
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 
 
Oggetto: Programma dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia e lavaggio delle aree 

esterne recapitanti in pubblica fognatura. Ambito Territoriale della Provincia di Como 
approvazione. 

 
L’anno 2022 il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 15:00, presso la sede della Provincia di Como 
terra, Sala Uccelli - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito, previa convocazione via e
La seduta, viene aperta alle ore 15:08. 
 
Nel rispetto delle linee guida approvate con Decreto del Presidente n. 11/2020, a cui si rimanda, per assicurare la 
continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni istituzionali, anche alla luce dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 19 in corso, è stato consentita la partecipazione a distanza, laddove richiesto.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risulta
 
 
 
 

   
 
 
 

 

Partecipano alla seduta, presieduta dalla Presidente dott.ssa Maria Luisa Cribioli, la dott.ssa Marta Giavarini
dell’Ufficio d’Ambito, in qualità di Segretario verbalizzante (in presenza), la dott.ssa Roberta Cattaneo 
Servizio Controllo di Gestione e Tutela dell’Utente (in presenza), che coadiuva il Direttore e supporta l’attività d’u
Si dà atto che la volontà deliberativa dei Consiglieri collegati
disposizioni del citato decreto presidenziale.
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
RICHIAMATI: 

- la DCP n. 102/2011 con la quale si è approvata la costituzione dell’Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito 
di Como” ai sensi dell’art. 48, comma 1, della L.R. 26/2003;

- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. 17/2011 con cui si rileva ch
a partire da gennaio 2012; 

- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 25/2018 del 27.03.2018, con cui si nomina quale 
rappresentante della Provincia di Como nel CdA dell’Ufficio d’Ambito di Como la 

- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 42/2018 del 16.05.2018 con cui viene attribuita la 
funzione di Presidente alla Dott.
per scadenza di  mandato. 
 

NOMINATIVO 

CRIBIOLI Maria Luisa  

BELGERI Matteo 

GRANDI Marcello 

VERCELLINI Paola 

VILLA Isaia 

Ufficio d’Ambito di Como
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Programma dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia e lavaggio delle aree 
recapitanti in pubblica fognatura. Ambito Territoriale della Provincia di Como 

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 15:00, presso la sede della Provincia di Como 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito, previa convocazione via e

 

Nel rispetto delle linee guida approvate con Decreto del Presidente n. 11/2020, a cui si rimanda, per assicurare la 
inuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni istituzionali, anche alla luce dell’emergenza epidemiologica da 

COVID 19 in corso, è stato consentita la partecipazione a distanza, laddove richiesto. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano PRESENTI n. 5 Consiglieri: 

Partecipano alla seduta, presieduta dalla Presidente dott.ssa Maria Luisa Cribioli, la dott.ssa Marta Giavarini
dell’Ufficio d’Ambito, in qualità di Segretario verbalizzante (in presenza), la dott.ssa Roberta Cattaneo 
Servizio Controllo di Gestione e Tutela dell’Utente (in presenza), che coadiuva il Direttore e supporta l’attività d’u

che la volontà deliberativa dei Consiglieri collegati da remoto è stata accertata dal Direttore, in conformità alle 
disposizioni del citato decreto presidenziale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

la DCP n. 102/2011 con la quale si è approvata la costituzione dell’Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito 
di Como” ai sensi dell’art. 48, comma 1, della L.R. 26/2003; 
il decreto del Presidente della Provincia di Como n. 17/2011 con cui si rileva che l’Azienda Speciale sarà operativa 

il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 25/2018 del 27.03.2018, con cui si nomina quale 
rappresentante della Provincia di Como nel CdA dell’Ufficio d’Ambito di Como la Dott.
il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 42/2018 del 16.05.2018 con cui viene attribuita la 
funzione di Presidente alla Dott.ssa Cribioli e si nominano i membri del CdA, in sostituzione dei consiglieri

QUALIFICA PRESENZA

Presidente presente

Consigliere presente 

Consigliere presente

Consigliere presente 

Vice Presidente presente

 

Ufficio d’Ambito di Como 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Programma dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia e lavaggio delle aree 
recapitanti in pubblica fognatura. Ambito Territoriale della Provincia di Como - Anno 2022 - 

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 15:00, presso la sede della Provincia di Como – Villa Gallia piano 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito, previa convocazione via e-mail. 

Nel rispetto delle linee guida approvate con Decreto del Presidente n. 11/2020, a cui si rimanda, per assicurare la 
inuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni istituzionali, anche alla luce dell’emergenza epidemiologica da 

Partecipano alla seduta, presieduta dalla Presidente dott.ssa Maria Luisa Cribioli, la dott.ssa Marta Giavarini - Direttore 
dell’Ufficio d’Ambito, in qualità di Segretario verbalizzante (in presenza), la dott.ssa Roberta Cattaneo - Responsabile del 
Servizio Controllo di Gestione e Tutela dell’Utente (in presenza), che coadiuva il Direttore e supporta l’attività d’ufficio.  

dal Direttore, in conformità alle 

la DCP n. 102/2011 con la quale si è approvata la costituzione dell’Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito 

e l’Azienda Speciale sarà operativa 

il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 25/2018 del 27.03.2018, con cui si nomina quale 
Dott.ssa Maria Luisa Cribioli; 

il decreto del Presidente della Provincia di Como n. di registro 42/2018 del 16.05.2018 con cui viene attribuita la 
Cribioli e si nominano i membri del CdA, in sostituzione dei consiglieri uscenti 

PRESENZA 

presente– in presenza 

presente – da remoto 

presente– in presenza 

presente – da remoto 

presente– da remoto 



Ufficio d’Ambito di Como  
 

 

 

VISTI: 
- il D. Lgs. n. 152/2006 e smi; 
- la L. R. n. 26/2003 e smi;  
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 
- il decreto del presidente n. 11 del 19.11.2020; 
- lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Como; 
- i vigenti Regolamenti dell’Ufficio d’Ambito di Como. 

 

RICHIAMATI: 
- l'art. 128 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il quale dispone che l'autorità competente effettui il controllo 

degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di 
controlli; 

- l'art. 48 della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26, così come modificato dalla Legge Regionale 27 dicembre 
2010 n. 21, che individua le Province quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle 
acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, le quali esercitano le proprie funzioni 
per mezzo degli Uffici d'Ambito; 

- il Regolamento Regionale n. 06 del 29 marzo 2019 recante “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di 
acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di 
approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, 
commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 
26”. 

 
VISTO il documento “Programma dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia e lavaggio delle 
aree esterne recapitanti in pubblica fognatura. Ambito Territoriale della Provincia di Como - Anno 2022”, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
RITENUTO necessario procedere con l'attività di controllo, di cui all'art. 128 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, secondo i 
contenuti espressi nel documento sopra citato. 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e smi, Testo Unico degli Enti Locali. 
 
La Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 
I Consiglieri presenti in sala esprimono il proprio voto in modo espresso con voto palese per alzata di mano. 
I Consiglieri collegati alla seduta da remoto, vengono interpellati singolarmente ed esprimono il proprio voto 
dichiarandolo a voce. 
A chiusura della votazione la Presidente dichiara il seguente risultato: 
Presenti = 5 
Votanti = 5 
Favorevoli = 5 
Esito: Approvato 
 

DELIBERA   
 

DI APPROVARE il documento “Programma dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia e 
lavaggio delle aree esterne recapitanti in pubblica fognatura. Ambito Territoriale della Provincia di Como - Anno 2022”, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
DI DARE attuazione al “Programma di controllo Programma dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali e di prima 
pioggia e lavaggio delle aree esterne recapitanti in pubblica fognatura. Ambito Territoriale della Provincia di Como - Anno 
2022 “. 
 



Ufficio d’Ambito di Como  
 

 

 

DI DEMANDARE al Direttore dell'Ufficio d'Ambito gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione. 
 
DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede dell'Azienda e avvalendosi 
dell'Albo Pretorio on-line. 
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Programma dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali e di prima 
pioggia e lavaggio delle aree esterne recapitanti in pubblica fognatura. 

Ambito Territoriale della Provincia di Como - Anno 2022 

 

1. Premessa 

Gli art. 15 e 18 del R.R. n.6/2019 dispongono l’effettuazione di un programma dei 
controlli annuale degli scarichi di acque reflue autorizzati. 
I contenuti tecnico operativi del presente programma costituiscono attuazione di tale 
disposto e sono finalizzati alla verifica del rispetto delle normative pertinenti e delle 
specifiche prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni assicurando che il sistema 
complessivo dei controlli assuma le caratteristiche di periodicità, diffusione, effettività e 
imparzialità prescritte dalla normativa. 
Le attività  ispettive finalizzate all’accertamento del rispetto delle prescrizioni normative, 
nonché di quanto previsto dai provvedimenti autorizzatori sono organizzate ed attuate 
in conformità alle indicazioni contenute nel’Allegato “G” del  R.R. n.6/2019. 
Restano escluse dal presente programma dei controlli le attività ispettive finalizzate alla 
verifica del rispetto delle prescrizioni delle Autorizzazioni Uniche alla Gestione Rifiuti ex 
art. 208/209/211 del D.Lgs. 152/06 e dell’ Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui alla 
parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
 

2. Quadro di riferimento  
 
L’articolo 128 comma, 1 del D.Lgs. 152/06 prevede che l’autorità competente effettui il 
controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, 
effettivo ed imparziale sistema di controlli.  
L'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo 
scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, è responsabile 
dell’effettuazione del programma controlli di cui all’art. 128   
Ai sensi di quanto disposto dal punto 4.3 dell’Allegato G al R.R. n. 6/2019, l’Autorità 
d’Ambito definisce, in collaborazione con ARPA, il programma annuale dei controlli 
degli scarichi. 
In particolare il contributo di ARPA riguarderà la valutazione congiunta dei seguenti 
aspetti relativi a:  

 stato dei corpi idrici interessati e relazione con i connessi obiettivi di qualità del 
Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po e del PTUA ed 
esiti del monitoraggio;  

 esiti dei monitoraggi/controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane; 

 conoscenze concernenti specifiche criticità. 
 
Tale valutazione può consentire di individuare particolari tipologie di scarichi che risulta 
opportuno inserire nel campione annuale. 
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Al fine di garantire un raccordo con i controlli effettuati dal Gestore del S.I.I. ai sensi 
dell’art. 128 comma, 2 del D.Lgs. 152/06, secondo quanto disposto dal punto 4.2 
dell’Allegato G al R.R. n. 6/2019 nella stesura del programma controlli si terrà conto dei 
dati forniti dl gestore stesso in merito ai superamenti rilevati presso le aziende dei valori 
limite di emissione prescritti per lo scarico in fognatura.  
 

3. Criteri generali per la predisposizione del programma.  
 

Il programma dei controlli deve prevedere le seguenti tipologie di controllo: 

 Controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa in materia di scarichi 
nella rete fognaria (programmati annualmente); 

  Controlli di verifica conseguenti a emergenza o superamento dei valori limite di 
emissione; 

 Controlli su segnalazione/richiesta di altre autorità soggetti. 

I criteri e le considerazioni generali per la predisposizione del Programma dei Controlli 
degli scarichi sono definiti dall’appendice A dell’allegato G al R.R. n.6/2019, nella quale 
sono indicate le tipologie di scarichi, le modalità e la periodicità dei controlli che 

dovranno essere effettuati dall’Autorità d‘Ambito ai sensi art. 15 e 18 del R.R. n.6/2019. 
Il Programma dei Controlli garantirà inoltre il controllo degli scarichi contenenti le 
sostanze pericolose di cui all’art. 108, comma 1 del D.lgs 152/06, tenuto conto anche dei 
flussi di massa di tali sostanze pericolose e del potenziale impatto delle stesse sui ricettori 
finali degli sfioratori di piena e dello scarico dell’impianto di trattamento delle acque 
reflue urbane. Nella stesura del programma di competenza dell’ATO sarà indicato un 
numero di controlli da riservare ad eventuali eventi straordinari, per i quali l’Ufficio 
d’Ambito potrà effettuare le verifiche conseguenti al superamento dei valori limiti di 
emissione, in cui rientrano anche controlli su scarichi anomali, in grado di provocare una 
sostanziale variazione della composizione media delle acque reflue in ingresso 
all’impianto di depurazione. 

4. Criteri specifici per la predisposizione del programma.  
 
Per la predisposizione del programma dei controlli si procederà all’esame critico delle 
risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti, al fine di valutare l’efficacia della 
programmazione adottata e trarre indicazioni su specifiche tipologie di acque reflue 
e/o di attività produttive, oltreché sull’eventuale relazione riscontrata tra tipologie di 
scarichi/attività e frequenza delle situazioni di violazione e/o irregolarità. 
La predisposizione del programma relativamente ai controlli di tipo ordinario terrà conto, 
in particolare dei seguenti elementi, correlati ad una maggiore o minore presenza 
proporzionale della categoria nel campione da sottoporre a controllo: 
 

 Potenziale inquinante dello scarico, da stimare in base alla tipologia di attività da 
cui derivano le acque reflue e alla natura e quantità delle sostanze utilizzate nel 
ciclo produttivo e presenti nello scarico stesso; 
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 Quantità di acqua scaricata; 
 Esiti di precedenti controlli in riferimento al superamento o meno dei valori limite 

di emissione; 
 dati forniti dal Gestore del S.I.I. in merito ai superamenti rilevati dallo stesso presso 

le aziende dei valori limite di emissione prescritti per lo scarico in fognatura. 
 Verifica della scadenza delle prescrizioni imposte in fase di autorizzazione 
 Adesione dell’impresa a sistemi di certificazione ambientale. 

 
Si prenderanno inoltre in considerazione elementi di differenziazione territoriale quali: 
 

 Stato di funzionalità della reti fognarie pubbliche e dell’impianto di trattamento 
delle acque reflue urbane, con necessità di maggiore focalizzazione per le 
situazioni che presentano criticità; 

 Indicazioni regionali sul perseguimento degli obbiettivi di qualità  fissati per i corpi 
idrici e, in particolare, degli standard di qualità ambientali istituiti per raggiungere 
lo stato chimico buono per le acque superficiali. 

 
Tale caratterizzazione territoriale implicherà un peso relativamente maggiore a casi 
localizzati in queste aree rispetto ad altri. 

 
5. Composizione del programma dei controlli.  

 
Per l’anno 2022 si prevede di dare attuazione al programma dei controlli tramite 
l’impiego di personale proprio dell’Ufficio d’Ambito, coadiuvato dai tecnici del Gestore 
del S.I.I. (Como Acqua S.r.l.) nello lo svolgimento delle attività di campionamento ed 
analisi degli scarichi. Preso atto delle risorse effettivamente disponibili, e rilevato che lo 
stesso gestore è in fase di completamento dell’acquisizione di tutte le gestioni dei 
comuni dell’ATO di Como, si prevede la necessita di procedere con una fase di 
graduale avvio della collaborazione tra Ufficio d’Ambito e Gestore del S.I.I., 
caratterizzata da un iniziale numero limitato di controlli. Richiamato quanto sopra, si 
conviene che il programma dei controlli per l’anno 2022 sarà composto da un numero 
massimo di 24 controlli, con un minimo garantito non inferiore a 10 controlli. 

- Controlli ordinari 

. Per attività di controllo ordinario si intende attività di controllo tecnico/amministrativo e 
analitico. Seguendo i criteri contenuti  dall’appendice A dell’allegato G al R.R. n.6/2019, 
e richiamati al punto 4  del presente programma, sarà dato maggior peso agli scarichi 
selezionati tra quelli ricadenti negli agglomerati per cui si hanno a disposizione minori 
informazioni circa la qualità dei reflui recapitati in pubblica fognatura e/o i cui impianti 
di depurazione finale risultano destinatari di un  giudizio di non conformità allo scarico 
da parte di ARPA. 

Controlli di verifica conseguenti ad emergenza o superamento limiti  

 Saranno svolti su scarichi segnalati dal Gestore del S.I.I. con riferimento al superamento 
dei limiti di legge per le sostanze pericolose di cui all’art. 108 D.lgs 152/06 e s.m.i. e che 
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abbiano provocato danni al sistema di fognatura, collettamento e depurazione e 
tenuto conto delle azioni intraprese dal titolare dello scarico per il rientro nei limiti di 
legge e/o per la normalizzazione della situazione segnalata o laddove si rilevino contesti 
dubbi. 

 

6. Esecuzione del programma controlli 
 
Come già indicato al punto precedente, per l’anno 2022 si prevede di dare attuazione 
al programma dei controlli tramite l’impiego di personale proprio dell’Ufficio d’Ambito, 
coadiuvato dai tecnici del Gestore del S.I.I. (Como Acqua S.r.l.) nello svolgimento delle 
attività di campionamento ed analisi degli scarichi. 
Tale modalità consentirà di svolgere una fase di affiancamento tra il personale 
dell’Ufficio d’Ambito e i tecnici di Como Acqua al fine di far acquisire a questi ultimi la 
necessaria formazione e competenza in vista della successiva sottoscrizione di apposita 
convenzione per lo svolgimento del programma controlli ai sensi dell’art. 22 del 
disciplinare tecnico.  
Al fine di regolamentare le modalità di collaborazione tra Ufficio d’Ambito e Como 
Acqua è prevista la sottoscrizione di apposito Accordo tra le parti. 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
Allegato alla deliberazione n. 3 del CdA dell’Ufficio d’Ambito del 11.01.2022. 
 
 
 
Oggetto: Programma dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia e lavaggio 

delle aree esterne recapitanti in pubblica fognatura. Ambito Territoriale della Provincia di Como 
- Anno 2022 - approvazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e smi) 

 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere favorevole. 
 
 
 
Como, 11.01.2022 
 
 

Il Direttore 
Dott.ssa Marta Giavarini 

 
       

     Documento firmato digitalmente ai sensi 
                          del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 La Presidente Il Segretario  
 Dott.ssa Maria Luisa Cribioli Dott.ssa Marta Giavarini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
  
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio il 19 gennaio 2022 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Como, li  19 gennaio 2022  
 
  Il Segretario 
  Dott.ssa Marta Giavarini 
 
 Documento firmato digitalmente ai sensi 
                            del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


