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Provincia di Varese
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 12/12/2017

OGGETTO: GESTIONE FOGNATURA COMUNALE, MISURE STRAORDINARIE PER L'EFFICENTAMENTO

RETE E DISPOSIZIONI DIVERSE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E TERRITORIALE.

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di Dicembre, alle ore 18.00, nella  Sala delle Adunanze

del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Nominativo Carica presente

Pellicini Andrea Sindaco SI

Casali Alessandro Vice Sindaco SI

Franzetti Caterina Assessore SI

Castelli Piermarcello Assessore NO

Miglio Alessandra Assessore SI 

Sgarbi Dario Assessore non Cons. SI

Presenti: 5   Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dipasquale Antonio. 

Pellicini Andrea, nella qualità di  Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza,

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: GESTIONE FOGNATURA COMUNALE, MISURE STRAORDINARIE PER L'EFFICENTAMENTO RETE E

DISPOSIZIONI DIVERSE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E TERRITORIALE.

L A    G I U N T A    C O M U N A L E

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 162 del 30 novembre 2017 volta a disporre per la cessione della

rete fognaria al Gestore Unico per la Provincia di Varese, Alfa srl; 

CONSIDERATO che:

• Provincia di Varese ha disposto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 per l'operatività del

Gestore Unico, giusto un complesso procedimento giurisdizionale che ha reso difficile garantire la

piena efficienza operativa di ALFA srl;

• con successiva determinazione in data 30 novembre 2017 Provincia di  Varese ha rimodulato le

aggregazioni  territoriali  ad  ALFA  srl  -  Gestore  Unico  -  prevedendo  che  Luino  ricada  nel  terzo

trimestre 2019 per la fognatura, quarto trimestre 2018 per la depurazione;

• l’Amministrazione ha  adottato  azioni  di  sollecitazione a Provincia  di  Varese per  rimodulare tale

previsione al fine di accelerare il processo di aggregazione ad ALFA srl;

• il Comune di Luino ha in corso una importante campagna ricognitoria per l’efficientamento della

rete  fognaria  utile  a  rilevare  la  effettiva  capacità  di  drenaggio  monitorando  lo  stato  degli

allacciamenti;

• tale  campagna è  stata  svolta  su  gran  parte  del  territorio  a  maggiore  densità  insediativa  ed  in

collaborazione con ASPEM Luino per la necessaria condivisione delle banche dati inerenti il sistema

acquedotti stico;

• tale campagna per essere conclusa necessita di una ultima fase di controllo, verificazione e messa in

rete  con  sw in  ambiente  GIS  utile  a  garantire  la  qualità  dell’ambiente  riconducendo  eventuali

scarichi non correttamente posizionati alla rete fognaria di pertinenza;

• certamente  tale  iniziativa  che  volge  a  conclusione  contribuisce  a  valorizzare  il  patrimonio  rete

fognaria da cedere al gestore unico, così come valutato dall’Ufficio d’Ambito di ATO con specifica

nota di conferma agli atti d’ufficio;

VISTI:

• Il  progetto  di  conclusione  delle  operazioni  ricognitorie  redatto  dall’Ufficio  tecnico  comunale,

servizio ecologia e reti a firma del Geom. Massimo Brizzio;

• il parere citato dell’Ufficio d’ambito di ATO;

RITENUTO opportuno:

• procedere con responsabilità ed impegno nel garantire continuità alla efficienza della rete fognaria

comunale assumendo assumendo direttamente in capo al Comune di Luino il completamento della

campagna  di  rilevazioni  puntuale  e  dettagliata  nelle  zone  di  Luino  caratterizzate  dalla  più  alta

densità insediativa che ha permesso in questi anni di fare emergere molte situazioni di incoerenza

tra recapiti dei reflui da insediamenti privati e rete fognaria a reti separate;

• quindi  di  approvare  il  progetto  "efficentamento  rete  fognaria  -  completamento"  redatto  dal

coordinatore del  servizio ecologia e reti"  del  Comune, Geom. Massimo Brizzio,  dando specifico

mandato per le necessarie procedure di affidamento alla società ASPEM che già aveva collaborato

con lo stesso servizio per le attività ricognitorie sul campo dando atto che la stima contenuta nel

progetto comporta una spesa, già prevista a bilancio per complessive Euro 30.000;

• comunicare al gestore unico Alfa srl l'operazione ricognitoria svolta e l'attività di completamento

che si intende disporre;

DATO  ATTO che  il  bilancio  di  previsione,  così  come  recentemente  aggiornato  presenta  la  necessaria

disponibilità per la immediata attivazione del servizio di "efficientamento rete fognaria - attività conclusive "

secondo quanto previsto dal progetto;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2017, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.8 in

data 31 marzo 2017;



ACQUISITI i  pareri favorevoli ai  sensi  dell’articolo 49 del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente

espressi:

• dal Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile e Promozione del Territorio in ordine

alla regolarità tecnica;

• dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI  PROCEDERE con responsabilità  ed impegno nel  garantire  continuità alla efficienza  della  rete

fognaria  comunale  assumendo  assumendo  direttamente  in  capo  al  Comune  di  Luino  il

completamento  della  campagna  di  rilevazioni  puntuale  e  dettagliata  nelle  zone  di  Luino

caratterizzate dalla più alta densità insediativa che ha permesso in questi anni di fare emergere

molte situazioni di incoerenza tra recapiti dei reflui da insediamenti privati e rete fognaria a reti

separate.

2. DI  APPROVARE il  progetto  "efficentamento  rete  fognaria  -  completamento"  redatto  dal

coordinatore del  servizio ecologia e reti"  del  Comune, Geom. Massimo Brizzio,  dando specifico

mandato per le necessarie procedure di affidamento alla società ASPEM che già aveva collaborato

con lo stesso servizio per le attività ricognitorie sul campo dando atto che la stima contenuta nel

progetto comporta una spesa, già prevista a bilancio per complessive Euro 30.000,00.=.

3. DI  TRASMETTERE  la  presente  deliberazione  al  Responsabile  del  servizio  Ecologia  e  Reti  per

l'adozione dei successivi adempimenti di competenza secondo le procedure di rito e di comunicare

al gestore unico Alfa srl l'operazione ricognitoria svolta e l'attività di completamento che si intende

disporre.

Successivamente,

L A    G I U N T A    C O M U N A L E

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di  assicurare l'immediato avvio delle operazioni

conclusive della campagna di rilevazione, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 



IL Segretario Generale IL PRESIDENTE

Dipasquale Antonio Pellicini Andrea
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Servizio Infrastrutture

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Infrastrutture)

Data

Parere Favorevole

Introini Stefano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/12/2017Data

Parere Favorevole

Annett Koerlin

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Pellicini;1;2621979
DIPASQUALE ANTONIO;2;3009785


