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Il Presidente introduce l’argomento ricordando che:
 con deliberazione del CdA n. 20 del 27/09/2018:
a) è stato approvato il “Programma dei controlli sugli scarichi in pubblica fognatura per il
triennio 2019/2021” predisposto in attuazione dell’art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006
(nel prosieguo “Programma”);
b) sono state demandate al Direttore dell’Ufficio d’Ambito la sottoscrizione delle convenzioni
da stipularsi con il Gestore unico del S.I.I. e con ARPA Lombardia per l’effettuazione dei
controlli programmati, nonché le metodiche per la determinazione del numero dei controlli
ordinari annuali;
 ai sensi dell’art. 8, comma 11, del Contratto di Servizio sottoscritto il 21 ottobre 2016, il
Gestore unico si è impegnato ad effettuare i controlli sugli scarichi in attuazione del
Programma deliberato dall’Ente di Governo dell’Ambito;
 il 19/12/2018 è stata sottoscritta una specifica convenzione con SAL Srl, valida fino al 31
dicembre 2021 e rinnovabile per altri tre anni, per l’attuazione delle attività di sopralluogo,
prelievo ed analisi di cui al succitato Programma, relativamente agli scarichi non caratterizzati
come scarichi di sostanze pericolose;
 analogamente a quanto sopra, il 16/10/2019 è stata sottoscritta una specifica convenzione con
ARPA Lombardia, valida fino al 31 dicembre 2021 e rinnovabile per altri tre anni, per
l’attuazione delle attività di sopralluogo, prelievo ed analisi di cui al succitato programma,
relativamente agli scarichi di sostanze pericolose.

Dopo aver ricordato le necessarie premesse inerenti la predisposizione e l’esecuzione del
Programma, il Presidente passa la parola al Direttore per l’illustrazione dello stato di esecuzione
del programma dei controlli annuale.
Il Direttore precisa innanzitutto che l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 ha
determinato un notevole ritardo dell’avvio delle attività di controllo pianificate per il 2020, da una
parte per le limitazioni agli spostamenti e per la chiusura delle attività produttive, dall’altra perché,
dopo la ripresa delle attività, si è ritenuto opportuno attendere che le aziende tornassero a regime
prima di far partire le attività di controllo.
In ragione, quindi, dei ridotti tempi a disposizione per l’effettuazione dei controlli, si è deciso di
effettuare, per l’anno corrente, il numero minimo di controlli stabilito all’art. 18, comma 2, del
R.R. 6/2019, ovvero n. 10, di cui n. 8 relativi a scarichi non caratterizzati come scarichi di sostanze
pericolose (le cui ispezioni in loco sono in carico a SAL srl) e n. 2 scarichi di sostanze pericolose
(le cui ispezioni in loco sono in carico ad ARPA Lombardia).
Il Direttore prosegue riferendo che:
 ad esito di selezione condotta da apposita commissione interna all’azienda, è stato individuato
il campione cui sottoporre la succitata attività di controllo i cui nominativi prescelti sono stati
comunicati a SAL srl con nota prot. 1576 del 5/10/2020 per le 8 attività produttive da
controllare entro il corrente anno. A riscontro SAL srl ha trasmesso, con nota prot. 8679/VR,
acquisita con prot. 1718 del 27/10/2020, la programmazione temporale dei controlli da
effettuarsi, dalla quale risultava che le attività di sopralluogo e campionamento sarebbero state
condotte non già da personale di SAL bensì da personale dipendente di società terza;
 con nota prot. 1739 del 28/10/2020, l’Ufficio ha rappresentato che, ai sensi degli articoli 5 e 6
della Convenzione controlli, non è ammesso l’impiego di personale diverso da quello
dipendente di SAL srl per le attività di sopralluogo e campionamento, concetto peraltro ribadito
dal R.R. 6/2019;
 con nota prot. 8870/VR del 29/10/2020, acquisita al prot. 1745 in pari data, SAL srl ha chiesto,
in considerazione dello stato di emergenza sanitaria determinato dalla pandemia da COVID-19,
di modificare i succitati articoli della Convenzione ammettendo la possibilità, da parte di SAL
srl, di avvalersi di personale esterno qualificato per l’effettuazione di sopralluoghi e
campionamenti, precisando che, in caso contrario, le attività di controllo potranno essere
riprese tre mesi dopo il provvedimento legislativo di dichiarazione della fine dell’emergenza
sanitaria;
 il 4/11/2020 si è tenuta una riunione presso gli uffici di SAL srl, alla presenza per l’Ufficio
d’Ambito, del Presidente Sig. Angelo Sichel, del Direttore Sig. Ettore Ravazzolo, delle Sigg.re
Rosaria d’Antonio e Silvia Pagani, mentre per SAL srl del Direttore Generale, Sig. Carlo
Locatelli, del Direttore Tecnico Sig. Mario Cremonesi e loro collaboratori, al fine di addivenire
al collegiale confronto sulle difficoltà rappresentate da SAL srl in ordine all’esecuzione dei
controlli programmati. In quella sede, stante da un lato la ribadita impossibilità da parte del
Gestore unico di impiegare il proprio personale per l’effettuazione delle ispezioni in loco, ai
fini della tutela sanitaria dei propri dipendenti, dall’altro l’inammissibilità di deroga al citato
regolamento regionale ed alla convenzione vigente, l’Ufficio d’Ambito ha ribadito la formale
incongruità sulla richiesta di SAL srl di affidare i controlli di competenza a società terze.
 con nota prot. 1812 del 10/11/2020 indirizzata a SAL srl, l’Ufficio:

a) ha ricordato che ai sensi del punto 4.2 dell’allegato G del R.R. 6/2019 succitato, “l’Ufficio
d’Ambito può accordarsi con il gestore allo scopo di ricorrere alla collaborazione di
tecnici dipendenti del gestore stesso che possono operare per l’Ufficio d’Ambito nelle
operazioni connesse alle ispezione in loco”;
b) ha sottolineato che le attività di controllo in capo all’autorità competente, di cui all’art. 128
c. 1, del D.Lgs. 152/2006, richiedono il massimo grado di attenzione, rigore e trasparenza e
che, pertanto, è doveroso evitare ogni occasione di minaccia, anche solo potenziale o
apparente, all’imparzialità dei controlli stessi:
e pertanto ha ribadito la non ammissibilità di impiego di personale diverso da quello dipendente da
SAL srl per le attività di sopralluogo e campionamento relative ai controlli di cui all’art. 128,
comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
Il Direttore evidenzia che la posizione assunta da SAL srl - seppur comprensibile tenuto conto del
perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – di fatto pregiudica il regolare svolgimento delle
attività di controllo programmate e che, pertanto, si rende necessario sottoporre la problematica
all’attenzione del CdA per le valutazioni di competenza.
Dopo un’ampia ed esauriente discussione della problematica esposta, uditi gli interventi dei
Consiglieri, nonché preso atto delle osservazioni espresse dal consigliere Ing. Angelo Pozzi e
confermato, a quest’ultimo, che i controlli programmati saranno rinviati al nuovo anno per le
motivazioni su espresse ma non elisi, il Presidente pone in votazione la temporanea sospensione
delle attività di controllo programmate dall’Ufficio d’Ambito e commissionate al Gestore unico ai
sensi della vigente Convenzione.
Visti lo Statuto aziendale e, per quanto applicabile, il Regolamento di Organizzazione assunto
dall’Autorità d’Ambito di Lodi, fatte proprie le considerazioni e le motivazioni in premessa, con
voti favorevoli unanimi il Consiglio di Amministrazione delibera di sospendere le attività di
controllo degli scarichi in rete fognaria, fino alla dichiarazione della fine dell’emergenza sanitaria, e
ciò con riferimento alle sole attività di sopralluogo, campionamento ed analisi condotte da SAL srl,
proseguendo invece con l’attività amministrativa, interna all’Ufficio d’Ambito, di verifica formale
delle autorizzazioni erogate, nonché l’attività di campo commissionata ad ARPA Lombardia, e
demanda nel contempo al Direttore la predisposizione delle comunicazioni conseguenti.
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