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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la regolamentazione degli obblighi e 
condizioni di carattere tecnico ed economico tra il Comune ed il Consorzio idrico e di Tutela delle 
acque del Nord Milano per la gestione del servizio di fognatura 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladue addì quattro del mese di Novembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di PRIMA convocazione ed in seduta 

PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza 

del Segretario Generale Merendino Gaspare. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo INDIP. X  

2 - Napoli Pasquale DEM.perM X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20-Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio INDIP.  X 
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MARG.DeL X  
8 - Digiuni Amilcare DEM.perM X  23-Notarangelo Leonardo MARG.DeL X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando L. DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC  X 

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. DEM.perM X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
OGGETTO 
Approvazione schema di convenzione per la regolamentazione degli obblighi e condizioni di 

carattere tecnico ed economico tra il Comune ed il Consorzio idrico e di Tutela delle acque del 
Nord Milano per la gestione del servizio di fognatura 

 
        Premesso che il Comune di Cinisello Balsamo aderisce al Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque 
del Nord Milano - Via Vivaio, 1 – Milano, per la gestione del servizio  di depurazione delle acque reflue  
attraverso il collettamento all’impianto consortile  di Bresso-Niguarda, mentre ha sino ad oggi gestito  
“in economia” il servizio di fognatura ; 
        Osservato che il servizio di fognatura  rientra  tra i  servizi di rilevanza economica ed 
imprenditoriale,  per i quali non è più previsto, dall’art. 113 del T.U.E.L. come modificato dall’art. 35 
della L. 448/01,   il modello  della gestione in economia; 
        Ricordato che l’obiettivo principale della  legge in materia  di gestione dei servizi idrici – la legge  
36/1994 - legge Galli, che ha  previsto la gestione associata per ambiti territoriali ottimali -  è 
rappresentato dal superamento della gestione frazionata del c.d. ciclo dell’acqua, da realizzarsi 
principalmente attraverso  la dismissione  delle forme di gestione in economia,  al fine di conseguire  
quelle economie di scala che  solo una gestione associata è in grado di garantire; 
 
        Osservato che  la legge regionale  21/98 istitutiva degli A.T.O, all’art. 7 comma 4, si è espressa 
nel senso del superamento delle gestioni in economia, escludendo qualsiasi  possibilità di 
“salvaguardia” delle stesse. Allo stesso modo si è espressa la Conferenza dell’A.T.O. Provincia di 
Milano, con Delibera n° 8 del 25 febbraio 2002. 
 
        Richiamata  la comunicazione in data 05.06.2002, prot. A.T.O. 48/02, a firma del Presidente della 
Conferenza d'Ambito  con la quale, ritenuta sconveniente, nelle more dell’affidamento del servizio 
idrico integrato, l’ipotesi di una o più gare per le sole gestioni in economia,  con riferimento  al  servizio 
di fognatura, si  indirizza  la dismissione  della gestione in economia  mediante convenzione - tipo, in 
favore  del soggetto gestore  della depurazione cui è collegata la rete; 

Vista la successiva nota in data 1/10/02 del Comitato Ristretto dell’ATO che auspica altresì il 
superamento della gestione in economia del servizio di fognatura, sulla base dei contenuti della 
succitata nota del 5/6/2002; 
        Ritenuto, pur in assenza della convenzione tipo, di procedere secondo gli indirizzi espressi  
dall'Autorità  d’Ambito,  nel perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, di superamento della forma 
di gestione in economia  del servizio di fognatura, attraverso il convenzionamento  con l’Ente  gestore 
della  depurazione ; 
         Valutata la convenienza di avvalersi della gestione in forma associata del servizio di fognatura  e 
di affidarlo  pertanto al  gestore del servizio di depurazione - Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque 
del Nord Milano, Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, che opera ai sensi 
degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 267/2000, al fine di  garantire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del 
servizio, nell’interesse dell’utenza , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 
       Visto quanto previsto nell’art. 5 comma 3 dello Statuto consortile  che include, tra gli  scopi del 
Consorzio, anche  quello di provvedere al servizio di fognatura in favore  degli enti già aderenti per il 
servizio di depurazione. 
 
        Esaminato l’allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di fognatura comunale da 
parte del Consorzio; 
       

 Cinisello Balsamo, li 22/10/2002 
 
 
 

Il responsabile del procedimento  
                                                                                                                  (Bettoni Danilo) 
 



        
Tutto ciò premesso, la Giunta Comunale sottopone il seguente provvedimento all’approvazione del 
Consiglio 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’allegata relazione e concordando con quanto in essa contenuto; 
 
Ritenuto di approvare l’allegato schema di convenzione per la regolamentazione degli obblighi e 
condizioni di carattere tecnico ed economico del servizio di fognatura tra il Consorzio Idrico e di Tutela 
delle Acque del Nord Milano ed il Comune; 
 
Dato atto  che  Comune e Consorzio si impegnano reciprocamente ad uniformare ai futuri atti di 
indirizzo dell'Autorità d'Ambito le eventuali difformi  condizioni dell’atto in approvazione;  
  
Visti i pareri allegati, espressi ai sensi dell’art. n. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in merito alla regolarità tecnica e 
contabile; 
 
Con votazione  espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegato schema di convenzione per la regolamentazione degli obblighi e 
condizioni di carattere tecnico ed economico tra il Comune ed il Consorzio Idrico e di Tutela 
delle Acque del Nord Milano per la gestione del servizio di fognatura comunale, composto da n. 
21 articoli e da 8 allegati; 

 
2) di approvare espressamente il "Regolamento per la gestione del servizio di fognatura", allegato 

alla convenzione; 
 

3) di approvare espressamente il "Regolamento per l'utenza dei servizi consortili", allegato alla 
convenzione; 

 
4) di autorizzare e dare delega al Responsabile del Settore Lavori Pubblici a compiere tutti gli atti 

conseguenti per la firma e l’osservanza dell’allegata convenzione, dando atto che dovranno 
essere osservate dagli Uffici comunali le disposizioni di interesse comunale e consortile che 
verranno emanate dal Consorzio per il pratico e regolare svolgimento del servizio in oggetto; 

 
5) di dare atto che Il Comune ed il Consorzio si impegnano ad uniformare l'atto approvato ai futuri 

atti di indirizzo dell'Autorità d'Ambito; 
 

6)  di autorizzare per il futuro la Giunta comunale a convenire con il Consorzio modifiche dei 
termini non essenziali della convenzione e degli allegati alla stessa. 

 
Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
 
• regolare dal punto di vista tecnico 24/10/2002 __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Bettoni Danilo) 

 
• regolare dal punto di vista contabile 24/10/2002 __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Polenghi Stefano) 



  
 

In prosecuzione di seduta, dopo la fase delle interrogazioni dei Consiglieri comunali alla 
Giunta, il Presidente passa alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
 IL Vicesindaco Vergani presenta l’argomento. Si accende una discussione… omissis 
(trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale vengono presentati i seguenti 
emendamenti: 
 
1° EMENDAMENTO BONGIOVANNI 
All’art. 15 dello schema di convenzione, comma 2 punto b) sostituire la cifra ”� ��������� 	
� ��

1.550,00” e la cifra di “lire italiane 2.000.000 circa” con “lire italiane 3.000.000 circa). 
 
2° EMENDAMENTO BONGIOVANNI 
All’art. 15 dello schema di convenzione, comma 3, sostituire la cifra “� ��������� 	
� �� ������� 
 
3° EMENDAMENTO BONGIOVANNI 
All’art. 19 dello schema di convenzione, comma 5, sostituire “entro 6 anni” con “entro 3 anni” 
 
 Il Presidente pone in votazione il primo emendamento Bongiovanni e si determina 
il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
Componenti presenti: n.20 
Componenti votanti: n.20 
Voti favorevoli:  n. 2 
Voti contrari:   n.18 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto a 
maggioranza di voti. 
 
 Il Presidente pone in votazione il secondo emendamento Bongiovanni e si 
determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
Componenti presenti: n.21 
Componenti votanti: n.21 
Voti favorevoli:  n. 3 
Voti contrari:   n.18 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto a 
maggioranza di voti. 
 
 Il Presidente pone in votazione il terzo emendamento Bongiovanni e si determina il 
seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.21 
Voti favorevoli:  n. 3 
Voti contrari:   n.18 
Astenuti:   n. 1 Petrucci 
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto a 
maggioranza di voti. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’intera delibera e si determina il seguente 
risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.20 
Componenti votanti: n.18 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Bianchessi, Petrucci 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione  
approvata a unanimita di voti. 
 
 



 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to GASPARE MERENDINO 

 
 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___15/11/2002__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __15/11/2002________   F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____26/11/2002__________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __15/11/2002____ al ___30/11/2002______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


