CODICE ENTE 11600
Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
Reg. C.P. 21/2018

Seduta n. 6 del giorno 20-12-2018

1^ Convocazione

Seduta Pubblica

Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA
REGOLATORIO E DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PER IL BIENNIO 20162019 AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI ARERA 917/2017/R/IDR E 918/2017/R/IDR

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 16:00 nella sala delle
riunioni consiliari della Provincia di Lodi g.c., si è riunito il Consiglio Provinciale,
regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono personalmente intervenuti i Sigg.:
Componente

Presente

BOSSI LIVIO

X

MADONINI ANGELO

X

SANSOTERA ENRICO

X

PASSERINI FRANCESCO

X

Assente

x

CASANOVA SARA
BUONSANTE NICOLA

X

CORBELLINI GIUSEPPE

X

DALLA BELLA ALEX

X

PIAZZOLLI VERONICA EMILIA

X

SALVALAGLIO MAURO

X

VILLA MAURIZIO

X

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0
Assiste il Segretario Generale Dott. MARIA RITA NANNI
Il Sig. FRANCESCO PASSERINI dichiara aperta la seduta e la discussione sull’argomento

in oggetto, invitando la dott.ssa Cretti a relazionare per i Consiglieri. Non essendoci richieste
di ulteriori informazioni da parte del Consiglio il Presidente invita alla votazione.

PREMESSO che:
con L.R. 27/12/2010, n. 21, sono state attribuite alle Province lombarde le funzioni in materia di
organizzazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.), già
esercitate dalle Autorità d’Ambito territoriale ottimale di cui all’art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
le Province esercitano le funzioni trasferite tramite “Uffici di Ambito”, istituiti nella forma
dell’Azienda Speciale di cui all’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 28/12/2011 – esecutiva – è stato istituito
l’Ufficio d’Ambito di Lodi, che dal 1 gennaio 2012 è subentrato nelle funzioni e nelle attività del
soppresso consorzio Autorità d’Ambito di Lodi;
l’art. 9 dello Statuto aziendale attribuisce al Consiglio Provinciale l’approvazione, tra gli altri, di
atti adottati dal Consiglio di Amministrazione inerenti la pianificazione d’ambito e la
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 12/07/2016, ad oggetto “DEFINIZIONE
DELLO SCHEMA REGOLATORIO E DELLA PROPOSTA TARIFFARIA PER IL PERIODO
2016-2019 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 664/2015/R/IDR” – esecutiva - è
stato adottato, ai sensi della deliberazione AEEGSI (ora: ARERA) n. 664/2015/R/IDR, lo
schema regolatorio per il periodo 2016-2019, approvato dall’Autorità con deliberazione n.
558/2016/R/IDR;
con deliberazione n. 918/2017/R/IDR, ARERA ha definito le regole e le procedure per
l’aggiornamento, previsto dall’art. 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, della determinazione
delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborata in osservanza
della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2),
enucleando, al comma 2.1, i seguenti atti che gli Enti di governo dell’Ambito sono chiamati ad
aggiornare e a proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione:
a) Programma degli Interventi (PdI);
b) Piano Economico Finanziario (PEF);
c) Convenzione di gestione;
con deliberazione n. 917/2017/R/IDR l’Autorità ha altresì disciplinato la regolazione della
qualità tecnica del Sevizio Idrico Integrato (RQTI) fondata su indicatori ripartiti tra standard
specifici, standard generali e prerequisiti;
al comma 9.1 della deliberazione sopra richiamata, l’Autorità dispone che l’Ente di governo
dell’Ambito, d’intesa con il gestore, attesti il recepimento degli standard specifici previsti dalla
regolazione della qualità tecnica e dei relativi indennizzi automatici nell’ambito della Carta dei
Servizi in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
all’Autorità devono essere trasmessi, ai fini dell’approvazione ai sensi del comma 13.2, lett.
c), della deliberazione 664/2015/R/IDR, i seguenti documenti:
a) il programma degli interventi;
b) il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore
tariffario che il gestore dovrà applicare nel biennio 2018-2019;
c) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
d) l’atto o gli atti deliberativi di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni
tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
e) l’aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;

-

con determina n. 1/2018 – DSID, l’Autorità:
ü ha disposto che gli Enti di governo dell’Ambito provvedano alla trasmissione
dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 e degli atti e dei
dati di cui al comma 13.2, lettera c), della Delibera 918/2017/R/IDR, tramite apposita
procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di
moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti;
ü ha approvato lo schema tipo di relazione di accompagnamento ai dati di qualità tecnica e
al programma degli interventi (Allegato 2);
ü ha approvato lo schema tipo di relazione di accompagnamento all’aggiornamento della
predisposizione tariffaria (Allegato 3);

VISTA la deliberazione n. 19 del 27/09/2018 – esecutiva – adottata dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito, con la quale si propone l’aggiornamento dello schema
regolatorio e della predisposizione tariffaria per il biennio 2018-2019, secondo quanto prescritto
dalle deliberazioni ARERA 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR;
VERIFICATO che la proposta dell’Ufficio d’Ambito si compone dei seguenti documenti:
1) Relazione di accompagnamento ai dati di Qualità Tecnica e al Programma degli Interventi
redatta in conformità all’allegato 2 alla determina DSID n. 1/2018 e del connesso prospetto
degli interventi denominato “Programma degli Interventi 2018-2037”;
2) Relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria 20182019 predisposta per SAL srl in conformità all’allegato 3 alla determina DSID n. 1/2018, che
illustra il piano tariffario e il piano economico finanziario (PEF) e determina il vincolo ai ricavi del
gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario (theta) come segue:
VRGa

Theta
Variazione annuale

2018
32.383.788
1,181
5,07%

2019
32.470.912
1,181
0,0%

3) Carta del Servizio Idrico Integrato, aggiornata in recepimento degli standard specifici previsti
dalla regolazione della qualità tecnica e dei relativi indennizzi automatici;
CONDIVISA la valutazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio circa la coerenza con il
quadro regolatorio delineato della vigente Convenzione di gestione che, pertanto, non necessita di
aggiornamento ad esito della predisposizione tariffaria;
CONSIDERATO che l’art. 48, comma 3, della L.R. n. 26/2003, come modificata dalla L.R. 21/2010,
prevede che l’Ente responsabile dell’ATO acquisisca il parere obbligatorio e vincolante della
Conferenza dei Comuni sulle decisioni relative alle materie di cui al comma 2, lettere a), b), d), e),
h), dello stesso art. 48, tra le quali rientrano la pianificazione d’ambito e la determinazione della
tariffa del S.I.I.;
VISTA la nota datata 16/11/2018, qui trasmessa dall’Azienda Speciale suddetta (acquisita al
protocollo provinciale n. 37209/2018 del 16/11/2018), con la quale, nel trasmettere gli atti adottati,
detto Ufficio d’Ambito segnala che la Conferenza dei Comuni dell’ATO, riunitasi in data 08/11/2018,
ha espresso con voto unanime parere favorevole sulla proposta in oggetto;
VISTI il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto provinciale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente dell’AREA 2 – Ragioniere Capo, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente provvedimento non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia, per
cui non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile.

Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
1) Per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate, di
approvare la proposta dello schema regolatorio e della predisposizione tariffaria per il biennio
2018-2019, formulata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d'Ambito di Lodi con
deliberazione n. 19 del 27/09/2018, costituita dai seguenti documenti, allegati alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
A) Relazione di accompagnamento ai dati di Qualità Tecnica e al Programma degli Interventi
redatta in conformità all’allegato 2 alla determina DSID n. 1/2018, comprendente il Programma
degli Interventi 2018-2037;
B) Relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019
predisposta per SAL srl in conformità all’allegato 3 alla determina DSID n. 1/2018;
C) Carta dei Servizi conseguente il recepimento degli standard specifici previsti dalla
regolazione della qualità tecnica e dei relativi indennizzi automatici;
2) di confermare l’attualità della Convenzione di gestione sottoscritta con SAL S.r.l. il
21/10/2016, da ritenersi pienamente coerente con il quadro regolatorio approvato con la
presente deliberazione;
3) di dare atto che la Conferenza dei Comuni dell’ATO, riunitasi in data 08/11/2018, ha
espresso con voto unanime parere favorevole sulla proposta qui deliberata;
4) di demandare all’Ufficio d’Ambito la trasmissione dello schema regolatorio, degli atti e dei
dati richiesti dalle deliberazioni ARERA n. 917 e 918/2017/R/idr tramite l’apposita procedura
informatizzata;
5) di specificare che gli atti approvati con la presente deliberazione aggiornano i capitoli 3, 4, 6
e 7 del Piano d’Ambito, come da ultimo approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n.
11 del 12/07/2016 in premessa richiamata;
6) di demandare all’Ufficio d’Ambito la trasmissione a SAL S.r.l. degli atti approvati con la
presente deliberazione, per l’assunzione dei provvedimenti di competenza;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi espressi in separata votazione resa per alzata di mano.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 20
DICEMBRE 2018

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. MARIA RITA NANNI

Sig. FRANCESCO PASSERINI

____________________________

_____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio il ________________________, e vi resterà affissa per la durata di
giorni quindici.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MARIA RITA NANNI
____________________________

Atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
IL SEGRETARIO GENERALE
Lodi, 20 DICEMBRE 2018

Dott. MARIA RITA NANNI
____________________________

Copia conforme all’originale in atti
Lodi, ________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MARIA RITA NANNI
____________________________

