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Il Presidente, introdotto l’argomento, dà la parola al Direttore per l’illustrazione delle premesse: 

 con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 11 del 12/07/2016, il Contratto di 

Servizio, originariamente sottoscritto in data 28/11/2007, è stato aggiornato recependo le 

disposizioni della deliberazione ARERA n. 656/2015/R/IDR e poi sottoscritto dalle Parti in 

data 21/10/2016; 

 in data 27/12/2019 l’ARERA ha emanato la deliberazione n. 580/2019/R/IDR disponendo, tra 

l’altro, il recepimento nel Contratto di Servizio di un ulteriore comma in tema di “Misure per il 

mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario” e la trasmissione, nell’ambito 

dell’adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, contenente la proposta 

tariffaria da sottoporre all’approvazione dell’ARERA, “… della convenzione di gestione 

contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta … “; 

 l’art. 35 del vigente Contratto di Servizio, ad ogni buon conto, prevede che le Parti provvedano 

all’aggiornamento del testo della Convenzione almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio. 

Il Direttore illustra sinteticamente le modifiche apportate evidenziando l’introduzione della 

necessità di predisporre, a corredo dell’aggiornamento periodico del Programma degli Interventi, un 

Piano delle Opere Strategiche (POS) parte integrante e sostanziale del Programma stesso, e di 

trasmissione annuale, da parte del Soggetto affidatario, dei quantitativi di acqua potabile e di acque 

reflue interscambiati con gli Ambiti limitrofi. 



 
 

 

Il Presidente sottolinea come l’aggiornamento del Contratto di Servizio sia stato concertato con 

SAL e ricorda che il testo proposto dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio 

Provinciale, previo parere della Conferenza dei Comuni dell’ATO. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta di aggiornamento del 

Contratto di Servizio, conformemente all’articolato agli atti. 

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: 

1) di proporre alla Provincia di Lodi l’approvazione del Contratto di Servizio aggiornato come 

nell’articolato in premessa illustrato e conservato agli atti; 

2) di dare atto che, ai sensi dello Statuto e della L.R. 21/2010, il Contratto di Servizio in oggetto 

deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Provinciale, previa acquisizione del 

parere della Conferenza dei Comuni dell'ATO; 

3) di dare altresì atto che il Contratto di Servizio aggiornato con il recepimento della disciplina 

introdotta dalla Deliberazione ARERA n. 580 del 27 dicembre 2019 è parte integrante dello 

schema regolatorio contenente la proposta tariffaria 2020-2023 da sottoporre all’approvazione 

dell’Autorità. 
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