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Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a 

Ghisalba in data 23 settembre 2014 ore 17.15. 

 

Hanno partecipato alla riunione i signori: 

 

Presenti: 

 

P Gianpiero BOIERI Presidente Delegato dal Sindaco di Palosco 

P Sirio GRIGIS Componente Sindaco di Algua 

P Gianluigi BRIOSCHI Componente Sindaco di Almenno S. Salvatore 

AG Francesco BENFATTO Componente Delegato Sindaco di Brignano Gera d’Adda 

P Maurizio TRUSSARDI Componente Sindaco di Monasterolo del Castello 

A Giuseppe MACI Componente Sindaco di Verdellino 

P Giacomo G. PELLEGRINI Componente Delegato Sindaco di Romano di Lombardia 

P Luciano CORNAGO Componente Delegato Sindaco di Almè 

P Primo MAGLI Componente Sindaco di Bagnatica 

A Giacomo AIAZZI Componente  Sindaco di Casnigo 

P Gianfranco BENZONI Componente  Delegato Sindaco di Bergamo 

 

AG =  Assente Giustificato 

 

Alla seduta è presente Carlo Locati, con funzioni di segretario. 

 

Sono inoltre invitati alla seduta il Direttore Generale ing. Marco Milanesi e l’ing. Fabio 

Vavassori Resp. Area Ingegneria e Ambiente. E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale di 

Uniacque dr. Massimo Giudici. 

 

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 19 settembre 2014. 

 

Constatata la regolarità della convocazione il Presidente Sig. Boieri invita i sigg.ri Trussardi e 

Pellegrini, assenti nella prima seduta del Comitato, rispettivamente Sindaco di Monasterolo del 

Castello e delegato del Sindaco di Romano di Lombardia, a presentare le loro esperienze 

professionali. Informa inoltre il Comitato che è presente il dr. Massimo Giudici, Presidente del 

Collegio Sindacale di Uniacque. Al termine inizia la trattazione degli argomenti posti all’ordine 

del giorno. 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il Presidente chiede conferma ai Componenti il CISC sulla conformità del verbale della seduta dello 

scorso 27 agosto 2014 alle discussioni e decisioni assunte. 

 

Il Comitato, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di approvare il testo proposto del verbale della seduta del 27 agosto 2014. 
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Il Presidente dr. Boieri chiede ai Componenti di poter anticipare l’esame del punto 4) all’Ordine del 

Giorno, avvalendosi della presenza del Direttore Generale e dell’ing. Vavassori. 

 

Il Comitato all’unanimità autorizza. 

 

4) Aggiornamento riguardo lo stato di avanzamento del programma di investimenti in merito agli 

agglomerati in procedimento di infrazione da parte dell’UE 

 
Il Presidente illustra i presupposti delle opere affidate ad Uniacque e consegna una sintesi della 

“Relazione di fine mandato” del precedente Amministratore Delegato, riportante un aggiornamento a 

luglio 2014 delle opere programmate per superare le criticità negli agglomerati sotto sanzione da parte 

dell’Unione Europa. 

 

Passa poi la parola all’ing. Vavassori che illustra lo stato di avanzamento delle opere come di seguito 

sintetizzato. 

 

L’ing. Vavassori illustra al Comitato i criteri di priorità affidati alle opere e condivisi con l’UATO di 

Bergamo; nello specifico presenta quattro ordini di “criticità”: 

A. Riguardale opere funzionali a risolvere criticità sotto sanzione UE; 

B. interessa i depuratori che dovranno essere messi a norma entro il 31/12/2016 adeguando i relativi 

scarichi ai nuovi parametri. 

C. interessa i collettori i cui reflui ancora non subiscono idoneo trattamento depurativo 

D. riguarda interventi urgenti di mantenimento reti. 

 

Informa che è attivo un sistema di monitoraggio semestrale che permette all’UATO di controllare lo stato 

di avanzamento delle opere e informare di ciò la Regione Lombardia. 

 

Interviene l’ing. Milanesi per ricordare che le opere in esame non sono gli unici interventi attivi sul 

territorio in quanto oltre agli interventi necessari per la risoluzione delle criticità evidenziate, l’Area 

Esercizio effettua il mantenimento reti mentre l’Area Ingegneria gestisce anche le manutenzioni 

straordinarie. 

 

Lo Stato di Avanzamento degli interventi relativi agli agglomerati sottoposti ad infrazione UE sono 

schematizzati come segue: 

 

INTERVENTO 1 BERGAMO 

Descrizione Collettamento degli scarichi terminali della pubblica fognatura dei 
comuni di Almenno S. Salvatore e Colzate 

Importo dell’intervento 700.000,00 € (da Piano Stralcio) 

Fonte di finanziamento Tariffa 

Inquadramento Intervento funzionale al completamento del sistema depurativo 
nell’agglomerato Bergamo (agglomerato con criticità in Pre 
contenzioso) 

Stato di avanzamento E’ in corso di completamento il progetto definitivo per realizzare un 
tratto di fognatura in comune di Colzate, con conseguente 
eliminazione degli attuali scarichi di acque reflue in corpo idrico non 
idoneo. Per i quattro terminali non depurati siti in comune di Almenno 
S. Salvatore, per i quali BAS SII aveva già identificato le necessarie 
soluzioni progettuali, si avvierà la progettazione di dettaglio entro 
agosto 2014. 

Ultimazione dei lavori Entro 31 dicembre 2015 
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Il Dirigente ing. Vavassori informa che il progetto di Colzate è già concluso, mentre quello di 

Alzano sarà concluso verso settembre. 

 

Il Direttore Generale ricorda che la data di ultimazione lavori prevista per il 31/12/2015 non è 

tassativa, ma saranno valutate le attività in corso al fine di determinare l’entità delle sanzioni. 

 

INTERVENTO 2 CASTELLI CALEPIO 

Descrizione Realizzazione impianto di depurazione acque reflue urbane nel 
comune di Castelli Calepio e relativo collettore 

Importo dell’intervento 3.473.240,00 € (da Piano Stralcio) 
3.600.550,00 € (a seguito di successivo Studio di Fattibilità) 

Fonte di finanziamento Tariffa + DGR 3691/2012 e DGR 1892/2014 (per 2.422.947 €) 

Inquadramento Agglomerato maggiore di 10.000 AE con criticità in Pre contenzioso 

Stato di avanzamento Nel corso del 2013 è stata finalizzata la soluzione alternativa per il 
collettamento dei reflui delle frazioni Tagliuno e Cividino al 
depuratore di Palazzolo; tale soluzione risulta meno onerosa e con 
tempi di esecuzione inferiori rispetto alla realizzazione di un nuovo 
depuratore. In collaborazione con AOB2 sono stati sviluppati e 
presentati agli Uffici d’Ambito di Bergamo e Brescia gli studi di 
fattibilità per realizzare i necessari collettori (in entrambi i comuni) e 
per potenziare il depuratore di Palazzolo, che deve comunque 
essere oggetto di interventi di adeguamento per il rispetto dei nuovi 
limiti di scarico al 31 dicembre 2016. Si è completata la stesura di un 
Accordo Quadro che regola i reciproci impegni di AOB2 ed 
Uniacque, sia finanziari che temporali. L’Accordo è stato sottoscritto 
in data 8 maggio 2014 da tutti i soggetti interessati (Uffici d’Ambito di 
Bergamo e Brescia, Uniacque, AOB2, Comune di Castelli Calepio e 
Comune di Palazzolo). 
E’ in corso lo sviluppo dei progetti preliminari del collettore in territorio 
di Palazzolo e dell’adeguamento del depuratore di Palazzolo, 
entrambi a cura di AOB2. 
Uniacque ha completato il progetto preliminare del collettore in 
territorio di Castelli Calepio che è stato sottoposto a Conferenza di 
Servizi preliminare in data 19/03/14 e successivamente presentato al 
Parco dell’Oglio Nord per ottenere il parere vincolante ai fini 
dell’ottenimento della deroga regionale (vedi criticità). E’ in corso la 
progettazione definitiva suddivisa in due stralci; l’inizio dei lavori del 
primo stralcio (al di fuori dei confini del Parco) è previsto entro il 
30.09.14, nel rispetto dei tempi imposti dalla Regione Lombardia. 

Criticità rilevate Presenza di numerosi vincoli lungo il tracciato del collettore in 
comune di Castelli di Calepio. 
Ai fini della realizzazione delle opere all’interno del Parco dell’Oglio è 
necessario ottenere una deroga da Regione Lombardia su parere 

vincolante del Parco. 

Ultimazione dei lavori Lotto A: collettore Castelli di Calepio: entro 31 dicembre 2015 
Lotto B: collettore Palazzolo: entro 31 dicembre 2015 
Lotto C: ampliamento depuratore Palazzolo: entro 30 settembre 2016 

 

L’ing. Milanesi informa il Comitato che i rapporti economici interambito saranno disciplinati in 

base alle scelte che l’AEEGSI assumerà a breve. 
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L’ing. Vavassori comunica che dovrà essere deliberato dalla Giunta Regione Lombardia una 

deroga specifica per consentire la posa del collettore in area di tutela, quale è quella del Parco 

dell’Oglio. Dà atto che i lotti in carico ad AOB2 S.p.A. sono redatti nella veste di progetto 

preliminare. 

 

INTERVENTO 3 OLTRE IL COLLE 

Descrizione Collettamento terminali non depurati e realizzazione impianto di 
depurazione nel comune di Oltre il Colle 

Importo dell’intervento 3.500.000,00 € (da Piano Stralcio) 
1^ Lotto terminali 568.230 € (progetto definitivo) 

Fonte di finanziamento Tariffa 

Inquadramento Intervento funzionale al completamento del sistema depurativo 
nell’agglomerato di Oltre il Colle (agglomerato con criticità in Pre 
contenzioso) 

Stato di avanzamento E’ ormai concluso lo studio di fattibilità per il collettamento degli 
attuali sette terminali non depurati e per la realizzazione 
dell’impianto di depurazione. L’intervento è suddiviso in lotti 
esecutivi: nel 2014 è previsto lo sviluppo completo della 
progettazione per i lavori di collettamento di 4 terminali e per la 
costruzione del depuratore. E’ stato ultimato il progetto definitivo del 
1^ lotto relativo ai terminali non depurati e convocata apposita 
Conferenza dei Servizi per il 25 luglio 2014. 

Criticità rilevate Il luogo destinato urbanisticamente alla costruzione del depuratore è 
soggetto a numerosi vincoli di natura ambientale ed idrogeologica 
con criticità geologiche. 

Ultimazione dei lavori Entro 31 dicembre 2016 

 
 

INTERVENTO 4 ONORE (Castione della Presolana: Lantana) 
Descrizione Realizzazione collettore per la raccolta dei reflui nella località 

Lantana in comune di Castione della Presolana 

Importo dell’intervento 700.000,00 € (da Piano Stralcio) 
777.000,00 € (Progetto esecutivo) 

Fonte di finanziamento Tariffa + DGR 3691/2012 (per 488.323 €) 

Inquadramento Procedura infrazione europea per agglomerato > 10.000 AE con  

criticità in Parere motivato 

Stato di avanzamento La procedura di appalto si è conclusa ed il lavori sono iniziati in data   
23 giugno 2014. 

Ultimazione dei lavori Entro 31 dicembre 2015 

 
 

INTERVENTO 5 ONORE (Castione della Presolana: Rucola) 

Descrizione Realizzazione collettore per la raccolta dei reflui nella località Rucola 
in comune di Castione della Presolana 

Importo dell’intervento 200.000,00 € (da Piano Stralcio) 
482.150,00 € (Progetto esecutivo) 

Fonte di finanziamento Tariffa 

Inquadramento Procedura infrazione europea per agglomerato > 10.000 AE con  
criticità in Parere motivato 

Stato di avanzamento La procedura di appalto si è conclusa ed il lavori sono iniziati in data    
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23 giugno 2014. 

Ultimazione dei lavori Entro 31 dicembre 2014 

 
 

INTERVENTO 6 SAN GIOVANNI BIANCO 

Descrizione Collettamento terminali non depurati della fognatura di San Giovanni 
Bianco e realizzazione collettore da San Pellegrino a San Giovanni 
per il recapito dei reflui al depuratore di Zogno 

Importo dell’intervento 4.500.000,00 € (da Piano Stralcio) 

Fonte di finanziamento Tariffa 

Inquadramento Intervento funzionale al completamento del sistema depurativo 
nell’agglomerato della Valle Brembana (agglomerato con criticità in 
Pre contenzioso) 

Stato di avanzamento E’ concluso lo studio di fattibilità per il collettamento degli attuali 44 
terminali non depurati e la realizzazione del collettore fognario da 
San Giovanni Bianco a San Pellegrino. E’ in fase conclusiva la 
progettazione preliminare per i lavori di costruzione del collettore 
intercomunale (della lunghezza di circa 2 km), con un tracciato 
totalmente o parzialmente su strada provinciale e particolarmente 
oneroso. Sono state valutate – in collaborazione con la Provincia di 
Bergamo e mediante l’esecuzione di sondaggi in galleria - diverse 
ipotesi di tracciato. 

Criticità rilevate Impossibilità di realizzazione di un tracciato che consenta un 
esercizio a gravità del collettore e conseguente inserimento di una 
stazione di pompaggio dei reflui. 
Presenza di numerose interferenze con i sotto servizi già presenti. 

Ultimazione dei lavori Entro 31 dicembre 2016 

 

L’ing. Vavassori dà atto che nel riquadro relativo all’opera si indicava il 2014 quale anno di 

avvio lavori, ma chiaramente si trattava di errore. La scheda è stata riformulata. 

Rende inoltre noto che il tracciato sarà interessato da un sistema di pompaggio per il 

sollevamento dei reflui. 

 

INTERVENTO 7 SCHILPARIO (Valle di Scalve) 
Descrizione Collettamento dei terminali in ambiente, realizzazione dei collettori di 

valle e dell’impianto di depurazione 

Importo dell’intervento 3.971.500,00 € (da Piano Stralcio) 
3.009.043,20 € (Realizzazione depuratore da progetto definitivo) 
767.173,47 € (Realizzazione collettore Barzesto – Schilpario da D.G.R. 
1006 del 29/11/2013) 

Fonte di finanziamento Tariffa + D.G.R. 1006 del 29/11/2013 (per 537.021,43 €) 

Inquadramento Intervento funzionale al completamento del sistema depurativo 
nell’agglomerato Schilpario (agglomerato con criticità in Pre 
contenzioso) 

Stato di avanzamento IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
Nel corso del 2013 è stato completamente rivisto il progetto del 
depuratore, precedentemente sviluppato dalla Comunità, e si è 
giunti all’approvazione del progetto definitivo ed all’ottenimento 
delle autorizzazioni in specifica Conferenza dei Servizi nel mese di 
settembre.  
A dicembre 2013 è stato pubblicato il bando per la manifestazione di 



 

 

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO  

SOCIETA’ UNIACQUE SPA 
PROVINCIA DI BERGAMO  
Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it 

- Pagina 6 di 11 -   

interesse alla progettazione esecutiva e realizzazione dell’impianto. 
E’ stata effettuata la verifica dei requisiti dei partecipanti al bando e 
a marzo 2014 è stata inviata la lettera d’invito. 
La gara si è conclusa il 25 giugno 2014 con l’individuazione della 
graduatoria degli offerenti; è in corso la verifica delle offerte 
anomale. 
L’inizio dei lavori è previsto entro settembre 2014, dopo la 
progettazione esecutiva a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
COLLETTORE BARZESTO – SCHILPARIO 
L’Ufficio d’Ambito con Determina Dirigenziale n. 8 del 15/04/2014 ha 
attribuito ad Uniacque i compiti di soggetto attuatore dell’intervento, 
fissando i termini per l’inizio e la fine dei lavori, rispettivamente entro il 
31/12/2014 ed il 31/12/2015. E’ in corso lo sviluppo della 
progettazione definitiva. 

Criticità rilevate Le tempistiche per lo sviluppo della progettazione e l’acquisizione 
delle autorizzazioni necessarie per l’intervento di realizzazione del 
collettore Barzesto – Schilpario sono molto ridotte. 

E’ necessario un accurato rilievo delle reti fognarie del comune di 
Schilpario, avviato alla fine di giugno 2014. 

Ultimazione dei lavori Entro 31 dicembre 2015 

 

L’ing. Milanesi informa che i lavori saranno avviati entro fine anno, realizzando un impianto 

coperto per le particolari condizioni climatiche del territorio interessato; i tempi di esecuzione 

sono stati ridotti in sede di gara a 220 gg. 

 

INTERVENTO 8 VAL BREMBANA (San Pellegrino) 

Descrizione Collettamento terminali non depurati della fognatura di San 
Pellegrino per il recapito dei reflui al depuratore di Zogno o a 
trattamenti locali 

Importo dell’intervento 2.800.000,00 € (da Piano Stralcio) 
1^ Lotto terminali: 482.600,00 € (da progetto preliminare) 

Fonte di finanziamento Tariffa 

Inquadramento Intervento funzionale al completamento del sistema depurativo 

nell’agglomerato della Valle Brembana (agglomerato con criticità in 
Pre contenzioso) 

Stato di avanzamento E’ concluso lo studio di fattibilità per il collettamento o il trattamento 
locale degli attuali 16 terminali non depurati. L’intervento è suddiviso 
in più lotti esecutivi: nel 2014 è previsto l’avvio dei lavori di 
collettamento di 7 terminali in sponda sinistra del fiume Brembo. 
A febbraio 2014 è stato completato il progetto preliminare ed è in 
corso la progettazione definitiva. 

Criticità rilevate Elevate profondità di posa dei collettori in spazi ristretti e numerose 
interferenze con altri sotto servizi già presenti. 

Ultimazione dei lavori Entro 31 dicembre 2016 

 

Il Responsabile dell’Area Ingegneria ing. Vavassori informa che l’opera consentirà di eliminare 

dal corso del fiume Brembo importanti scarichi inquinanti. 

 

INTERVENTO 9 VAL BREMBANA (Valle Serina) 

Descrizione Collettamento terminali non depurati della fognatura dei comuni 
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della Valle Serina per il recapito dei reflui al depuratore di Zogno 

Importo dell’intervento 7.041.645,00 € (da Piano Stralcio) 
6.400.190,00 € (revisione importo) 
1^ lotto: 2.276.265,00 € (Progetto esecutivo) 

Fonte di finanziamento Tariffa 

Inquadramento Intervento funzionale al completamento del sistema depurativo 
nell’agglomerato della Valle Brembana (agglomerato con criticità in 
Pre contenzioso) 

Stato di avanzamento L’intervento è suddiviso in tre lotti esecutivi: da Zogno a Bracca, da 
Algua a Cornalba passando per Serina, da Algua a Costa Serina.  
Il progetto definitivo del primo lotto è stato approvato con 
Conferenza dei Servizi in data 24/02/2014. 
Il relativo progetto esecutivo è stato ultimato ad aprile 2014; si è 
conclusa la procedura d’appalto e l’inizio dei lavori è previsto a fine 
luglio 2014. 

Criticità rilevate Il primo lotto si sviluppa lungo l’orrido di Bracca in un contesto 
ambientale e viabilistico particolarmente critico. 
E’ stato aperto un tavolo tecnico con Provincia, comuni ed utenze 
produttive per limitare i disagi viabilistici. 

Ultimazione dei lavori Entro 31 dicembre 2016 

 

L’ing. Vavassori relaziona che è in corso di elaborazione il progetto per il 2° lotto con 

l’inclusione degli scarichi di Costa Serina. 

 

INTERVENTO 10 VAL BREMBANA (Zogno) 
Descrizione Collettamento terminali non depurati della fognatura del comune di 

Zogno per il recapito dei reflui al depuratore di Zogno o a trattamenti 
locali 

Importo dell’intervento 3.000.000,00 € (da Piano Stralcio) 
1^ Lotto terminali: 830.491,00 € (da progetto preliminare) 

Fonte di finanziamento Tariffa 

Inquadramento Intervento funzionale al completamento del sistema depurativo 
nell’agglomerato della Valle Brembana (agglomerato con criticità in 
Pre contenzioso) 

Stato di avanzamento E’ concluso lo studio di fattibilità per il collettamento o il trattamento 
locale degli attuali 24 terminali non depurati. L’intervento è suddiviso 
in più lotti esecutivi: nel 2014 è previsto l’avvio dei lavori di 
collettamento di 4 terminali in sponda sinistra del fiume Brembo. Per 
tale primo lotto è completata la progettazione preliminare ed è in 
corso la progettazione definitiva. 

Criticità rilevate I lavori del primo lotto interessano numerose proprietà private, sia per 
la realizzazione delle condotte che per le necessarie stazioni di 
sollevamento. 

Ultimazione dei lavori Entro 31 dicembre 2016 

 

L’ing. Vavassori informa che la sistemazione dei quattro terminali indicati potrà avvenire solo 

ad inizio 2015. 

 

INTERVENTO 11 CORTENUOVA 
Descrizione Adeguamento impianto di depurazione acque reflue urbane nel 

comune di Cortenuova 
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Importo dell’intervento 300.000,00 € (da Piano Stralcio) 
493.208,00 € (Progetto esecutivo) 

Fonte di finanziamento Tariffa + DGR 3691/2012 (per 210.000,00 €) 

Inquadramento Agglomerato con criticità in Pre contenzioso 

Stato di avanzamento La procedura di appalto si è conclusa ed il lavori sono iniziati in data  
27 giugno 2014. 

Criticità rilevate Necessità di acquisire aree di proprietà privata. 

Ultimazione dei lavori Entro 31 dicembre 2015 

 
 

INTERVENTO 12 CARONA 
Descrizione Adeguamento impianto di depurazione acque reflue urbane 

Importo dell’intervento 558.000,00 € (da Piano Stralcio) 
676.000,00 € (da progetto definitivo) 

Fonte di finanziamento Tariffa + DGR 3691/2012 (per 390.600 €) 

Inquadramento Agglomerato con criticità in Pre contenzioso 

Stato di avanzamento Il Comune di Carona in data 05/04/14 ha deliberato l'affidamento in 
concessione ad UNIACQUE S.P.A. del servizio idrico integrato ed ha 
chiesto ad Uniacque di subentrare nella realizzazionedell’intervento. 
Il Comune di Carona aveva sviluppato un progetto preliminare 
nell’anno 2008. 
Uniacque ha affidato incarico per la progettazione definitiva, che si è 
conclusa nel mese di maggio 2014. 
Un primo piccolo intervento, funzionale alla presa in gestione 
dell’impianto, è iniziato il 30 giugno 2014, nel rispetto della delibera 
regionale. 
Per l’ottenimento della autorizzazioni all’esecuzione dell’intervento di 
adeguamento è convocata apposita Conferenza dei Servizi per il 
giorno 15 luglio 2014. 

Criticità rilevate Le tempistiche per lo sviluppo del progetto sono molto strette. 

L’impianto è posto in vicinanza del nucleo abitato. 

Ultimazione dei lavori Entro 31 dicembre 2015 

 

L’ing. Vavassori informa che la data di ultimazione lavori va letta al 30 giugno 2016. 

 

Al termine il Presidente del CISC chiede di poter disporre delle schede dei dodici interventi 

aggiornate da condividere con i Componenti del Comitato. 

 

Prende la parola il dr. Benzoni chiedendo quale sia lo stato degli altri ATO lombardi. Risponde 

l’ing. Milanesi che l’ATO Brescia è in condizioni peggiori di quello bergamasco, anche se 

confronti oggettivi e puntuali non sono fattibili. 

 

Il dr. Boieri chiede a nome del Comitato di poter avere disponibili tempo per tempo i report 

semestrali di avanzamento delle opere e la tempestiva segnalazione di eventuali criticità o ritardi 

nella gestione che si dovessero presentare anche prima della definizione dei report semestrali. 

 

Il Direttore Generale ricorda tra le criticità quella del Comune di Serina, che mantiene una 

gestione del servizio in economia. Il Presidente dr. Boieri ricorda che il Comune di Serina è 

coinvolto negli agglomerati sotto sanzione da parte dell’UE per la mancanza di sistemi 

depurativi idonei. 
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Il dr. Boieri chiede quali altre criticità siano presenti e quali le altre priorità aziendali; risponde 

l’ing. Milanesi citando l’esempio del depuratore di Bergamo, tra i tanti, che dovrà subire un 

importante adeguamento per la messa a norma, nonostante le pesanti interferenze e commistioni 

tecnico operative con le società esistenti. 

Ricorda inoltre le criticità connesse alle acque meteoriche che secondo alcuni pareri non fanno 

parte del Sistema Idrico Integrato, anche perché vanno reperite le risorse per gestirle. Peraltro le 

ultime piogge intense hanno evidenziato come le reti di fognatura non siano più idonee a gestire 

tali carichi idraulici e dunque andranno reperite idonee risorse aggiuntive. 

 

Alle ore 18.42 escono l’ing. Milanesi e l’ing. Vavassori. 

 

Prende la parola il dr. Benzoni chiedendo chiarimenti circa il meccanismo sanzionatorio attuato 

dall’Unione Europa, a cui risponde il sig. Locati illustrando quanto già esposto nella relazione 

consegnata al Comitato. 

 

Il dr. Boieri illustra ulteriormente il problema connesso alla mancata consegna delle reti da parte 

del Comune di Serina e delle potenziali sanzioni incombenti. 

 

Il dr. Magli, Sindaco di Bagnatica, interviene manifestando la necessità di non attivare le opere 

di collettamento ad uso esclusivo di Serina, sin quando non saranno affidate le reti del servizio 

idrico in gestione ad Uniacque. In caso contrario evidenzia le responsabilità di carattere 

patrimoniale per i danni sottesi. 

 

Il Presidente dr. Boieri, in conclusione dell’approfondito dibattito, propone di consultare 

preliminarmente il Consiglio di Amministrazione della Società per avere puntuale notizia circa i 

rapporti con il Comune di Serina e di seguito, alla luce del ruolo di rappresentanza territoriale 

del Comitato, incontrare l’Amministrazione di Serina per definire un percorso condiviso. 

 

Il Comitato, all’unanimità condivide ed approva la proposta del Presidente. 

 

2) Analisi della delibera dell’AEEGSI n. 378/2014/S/idr – azioni intraprese e definizione atti di 

indirizzo 

 
Il Presidente introduce il 2° punto all’Ordine del Giorno riassumendo quanto già esposto 

dall’Amministratore Delegato nella precedente seduta. 

 

Ricorda la necessità che il Comitato definisca linee di indirizzo specifiche al Consiglio di 

Amministrazione, per perseguire quanto imposto dalla normativa e evidenziato dall’Autorità di settore. 

Informa che a seguito della ricostruzione del moltiplicatore tariffario in base alle conclusioni che 

l’AEEGSI delibererà, la tariffa risultante dovrà essere oggetto di valutazione in relazione alla coerenza 

con il Piano Economico Finanziario aziendale e i programmi degli interventi. 

 

Introduce di seguito, in relazione alle criticità segnalate dall’Autorità in merito ad alcuni cespiti delle 

patrimoniali in uso al Gestore, la necessità che sia definita una linea chiara verso le Società patrimoniali; 

compito del Comitato sarà quello di comprendere il problema nelle sue complessità e proporre un 

progetto teso alla risoluzione.  
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Interviene il dr. Magli illustrando sinteticamente quale percorso potrebbe essere intrapreso, coinvolgendo 

istituti di credito, per non alterare il quadro azionario attuale. 

 

Riprende la parola il Presidente comunicando che anche su questo problema sarà chiesto un preliminare 

aggiornamento al Consiglio di Amministrazione al fine di meglio comprendere lo stato dell’arte e quindi 

formulare una funzionale proposta di indirizzo. 

 

Prosegue parlando della gestione della trasparenza degli atti amministrativi, ricordando la natura pubblica 

della Società e gli obblighi conseguenti nascenti, anche alla luce del D.Lgs 33/2013. 

 

Si propone di inoltrare al Consiglio di Amministrazione linea di indirizzo specifica in merito. 

 

Nel corso della discussione il Presidente, supportato da diversi interventi dei membri del Comitato, 

segnala la necessità che l’Azienda formalizzi l’avvenuta rimozione del corrispettivo di  depurazione agli 

utenti non serviti da depurazione, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 e per 

come rilevato dall’AEEGSI; parimenti l’Azienda dovrà fornire tempistiche puntuali circa la 

predisposizione degli elenchi, previsti dal D.M. 30/09/2009, dei soggetti a cui nel periodo 2003/2008 è 

stato applicato il corrispettivo di depurazione censurato dalla Corte Costituzionale. 

Andrà inoltre fornito un quadro economico complessivo dell’intervento. 

 

Il dr. Benzoni indica che la percentuale di utenti che possa essere interessata dal rimborso è ipotizzabile 

nel 10% degli stessi. 

 

Il dr. Magli interviene segnalando quanto sia intollerabile che l’Azienda abbia continuato e continui ad 

applicare un corrispettivo cancellato dalla sentenza del 2008 dalla Corte Costituzionale. In presenza di 

difficoltà soggettive nell’individuare i singoli casi si doveva esentare una percentuale fissa di tariffa 

finchè non si fosse stati in grado di adempiere al D.M. 30/09/2009, rispettando la sentenza e gli utenti. 

 

Il Presidente dr. Boieri propone di formalizzare con specifico atto di indirizzo al CdA di dare immediata 

attuazione a concrete azioni risolutive ai problemi posti. 

 

Il Presidente dr. Boieri a chiusura del dibattito ricorda che la Società dovrà approntare nuovi schemi 

contrattuali con le patrimoniali per consentire la migliore gestione degli ammortamenti funzionali a 

generare risorse per gli investimenti. A tal proposito, prendendo atto delle prossime elezioni della 

Provincia di Bergamo, sarà valutata l’opportunità di concordare  un incontro con il nuovo Presidente 

della Provincia per concordare e coordinare le iniziative in merito per quanto di competenza. 

 

Il Comitato, all’unanimità, concorda sulle linee di indirizzo esposte. 

 

3) Considerazioni in merito alla riorganizzazione aziendale approvato dal Consiglio di 

Amministrazione il 6 giugno 2014 

 

Il Presidente dr. Boieri informa circa gli approfondimenti ed i contatti intercorsi con la Direzione 

Aziendale circa la richiesta di consultazione dello studio realizzato da KPMG riguardo la 

riorganizzazione aziendale, come richiesto dallo stesso Comitato nella precedente seduta, 

nonché adempiendo ad una richiesta manifestata dal precedente CISC. 

 

A tal proposito informa che, considerando lo stato di “confidenzialità” del documento, oltre che 

per la complessità di interpretazione, prima di affrontare la discussione nel Comitato il 

Presidente ha chiesto di poter ascoltare una presentazione da parte dello stesso studio KPMG. 
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Considerando che lo stesso CdA ha manifestato la stessa esigenza, KPMG sarà convocata alla 

prossima seduta del CdA alla quale il Presidente dr Boieri chiederà di poter presenziare, 

eventualmente con un altro componente del CISC. 

 

 

 

5) Varie ed eventuali 

 

Tra le varie ed eventuali il dr. Boieri informa il Comitato di essere venuto a conoscenza della 

pubblicazione sul sito web di Uniacque  dell’avviso di indagine di mercato immobiliare circa la 

“manifestazione di interesse” per l’individuazione di immobili da destinare ad uffici e magazzini 

per Uniacque. 

A tale riguardo il presidente ritiene che, pur trattandosi di una manifestazione di interesse il cui 

esito non comporta vincoli, la stessa avrebbe dovuto essere preventivamente condivisa con il 

Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo in qualità d organo di indirizzo strategico, 

pertanto si ritiene opportuno conoscere quali siano le strategie aziendali e le analisi sottese 

elaborate dal Consiglio di Amministrazione tali da avviare suddetta indagine. Si rileva altresì 

che la “manifestazione di interesse” pubblicata sia formulata evidenziando una serie di requisiti 

e condizioni talmente puntuali e precise da far presupporre che vi siano  disponibilità già note 

all’azienda. 

 

 

 

Il Comitato concorda di inviare nota di indirizzo al Consiglio di Amministrazione. 

 

Alle ore 20.16 non avendo altro da discutere la seduta è chiusa. 

 

IL PRESIDENTE 

Gianpietro BOIERI 

 IL VERBALIZZANTE 

Carlo Locati 

 


