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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

N. 7 SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 2022 

 

In data 7 settembre 2022 alle ore 17.30 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito in via A. Moretti , 34 a 

Bergamo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal 

Presidente dell’Ufficio d’Ambito  ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i 

Signori: 

 

Ruolo Componenti Nome e Cognome Presenza 

Presidente  Maria Grazia Capitanio si 

Vicepresidente Edoardo Bertuetti  

 

si 

Componente  

 

Roberto Agazzi si 

Componente 

 

Simone Biffi Via web 

Componente 

 

Pietro Quartini si 

 

Revisore  

  

Enrico Facoetti si 

 

Per discutere e deliberare sul seguente  

 

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione variante al PDI1 e al PDI2, coerente con l’aggiornamento tariffario anni 2022-

2023; 

2. Presa d’atto del documento “Aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022 

– 2023 per il gestore UNIACQUE S.p.A. ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2021 e 

relativi allegati”; 

3. Aggiornamento del Regolamento d’Ambito e dei relativi allegati, approvato in data 21/04/2021 

con deliberazione n. 21; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Assenti giustificati: nessuno 
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Partecipa alla seduta l’ing. Norma Polini Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo e il 

Vicepresidente della Conferenza dei Comuni Luca Tami. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara l’odierna riunione validamente costituita e 

atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario l’ing. Norma Polini, 

che accetta e redige il presente verbale.  

 

Omissis ……………. 

 
PUNTO 3 ORDINE DEL GIORNO: 

Aggiornamento del Regolamento d’Ambito e dei relativi allegati, approvato in data 

21/04/2021 con deliberazione n. 21 

 

Rilevando che: 

 

• la Regione Lombardia ha approvato il Regolamento Regionale n. 6/2019 in data 

02/04/2019, che prevede la predisposizione di un Regolamento d’Ambito che includa i 

regolamenti all’utenza già approvati e si adegui alle disposizioni  indicate nello stesso 

regolamento. In particolare il Regolamento d’Ambito deve rispettare quanto indicato 

agli art. 5, 14, 21 e 22; 

• in data 21/04/2021 il CDA dell’Ufficio d’Ambito ha approvato con deliberazione n. 21 

il Regolamento d’Ambito ed i relativi allegati; 

• si è reso necessario adeguare il sopra citato Regolamento d’Ambito suddiviso in 

quattro sezioni: Sezione A, Sezione B, Sezione C e Sezione D; 

• il testo è stato condiviso con il gestore Uniacque Spa nella sua totalità e con Cogeide 

Spa solamente per le sezioni B, C e D (in quanto la sezione A che include il 

regolamento di Acquedotto e di Fognatura e Depurazione non è applicabile dal gestore 

Cogeide Spa salvaguardato, che continua ad utilizzare i regolamenti già approvati con i 

comuni nell’ambito della convenzione di affidamento a suo tempo sottoscritta; 

• il documento è stato illustrato ai componenti del CDA; 

• in data 12/07/2022 Uniacque ha inviato una richiesta per un adeguamento almeno del  

20% per ogni voce dell’allegato A e ha richiesto che le nuove disposizioni riguardanti 

le perdite occulte si applichino dal 1/07/2022, qualora più favorevoli all’utente; 

 

 

si apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno. 

 

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell’argomento, valutati complessivamente 

tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera: 

 

DELIBERAZIONE n. 24 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’art. 13 dello Statuto; 

A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;   
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2. di approvare il Regolamento d’Ambito, di cui all’allegato parte integrante del presente 

provvedimento, con i relativi allegati : Allegato A, Allegato B e Allegato C; 

3. di non adeguare per il momento i valori di listino dell’Allegato A, ma di richiedere a 

Uniacque di effettuare le verifiche necessarie per individuare le eventuali variazioni (in 

aumento o riduzione) dei prezzi esposti nell’Allegato A motivandone i valori; 

4. di approvare che le nuove disposizioni riguardanti le perdite occulte indicate nel 

presente Regolamento d’Ambito, secondo le predisposizioni di ARERA, si applichino 

dal 1/07/2022, qualora più favorevoli all’utente; 

5. di dare mandato al Direttore di inoltrare la presente delibera al gestore Uniacque Spa e 

Cogeide Spa per quanto di competenza; 

6. di dare mandato al Direttore di pubblicare il Regolamento d’Ambito sul sito internet 

dell’Ufficio d’Ambito. 

 

 

La seduta termina alle ore 20.30 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Bergamo, 7/09/2022 

Il Segretario/ Direttore                               Il Presidente del CdA  

Ing. NORMA POLINI                MARIA GRAZIA CAPITANIO 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Pubblicata all’Albo dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124 del DLgs 267/2000. 

 

Bergamo il 7/09/2022 

Il Segretario/ Direttore             

                                                                    Ing. NORMA POLINI 


