadenza al 31.12.2019 della gestione ad opera di 

Cogeide delle attività di Acquedotto nel comune di Fara Gera d’Adda, si dovrà valutare se 

alla realizzazione dell’opera ivi prevista provvederà il gestore d’Ambito Uniacque S.p.A. 

ovvero la stessa Cogeide, rendendo comunque la realizzazione di detto intervento oggetto di 

una specifica Convenzione; 

- al fine di consentire immediatamente alla società l’avvio della realizzazione delle altre opere 

di competenza, si ritiene opportuno procedere stipulando con Cogeide una Convenzione 

volta alla realizzazione dei seguenti 16 interventi di cui al Programma degli Interventi del 

Piano d’Ambito vigente: 
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CODICE 
COMUNI 

INTERESSATI 
SEGMENTO 

IDRICO 
DENOMINAZIONE INTERVENTO  

  

COGA1AC007L01 Pagazzano - Brignano Acquedotto 
Estensione rete acquedotto per mutuo soccorso Pagazzano e 
Brignano 

 

COGA3AB005L01 Treviglio Acquedotto 
Riqualificazione locale tecnico serbatoio pensile acquedotto 
con eliminazione elementi strutturali non più funzionali in  Via 
Acquedotto a Treviglio 

 

COGA3AB006L01 Treviglio Acquedotto 
Riqualificazione locale tecnico serbatoio pensile acquedotto 
con eliminazione elementi strutturali non più funzionali in  Via 
Bellini a Treviglio 

 

COGA1AC008L01 Casirate Acquedotto 
Estensione rete acquedotto nuova pista ciclopedonale Via 
Donati a Casirate  

 

COGA1AC009L01 Treviglio Acquedotto Nuovo pozzo acquedotto Treviglio zona Est  

COGA3AA016L01 Caravaggio Acquedotto 
Riqualificazione locale tecnico serbatoio pensile acquedotto 
con eliminazione elementi strutturali non più funzionali in  Via 
Ferrario a Caravaggio 

 

COGF2FC014L01 Fornovo Fognatura Estensione rete fognatura zona industriale Fornovo-Mozzanica  

COGF2FC002L01 Fara Gera d'Adda Fognatura Estensione rete fognatura Via Fermi a Fara Gera d'Adda  

COGF2FC001L01 Treviglio Fognatura Estensione rete fognatura Via Bergamo a Treviglio  

COGF4FB003L01 Arzago d'Adda Fognatura 
Rifacimento rete fognaria con eliminazione acque parassite vie 
varie ad Arzago d'Adda 

 

COGF4FB004L01 Misano Gera d'Adda Fognatura 
Rifacimento rete fognaria con eliminazione acque parassite vie 
varie a Misano Gera d'Adda 

 

COGF2FB015L01 Fornovo San Giovanni Fognatura 
Rifacimento rete fognaria con eliminazione acque parassite vie 
varie a Fornovo San Giovanni 

 

COGF4FA017L01 Treviglio Fognatura Nuova vasca volano sottopasso via Canonica a Treviglio  

COGF2FB018L01 Mozzanica Fognatura 
Rifacimento rete fognaria via Manusardi e vie limitrofe con 
eliminazione acque parassite 

 

COGD4DB011L01 Mozzanica Depurazione Potenziamento sezione filtrazione finale  

COGD2DB012L01 Mozzanica Depurazione Nuovo sedimentatore finale Lotto 2  

 

- nella Convenzione è altresì individuata la modalità di presentazione dei progetti per 

l’attuazione degli interventi di cui al Piano, anche ove la loro approvazione non comporti la 

limitazione dei diritti dei terzi e il gestore non debba quindi dare corso a procedure 

espropriative e/o di asservimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 149 d.lgs. n. 152/2006. 

 

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. 14 
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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 delegare a Cogeide S.pA. i poteri espropriativi ai sensi e pe gli effetti di cui all’art. 

158 bis d.lgs. n. 152/2006 con riferimento alla realizzazione di 16 opere di competenza 

di Cogeide S.p.A., previste nel Programma degli Interventi del Piano d’Ambito 

approvato con delibera di CdA n. 22 del 25/11/2020, di cui all’ “Estratto del Programma 

degli Interventi 2020-2023” allegato alla presente delibera di cui è parte integrante; 

3. di approvare la “Convenzione per la delega dei poteri espropriativi ai sensi dell’art. 

158-bis del D.L.vo 152/2006 e per la definizione delle modalità di approvazione dei 

progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Programma Interventi 

compreso nel Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.L.vo 152/2006 – Cogeide S.p.A.”, 

allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante; 

4. di delegare la sottoscrizione dell’anzidetta Convenzione al Presidente dell’Ufficio 

d’Ambito. 

 

 

PUNTO 3 ORDINE DEL GIORNO:  

Cogeide S.p.A. - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di 

Brescia notificato il 8/02/2021– Costituzione in giudizio 

 

Rilevando che: 

- con il ricorso notificato lo scorso 08.02.2021 Cogeide ha riproposto con riferimento alla 

delibera di Consiglio provinciale n. 39/2020 e di CdA n. 23 e 24 del 25/11/2020 e 

8/12/2020, le medesime obiezioni già rese oggetto di specifica impugnazione della delibera 

di CdA n. 20 e 24 del 10.12.2019 e del 13.12.2020, attualmente pendente avanti al TAR 

Lombardia, Brescia al n.r.g. 131/2020; 

- L’ufficio d’Ambito si è costituito nel ricorso n.r.g. 131/2020 con delibera di CdA n. 10 del 

27.05.2020, a mezzo dell’avv. Barbara De Masis; 

- In occasione dell’elaborazione della proposta Tariffaria approvata lo scorso dicembre 2020, 

Cogeide ha domandato di rappresentare all’ARERA la ritenuta diversa valorizzazione in 

Tariffa dei cespiti oggetto di conferimento dai Consorzi suoi danti causa, i quali, sono 

invece stati sterilizzati dall’Ufficio d’Ambito; 

- L’Ufficio d’Ambito ha mantenuto costanti i criteri impiegati per l’elaborazione della 

proposta tariffaria per entrambi gli anni 2019 e 2020, sottoponendo comunque ad ARERA, 

nell’ambito della Relazione di accompagnamento alla proposta tariffaria, le prospettazioni 

della società e richiedendo ad ARERA di pronunciarsi in ordine alla richiesta della società; 

- La società ha comunque ritenuto di dover procedere all’impugnazione, in via prudenziale 

delle delibere di CdA dell’Ufficio d’Ambito e di Consiglio provinciale che hanno approvato 

la proposta Tariffaria di Cogeide per il triennio 2020-2023, in attuazione della delibera 

ARERA n. 580/2019; 

- Si ritiene di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio d’Ambito in continuità con 

quanto fatto in occasione dell’impugnazione della procedente proposta tariffaria del 2019; 

-  

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno. 
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A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell’argomento, valutati complessivamente 

tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente 

 

DELIBERAZIONE n. 15 

 

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 autorizzare il Presidente alla costituzione in giudizio avanti al TAR Lombardia, 

sezione distaccata di Brescia, nell’ambito del ricorso notificato da Cogeide S.p.A. in data 

08.02.2021, conferendo mandato per la difesa all’Avv. Barbara De Masis; 

 

 

 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge. 

La seduta termina alle ore 17.30 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Bergamo, 24/02/2021 

Il Segretario/ Direttore                               Il Presidente del CdA  

Ing. NORMA POLINI               MARIA GRAZIA CAPITANIO 

 

 

 

 

 

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 24/02/2021 

Il Segretario/ Direttore             

                                                                    Ing. NORMA POLINI 


