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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Oggetto: Accordo tra l’Ufficio d’Ambito di Como ed il gestore Como Acqua srl per lo svolgimento delle attività e 

l’esecuzione del Programma di controllo per l’anno 2022 – approvazione. 
 
L’anno 2022 il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 15:00, presso la sede della Provincia di Como – Villa Gallia piano 
terra, Sala Uccelli - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito, previa convocazione via e-mail. 
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 risultano PRESENTI n. 5 Consiglieri: 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

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.  
Si dà atto 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 
 
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 che l’Azienda Speciale sarà operativa 
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 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 
funzione di Presidente alla Dott.ssa Cribioli e si nominano i membri del CdA, in sostituzione dei consiglieri uscenti 
per scadenza di  mandato. 

VISTI: 
- il D. Lgs. n. 152/2006 e smi; 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENZA 

CRIBIOLI Maria Luisa  Presidente presente– in presenza 

BELGERI Matteo Consigliere presente – da remoto 

GRANDI Marcello Consigliere presente– in presenza 

VERCELLINI Paola Consigliere presente – da remoto 

VILLA Isaia Vice Presidente presente– da remoto 
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- 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. 

 
RILEVATO CHE a far data dall’1 gennaio 2012, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello Statuto, è l’Ufficio d’Ambito di Como che 
rilascia le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia  ai 
sensi dell’art. 124 del D.lgs. 152/2006. 
 
VISTI: 

 l’art. 128 del D.lgs. 152/2006 avente come oggetto “soggetti tenuti al controllo”; 
 R.R. Lombardia n. 6/2019. 

 
CONSIDERATO CHE:  

- Como Acqua srl è attualmente affidataria del Servizio idrico integrato per l'ATO della Provincia di Como, come da 
Convenzione di affidamento stipulata in data 30 novembre 2015, successivamente adeguata alle disposizioni 
regolatorie di ARERA con Convenzione in data 23 giugno 2017; 

 l’art. 22, comma 1 del disciplinare tecnico allegato alla citata Convenzione, prevede che l’Ufficio d’Ambito, per 
l’attuazione del programma di controllo di competenza in materia di scarichi in pubblica fognatura, possa 
individuare il Gestore quale soggetto esecutore del programma di cui sopra;  

 l’art. 22, commi 3 e 4 del citato disciplinare, demanda ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti tra 
Gestore e Ufficio d’Ambito, definendo il numero complessivo dei controlli da effettuare sulla base del 
programma, che dovrà comprendere i controlli di verifica conseguenti a emergenze e superamento dei valori 
limite di emissione ed i controlli su segnalazione/richiesta di altre autorità/soggetti; nonché la regolazione delle 
modalità di esercizio e di rendicontazione dell’attività tra il Gestore e l’Ufficio d’Ambito, nonché i costi 
riconosciuti al Gestore per lo svolgimento delle attività previste. 

 
RILEVATO CHE lo schema di Accordo – Allegato A - ha la finalità di giungere a dare attuazione alla previsione di cui all’art. 
22 co. 1 del disciplinare tecnico e di regolamentare un periodo transitorio durante il quale il Gestore, attraverso l’impiego 
di proprio personale, assume l’impegno di coadiuvare tecnicamente il personale dell’Ufficio d’Ambito nell’esecuzione del 
programma annuale di controlli di competenza di quest’ultimo.  

 
VISTI i pareri favorevoli 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 
Dopodiché la stessa Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità. 
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 
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Esito: Approvato 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE lo schema di Accordo tra l’Ufficio d’Ambito di Como ed il gestore Como Acqua srl per lo svolgimento delle 
attività e l’esecuzione del Programma di controllo per l’anno 2022 - allegato A - riportato come parte integrante e 
sostanziale. 
 
DI DELEGARE il Presidente alla sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, allegato alla presente - Allegato A. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del DLgs 
n. 267/2000 e smi. 

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede dell'Azienda e avvalendosi 
dell'Albo Pretorio on-line. 

 

 
 
 
 
 
 



ACCORDO PROPEDEUTICO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL GESTORE COMO ACQUA SRL AI FINI 
DELL’ASSUNZIONE DA PARTE DEL GESTORE DEL RUOLO DI ESECUTORE UNICO DEL PROGRAMMA DI 
CONTROLLO DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA EX ART. 128 COMMA 1 del D.LGS. 152/2006 

TRA 

Ufficio d'Ambito della Provincia di Como (di seguito Ufficio d'Ambito), con sede legale in Como, Via 
Borgo Vico n. 148 (C.F. 95109690131), che interviene alla sottoscrizione del presente atto   nella persona del 
Presidente, Dott.ssa Maria Luisa Cribioli 

E 

Società Como Acqua S.r.l. (di seguito Gestore) con sede legale in Como, Via Borgo Vico n. 148 (C.F. 
03522110133), che interviene alla sottoscrizione del presente atto nella persona del suo rappresentante 
legale Ing. Enrico Pezzoli 

PREMESSO CHE 

1. L'Ufficio d'Ambito ai sensi degli Artt. 113 e 124 del D.Lgs. 152/06 è competente in materia di scarichi in 
pubblica fognatura: 

a) ad autorizzare gli scarichi delle acque reflue industriali; 

b) ad autorizzare gli scarichi delle acque meteoriche, di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne; 

c) a dichiarare l’assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche; 

2. L'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica 
fognatura, ha l'obbligo di effettuare il controllo sugli scarichi sulla base di un programma, così come stabilito 
dal primo comma dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle eventuali disposizioni regionali 
(es. R.R. 6/2019);  

3. Como Acqua S.r.l. è attualmente affidataria del Servizio idrico integrato per l'ATO della Provincia di Como, 
come da Convenzione di affidamento   stipulata in data 30 novembre 2015, successivamente adeguata alle 
disposizioni regolatorie di ARERA con Convenzione in data 23 giugno 2017. 

L’art. 22, comma 1 del disciplinare tecnico allegato alla citata Convenzione, prevede che l’Ufficio d’Ambito, 
per l’attuazione del programma di controllo di competenza in materia di scarichi in pubblica fognatura, 
possa individuare il Gestore quale soggetto esecutore del programma di cui sopra.  

L’art. 22, commi 3 e 4 del citato disciplinare, demanda ad apposita convenzione di regolare i rapporti tra 
Gestore e Ufficio d’Ambito, definendo il numero complessivo dei controlli da effettuare sulla base del 
programma, che dovrà comprendere i controlli di verifica conseguenti a emergenze e superamento dei 
valori limite di emissione ed i controlli su segnalazione/richiesta di altre autorità/soggetti; nonché di 
regolare le modalità di esercizio e di rendicontazione dell’attività tra il Gestore e l’Ufficio d’Ambito, nonché i 
costi riconosciuti al Gestore per lo svolgimento delle attività previste. 

E’ intenzione delle parti, nell’ottica e nell’interesse comune di dar vita a un servizio altamente qualificato, 
giungere alla stipula della predetta convenzione all’esito di un periodo di formazione anche operativa, da 
svolgersi - anche al fine di consentire all’Ufficio d’Ambito di svolgere la “verifica di efficienza, efficacia ed 
economicità della eventuale prestazione” prevista dall’art. 22 co. 1 del citato disciplinare - attraverso 
l’affiancamento del personale del Gestore al personale dell’Ufficio d’Ambito nello svolgimento da parte di 
quest’ultimo delle attività e delle procedure previste. 



Il citato periodo di affiancamento ai fini della formazione avrà durata di un anno dalla sottoscrizione del 
presente Accordo; al termine di tale periodo le parti, salva diversa determinazione dell’Ufficio d’Ambito o 
diversi accordi intervenuti tra le medesime, stipuleranno la Convenzione a mezzo della quale il Gestore 
diverrà esecutore unico dei controlli in oggetto, rimettendo la precisa declinazione dei contenuti dell’atto – 
di cui uno schema viene allegato al presente - all’esito del periodo transitorio. 

Nel presente Accordo si disciplina, dunque, il rapporto tra le parti nel periodo di affiancamento, 
definendo il ruolo di Como Acqua S.r.l. - già gestore del SII e incaricato di pubblico servizio - quale 
figura a supporto dell’attività di controllo e vigilanza attualmente di competenza dell’Ufficio d’Ambito. 

RICHIAMATI 

 
 Il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare il Titolo III - Tutela dei corpi idrici e 

disciplina degli scarichi, il Titolo IV- Strumenti di tutela con particolare riguardo al Capo III- Controllo degli 
scarichi nonché il Titolo V - Capo I - Sanzioni amministrative; 

 La Legge Regionale 12/12/03 n.26 "Disciplina dei Servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.; 

 Il Regolamento Regionale 29/03/19 n. 6 "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’art. 52, comma 1, lettere a) e f bis), e 3 nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 
12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); 

 Il Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia 
e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 26112103 n. 
26"; 

 La D.g.r. 21/06/2006 n. 8/2772 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di 
seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006" e s.m.i.; 

 La Legge 689/81 "Modifiche al sistema penale"; 
 La Legge 7/8/90 n. 241 "Nuove Norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.; 
 La Convenzione per l’affidamento del servizio di gestione del SII per l’Ambito di Como e i relativi 

allegati. 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Le premesse di cui sopra si intendono qui richiamate e facenti parte integrante e sostanziale del 
presente Accordo. 

Art. 1 Finalità 

1. La stipula del presente accordo ha la finalità di giungere a dare attuazione alla previsione di cui all’art. 22 
co. 1 del disciplinare tecnico e di regolamentare un periodo transitorio durante il quale il Gestore, attraverso 
l’impiego di proprio personale, assume l’impegno di coadiuvare tecnicamente il personale dell’Ufficio 
d’Ambito nell’esecuzione del programma annuale di controlli di competenza di quest’ultimo.  

2. Il Gestore, nello specifico a) presenzia e supporta con il proprio personale tecnico, al fine di acquisire 
le specifiche competenze, durante l'effettuazione di controlli operati dall’Ufficio d’Ambito: (i) al fine 
della verifica amministrativa generica delle attività senza finalità sanzionatorie; (ii) ordinariamente da 
personale con compiti di accertamento ex lege, al fine dell'irrogazione da parte dell’ente competente 
– Ufficio d’Ambito - delle sanzioni  amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto del D.lgs. 
152/06 e della L. 689/81 e s.m.i.; b) mette a disposizione, limitatamente con riferimento ai parametri di cui 
all’elenco allegato, i propri laboratori per lo svolgimento delle analisi successive ai campionamenti. 



 
Art. 2 Programma di controllo 

1. L'art. 128 comma 1 del D.Lgs. 152/06 indica le condizioni generali che devono essere rispettate nella 
predisposizione e nell'attuazione del Programma dei controlli da parte dell'Autorità competente. 

2. L'Autorità competente, così come stabilito al punto 4.3 dall’Allegato G del R.R. 6/2019 definisce, in 
collaborazione con Arpa (dipartimento provinciale), un Programma annuale di controllo  

comprendente anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento, rimanendone diretta responsabile 

dell'attuazione. Tale Programma prevede un numero di controlli minimo e massimo rispettivamente pari a 10 e 
24.. 

3. La definizione del Programma di controllo non limita in alcun modo l'attività ispettiva dell'Arpa o degli 
enti accertatori, che potranno in ogni caso procedere in ogni momento all'esecuzione di verifiche e controlli 
ulteriori, sulla base delle competenze e funzioni assegnate dalla Legge. 

4. Le attività ispettive finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate 
Ambientali di cui al D.Lgs. 152/06 e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi dell'art.  208 del medesimo 
Decreto Legislativo, non rientrano all’interno del Programma di controllo predisposto dall’Ufficio d’Ambito. 

Art. 3 Modalità di esercizio - Obblighi dell'Ufficio d'Ambito 

1. L'Ufficio d'Ambito  individua le imprese autorizzate da assoggettare, sulla base del Programma dei 
controlli, ad accertamenti tecnici che  evidenzino, attraverso appositi verbali di sopralluogo e 
campionamento (redatti, nel periodo transitorio, congiuntamente dal Gestore e dall’Ufficio d’Ambito e 
sottoscritti da quest’ultimo), le condizioni ambientali/amministrative e tecniche rilevanti, utili a consentire 
agli Uffici la verifica di eventuali superamenti e l’attivazione di ulteriori accertamenti, da parte degli organi 
competenti, quanto alla sussistenza di condotte costituenti illecito per le quali è prevista l’irrogazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 133, commi 1,3, 8 e 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

2. L'Ufficio d'Ambito assicura al Gestore il migliore e più agevole accesso alle informazioni in suo possesso 
che risultino utili e necessarie ai fini dell'esatto adempimento delle attività di presenza e supporto 
previste dal presente accordo, nonché a consentirne un'opportuna pianificazione e programmazione. 

3. L’Ufficio d’Ambito verifica che il personale dipendente del Gestore adibito all’attività di affiancamento di cui 
al presente accordo abbia i requisiti e le competenze necessarie e ne cura la formazione, attraverso l’attività 
congiunta che verrà svolta nell’attuazione dei controlli e nelle attività prodromiche alla preparazione degli 
stessi.  

4. L'Ufficio d'Ambito, con provvedimento del Direttore, incarica formalmente il proprio personale 
individuato per l’attività di controllo e, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3, prende atto dei 
nominativi dei soggetti individuati dal Gestore quali propri incaricati di partecipare nell’effettuazione dei 
controlli oggetto del presente accordo.  

5. Nella programmazione dei controlli l'Ufficio d'Ambito si coordina con il Gestore, mettendo quest’ultimo 
tempestivamente a conoscenza delle modalità, della periodicità nonché dei contenuti degli accertamenti 
tecnici da   eseguirsi, nonché raccordando al meglio le attività programmate con quelle già predisposte dal 
Gestore, per realizzare congiuntamente una razionalizzazione delle attività e delle risorse dedicate. 

Art. 4 Modalità di esercizio - Obblighi del Gestore 

1. Il Gestore, nel periodo di formazione e affiancamento all’Ufficio d’Ambito nell'effettuazione dei controlli 

aventi finalità amministrativo sanzionatoria, nonché nelle fasi amministrative successive, dovrà attenersi a 



quanto disposto dal Programma dei controlli vigenti, nonché al rispetto della normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro e di riservatezza dei dati personali. 

2. Il Gestore, nel periodo di formazione e affiancamento all’Ufficio d’Ambito, mette a disposizione di 
quest’ultimo l’attività di analisi dei campioni prelevati nel corso delle attività di controllo, che svolgerà, 
formato dal personale dell’Ufficio d’ambito sulle specifiche modalità di trattamento e formalizzazione delle 
risultanze relative, a proprie cure e spese limitatamente all’elenco dei parametri allegato al presente atto. 

3. Il Gestore fornirà i nominativi del personale che sarà addetto allo svolgimento dell’attività di 
affiancamento oggetto dell’Accordo, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
e comunque a garantire la presenza di n. 2 soggetti, al fine di garantire continuità nell’acquisizione delle 
competenze necessarie. 

4. Il Gestore, dando atto che è attualmente in corso il percorso di accreditamento ISO/IEC/17025 del proprio 
laboratorio deputato all’analisi dei campioni delle acque reflue produttive provenienti dalle aziende 
autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, si impegna a ultimare detto percorso entro il primo semestre 
2022, dandone, a risultato ottenuto, tempestiva comunicazione all’Ufficio d’Ambito.   

Art. 5 Obblighi comuni 

1. Le Parti, ognuna per il proprio ruolo svolto come previsto nel presente Accordo, si impegnano a collaborare 
ai fini della più fluida ed efficace esecuzione dell’Accordo ed in particolare per realizzare una progressiva 
acquisizione e consolidamento delle competenze del Gestore, volte a consentire la migliore organizzazione 
della sfera dei controlli e dell’accertamento degli illeciti amministrativi. 

2. Al termine del periodo transitorio le parti, alla luce dell’esperienza vissuta con l’esecuzione del presente 
Accordo, predisporranno e stipuleranno la Convenzione di cui alle premesse, demandando a tale atto il 
contenuto e il dettaglio dei rispettivi ruoli e impegni. 

Art. 6 Rapporti Finanziari 

1. Il presente Accordo non genera obblighi di pagamento tra le parti, costituendo una mera forma di 
collaborazione in cui l’Ufficio d’Ambito si fa carico della formazione del personale del Gestore, nelle modalità 
di cui ai precedenti articoli, e quest’ultimo, limitatamente con riferimento ai parametri di cui all’allegato 
elenco, si fa carico delle analisi presso i propri laboratori dei campioni prelevati durante le attività di controllo. 

2. Ciò sul presupposto, di cui le parti si danno atto, che le predette attività sono già svolte istituzionalmente 
da ognuno dei due enti e che vengono semplicemente estese nell’alveo dell’accordo secondo quando 
dettagliatamente descritto. 

Art. 7 Durata e modifiche dell’Accordo 

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula tra le Parti e ha durata di anni 1 (uno). 

2. Ognuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo a mezzo comunicazione all'altra con 
preavviso di tre mesi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. 

3. Le modifiche al presente Accordo potranno essere disposte d’intesa tra le Parti, e saranno formalizzate 
con la sottoscrizione di Accordo modificativo/integrativo o a mezzo di scambio di corrispondenza tra le Parti 
nella persona dei rispettivi rappresentanti legali. 

Art. 8 Controversie 



1. I contraenti si impegnano alla leale collaborazione nell’esecuzione dell’Accordo, nella consapevolezza del 
fine cui l’atto tende, già precisato nelle premesse. 

2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'esecuzione del presente Accordo sarà 
competente il Foro del luogo ove ha sede l'insediamento soggetto all'accertamento e si è verificato l'illecito, 
ovvero il Foro di Como per tutti gli altri casi. 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

1. Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del vigente GDPR, connessi all'espletamento delle attività 
necessarie per l'esecuzione del presente Accordo è per l’Ufficio d’Ambito il Presidente, in qualità di Legale 
Rappresentante. Allo scopo si nomina la Società Como Acqua quale sub-titolare ai sensi dell’art. 28 comma 3 
del GDPR, per il   trattamento dei dati che verranno messi a disposizione sia su supporto cartaceo che con 

l'ausilio di strumenti elettronici per gli adempimenti connessi con il presente Accordo (attualmente in verifica 
con il DPO). 

Art. 10 Registrazione 
1. Le Parti convengono che il presente Accordo, redatto in forma di scrittura privata, verrà registrato in caso 
d'uso. 
 
ALLEGATI: 
 

1. Schema di Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria  

ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa  

nel caso di comportamenti da cui scaturiscano illeciti di tipo amministrativo; 
2. Elenco parametri in analisi a cura e spese del Gestore; 

 
 
 

**** 
Letto, approvato e sottoscritto.  

Como, lì ........................ 

                       PER COMO ACQUA SRL 

                              Il Presidente 

       PER L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO 

                      La Presidente 

__________________________________________ _________________________________________ 

 



 

 

 

Parametro 

pH 

Colore 

Solidi sospesi totali 

BOD5 

COD 

Alluminio 

Boro 

Cadmio 

Cromo totale 

Ferro 

Nichel 

Piombo 

Rame 

Selenio 

Zinco 

Fosforo totale 

Azoto totale 
 



CONVENZIONE PER I CONTROLLI DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA  

AI FINI DELL'EMISSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DALLA NORMATIVA  

NEL CASO DI COMPORTAMENTI DA CUI SCATURISCANO ILLECITI DI TIPO AMMINISTRATIVO 

TRA 

Ufficio d'Ambito della Provincia di Como (di seguito Ufficio d'Ambito), con sede legale in Como, Via 
Borgo Vico n. 148 (C.F. 95109690131), che interviene alla sottoscrizione del presente atto   nella persona del 
Presidente, Dott.ssa Maria Luisa Cribioli 

E 

Società Como Acqua S.r.l. (di seguito Gestore) con sede legale in Como, Via Borgo Vico n. 148 (C.F. 
03522110133), che interviene alla sottoscrizione del presente atto nella persona del .................................... 

PREMESSO CHE 

Como Acqua S.r.l. è attualmente affidataria del Servizio idrico integrato per l'ATO della Provincia di Como, come 
da convenzione di affidamento  stipulata  il ____________ tra la stessa e l'Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Como. 

La predetta convenzione, all'art. 22, comma 1 del disciplinare tecnico, prevede che l’Ufficio d’Ambito, per 
l’attuazione del programma di controllo di competenza in materia di scarichi in pubblica fognatura, possa 
individuare il Gestore quale soggetto esecutore del programma di cui sopra. Con stipula di apposita 
convenzione, il Gestore si impegna su incarico dell’Ufficio d’Ambito ad effettuare i controlli tecnici e 
amministrativi sugli scarichi in pubblica fognatura ed i prelievi previsti dal Programma controlli.  

Nella presente Convenzione si implementa il ruolo di Como Acqua S.r.l. come “organo tecnico di 
controllo e vigilanza”, sul presupposto che il Gestore risulti essere dotato di personale competente e 
formato per l'effettuazione di  sopralluoghi e controlli degli scarichi, nonché di risorse tecniche e 
strumentali adatti allo scopo. 

RICHIAMATI 
 Il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare il Titolo III - Tutela dei corpi idrici e 

disciplina degli scarichi, il Titolo IV- Strumenti di tutela con particolare riguardo al Capo III- Controllo degli 
scarichi nonché il Titolo V - Capo I - Sanzioni amministrative. 

 La Legge Regionale 12/12/03 n.26 "Disciplina dei Servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e  s.m.i. 

 Il Regolamento Regionale 29/03/19 n.6 "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’art. 52, comma 1, lettere a) e f bis), e 3 nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 
12dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). 

 Il Regolamento Regionale 24/03/06 n.4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia 
e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art 52, comma 1, lettera a) della L.R. 26112103 
n.26". 

 La D.g.r. 21/06/2006 n.8/2772 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di 
seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006" e s.m.i. 

 La Legge 689/81 "Modifiche al sistema penale". 
 La Legge 7/8/90 n.241 "Nuove Norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. 
 La Convenzione per l’affidamento del servizio di gestione del SII per l’Ambito di Como e i relativi 

allegati. 

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e il Gestore, 
per quanto concerne gli argomenti in premessa ed in particolare gli aspetti tecnici    relativi al controllo degli 
scarichi in fognatura 



 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1 Premesse 

1. L'Ufficio d'Ambito ai sensi degli Artt. 113 e 124 del D.Lgs. 152/06 è competente in materia di 
scarichi in pubblica fognatura: 

a) ad autorizzare le acque reflue industriali; 

b) ad autorizzare le acque meteoriche, di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne; 

c) a dichiarare l’assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche. 

2. 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, in combinato disposto con il DPR 5 
9/2013, ha l'obbligo di effettuare il controllo sugli scarichi sulla base di un programma, così come 
stabilito dal primo comma dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle eventuali 
disposizioni Regionali. Nello specifico l’art. 18 del R.R. 6/2019 dispone al comma 2 che “Gli uffici 
d’ambito programmano l’effettuazione di una quota annua di controlli degli scarichi di acque reflue 
industriali recapitanti in fognatura almeno pari al 5 per cento di quelli aventi autorizzazione in 
corso di validità e, in ogni caso in numero non inferiore a 10”. L’art. 15 comma 2 del R.R. 6/2019 
dispone “le autorità competenti effettuano controlli sulla base di programmi annuali riguardanti le 
seguenti tipologie di scarico: 

a) Scarichi di acque reflue domestiche assimilate; 

b) Scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; 

c) Scarichi di acque reflue industriali;” 

L’Ufficio d’Ambito, sempre ai sensi dell’art. 15 di cui sopra,  è l’autorità competente per lo svolgimento dei 
controlli sulle tipologie di acque reflue di cui ai punti a)  e c), i contenuti e le  modalità di definizione del 
programma dei controlli relativi a tali tipologie di scarico sono rispettivamente riportati negli 
allegati F “Controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e delle acque reflue 
urbane” e G “Controllo degli scarichi di acque reflue industriali” del R.R. 6/2019. Analogamente 
dispone l’art. 16 del R.R. citato quanto alle acque di scarico assimilate alle domestiche. 

3. Il Gestore ai sensi dell'art. 128, comma 2, del D.Lgs. 152/06 organizza un adeguato servizio di controllo 
che ha  natura tecnica e non amministrativa. Tale controllo non è sostitutivo dei controlli attribuiti dalla 
legge alle autorità competenti preposte e non ha pertanto caratteristiche di accertamento finalizzato 
all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in caso di comportamenti illeciti in materia di 
scarichi nella rete fognaria.  

4. L’art. 22 del disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di affidamento prevede al comma 1 che 
l’Ufficio d’Ambito, per l’attuazione del programma di controllo di competenza in materia di scarichi in 
pubblica fognatura, può individuare il Gestore quale soggetto esecutore del programma di cui sopra. 
Con stipula di apposita convenzione il Gestore si impegna su incarico dell’Ufficio d’Ambito ad effettuare 
i controlli tecnici e amministrativi sugli scarichi in pubblica fognatura e i prelievi previsti nel Programma 
controlli.  

5. Le modalità tecnico operative e l'affidamento dell'incarico di cui alla presente convenzione  sono pertanto 
dirette a fornire elementi di riferimento per il controllo degli scarichi di acque reflue  nella rete fognaria, 
assicurando che il sistema complessivo dei controlli assuma le caratteristiche di periodicità, diffusione, 
effettività e imparzialità prescritte dalla normativa e che gli stessi controlli siano finalizzati all'accertamento 
amministrativo sanzionatorio. 



6. L’Ufficio d’Ambito, preliminarmente all’avvio delle attività previste nella presente Convenzione, porrà in 
essere iniziative di formazione amministrativa del personale che verrà adibito all’effettuazione dei controlli, 
di cui il Gestore curerà l’aggiornamento.  

7. Il personale tecnico in disponibilità dell'Ufficio d'Ambito affiancherà il personale del Gestore nell'esecuzione 
dei citati controlli. L’Ufficio d’Ambito, al termine del primo anno di svolgimento delle attività previste dalla 
presente convenzione, valuterà se proseguire o meno nell’affiancamento di cui sopra, dandone 
comunicazione al gestore 30 giorni prima dell’avvio del le attività del nuovo programma di controlli.   

Art. 2 Finalità 

1. Con la stipula della presente convenzione l'Ufficio d'Ambito, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22 
comma 1 del disciplinare tecnico, attribuisce al Gestore l'incarico di effettuare i controlli sugli scarichi in rete 
fognaria e i prelievi previsti nel Programma di  controllo di cui all'art. 3 della presente convenzione, la cui 
natura è pertanto meramente amministrativa. 

2. Il Gestore fornisce il supporto tecnico e amministrativo per l'effettuazione di controlli operati: (i) al fine 
della verifica amministrativa generica delle attività senza finalità sanzionatorie; (ii) ordinariamente da 
personale con compiti di accertamento ex lege, al fine dell'irrogazione da parte dell’ente competente 
delle sanzioni  amministrative pecuniarie come previsto dal combinato disposto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 
della L.689/81 e s.m.i. e come di seguito disciplinato. 
 
Art. 3 Predisposizione del programma di controllo 

1. L'art. 128 comma 1 del D.Lgs. 152/06 indica le condizioni generali che devono essere rispettate nella 
predisposizione e nell'attuazione del Programma dei controlli da parte dell'Autorità competente. 

2. L'Autorità competente, così come stabilito al punto 4.3 dall’Allegato G del R.R. 6/2019 definisce, in 
collaborazione con Arpa (dipartimento provinciale), un programma annuale di controllo  

comprendente anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento rimanendone diretta responsabile dell'attuazione. 
La valutazione congiunta dell'insieme degli elementi disponibili deve consentire ad individuare particolari 
tipologie di scarichi che è opportuno inserire nel campione annuale e/o maggiore o minore peso relativo 
delle attività produttive, sotto il profilo del carico inquinante e/o delle caratteristiche della sostanza 
inquinante.  

3. L'Autorità competente, nel primo anno di avvio dell’attività ivi regolamentata, elabora il proprio 
Programma dei controlli raccordando le attività previste con quelle predisposte dal Gestore. 

4. L'Autorità competente provvede, annualmente, sulla scorta di quanto indicato ai commi precedenti, ed in 
conformità al R.R. 6/2019, a predisporre il Programma dei controlli, definendo il  numero complessivo dei 
controlli. 

5. Il Programma dei controlli dovrà comprendere: 

a) i controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa in materia di scarichi nella rete fognaria 
pubblica; 

b) i controlli di verifica conseguenti a emergenze o superamento dei valori limite di emissione; 

c) i controlli su segnalazione/richiesta di altri soggetti/autorità. 

6. l criteri utilizzati per l’elaborazione del  Programma controlli ed il Programma stesso, dopo la sua 
approvazione, saranno trasmessi al Gestore e pubblicati sul sito dell'Autorità e su ogni mezzo ritenuto 
idoneo a garantire trasparenza e adeguata diffusione, senza che venga fatto alcun esplicito riferimento né ai 
nominativi delle Imprese interessate, né alle  date in cui i controlli saranno effettuati. Verrà reso noto in 
particolare il numero di controlli ordinari  che si effettueranno nell'anno e la composizione del campione in 
relazione a quanto indicato nel R.R. 6/2019. 



7. La definizione del Programma di controllo non limita in alcun modo l'attività ispettiva dell'Arpa o degli enti 
accertatori, che potranno in ogni caso procedere in ogni momento all'esecuzione di verifiche e controlli 
ulteriori, sulla base delle competenze e funzioni assegnate dalla Legge. 

8. Le attività ispettive finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni delle Autorizzazioni  Integrate Ambientali 
di cui al D.Lgs. 152/06 e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi dell'art.  208 del medesimo Decreto 
Legislativo, non rientrano all’interno del Programma di controllo predisposto dall’Ufficio d’Ambito. 

Art. 4 Modalità di esercizio - Obblighi dell'Ufficio d'Ambito 

1. L'Ufficio d'Ambito fornisce al Gestore l'elenco delle imprese autorizzate da  controllare  affinché le 
stesse  vengano assoggettate, sulla base del Programma dei controlli, ad accertamenti tecnici che 

evidenzino attraverso appositi verbali di sopralluogo e campionamento le condizioni 
ambientali/amministrative e tecniche rilevanti, utili a consentire agli Uffici la verifica di eventuali 
superamenti e l’attivazione di ulteriori accertamenti, da parte degli organi competenti, quanto alla 
sussistenza di condotte costituenti illecito, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 133, commi 1,3, 8 e 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

2. L'Ufficio d'Ambito si impegna nei confronti del Gestore a consentire il migliore e più  agevole accesso a tutte 
le informazioni in suo possesso che risultino utili e necessarie ai fini dell'esatto adempimento delle 
obbligazioni assunte dallo stesso Gestore con la  sottoscrizione della presente convenzione, nonché per 
consentire un'opportuna pianificazione e programmazione delle attività esecutive di controlli degli scarichi e 
delle analisi di laboratorio. 

3. L’Ufficio d’Ambito, con provvedimento del Direttore, incarica formalmente il personale individuato dal 
Gestore che verrà impiegato nell'attività di esecuzione dei controlli. 
A tale personale l'Ufficio d'Ambito rilascia apposito proprio tesserino di riconoscimento individuale da esibirsi in 
sede di controllo. 

4. L'Ufficio d'Ambito condivide con il gestore le direttive come indicate negli articoli che seguono, concernenti le 
modalità, la periodicità nonché i contenuti degli accertamenti tecnici da eseguirsi sulla base del succitato 
Programma dei controlli. 

Art. 5 Modalità di esercizio - Obblighi del Gestore 

1. Il Gestore, nell'effettuazione dei controlli aventi finalità amministrativo sanzionatoria, dovrà attenersi a 
quanto disposto dal Programma  dei controlli a cui deve fare costante riferimento. 

2. L'Ufficio d'Ambito attribuisce al Gestore le funzioni di  natura tecnica finalizzate, all’adempimento delle 
previsioni convenzionali, a dare risposta alle esigenze del territorio e alle segnalazioni di criticità ambientali 

che emergono dagli scarichi e dalle caratteristiche delle acque, ai fini di una loro complessiva tutela e allo 
scopo di assicurare sempre maggiore qualità alle prestazioni del servizio idrico integrato. 

3. Il Gestore, in quanto “organo tecnico di controllo e vigilanza”, può,  ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, 
per l'accertamento delle violazioni di competenza  dell'Ufficio d'Ambito, assumere informazioni e procedere 
a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla  privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, 
misurazioni, planimetrie e ad ogni altra  operazione tecnica funzionale all’assolvimento degli obblighi della 
presente convenzione. 

4. Il gestore fornirà i nominativi del personale addetto allo svolgimento dell'attività di controllo per conto 

dell'Ufficio d'Ambito 

5. Il Gestore  si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del personale individuato per lo 
svolgimento dei controlli al fine del formale incarico da parte dell'Ufficio d'Ambito. 

5. Il personale impiegato per l'attività di controllo dovrà esibire visibilmente il tesserino di riconoscimento 
individuale fornito dall’Ufficio D’ambito. 



6. Il Gestore ha l'obbligo di assicurare il personale sopra citato e di dotarsi di  un'assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi. L'Ufficio d'Ambito è da ritenersi  conseguentemente assolto da ogni 
responsabilità nascente dalle attività poste in essere dal Gestore in forza della presente convenzione. 

7. Gli esiti di sopralluoghi e campionamenti non espressamente previsti dal programma dei controlli 
assumeranno unicamente valore di mere segnalazioni sulla base delle quali l'Ufficio d'Ambito potrà attivarsi 
al fine di avviare un successivo procedimento di accertamento ai fini sanzionatori a carico del titolare dello 
scarico interessato. 

8. L'Ufficio d'Ambito potrà, nell’ipotesi di verificazione di situazioni di emergenza ovvero di segnalazioni 
di terzi, chiedere al Gestore di effettuare controlli e campionamenti non previsti dalla presente convenzione, 
segnalandolo tempestivamente a mezzo PEC. 

9. Il Gestore si impegna ad accreditare il proprio laboratorio alle disposizioni della norma ISO/IEC/17025 entro 
e non oltre ….. 

10. Il Gestore trasmette annualmente all'Ufficio d'Ambito un report contenente i dati relativi al rispetto degli 

obiettivi posti dal programma di controllo degli scarichi industriali; 

11. Il Gestore, qualora non partecipino al sopralluogo ed al campionamento i dipendenti dell’Ufficio d’ambito di 
Como, al fine di consentire all'Ufficio d'Ambito ed alla Polizia Provinciale il rispetto dei termini imposti dalla 

legge per la validità della contestazione della violazione, si impegna a trasmettere a mezzo PEC la 
documentazione comprovante l'illecito rilevato, entro 7 giorni dalla  rilevazione nel caso in cui non siano stati 
effettuati anche campionamenti analitici; in caso  contrario entro 7 giorni dalla data di completamento 
dell'analisi e stesura del referto analitico medesimo. 

12. Il Gestore si impegna a prendere parte alla Commissione per la definizione dei procedimenti 
amministrativi sanzionatori  in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi degli art. 9 del 
"Regolamento sul  procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 
689/81"; all'atto della convocazione della Commissione il Gestore indicherà il nominativo del proprio 

rappresentante, restando salva la possibilità di sostituzione in caso di impedimento, sino all’apertura della 
seduta. 

Art.6 Modalità di effettuazione dei controlli - Accertamenti mediante analisi di campioni e  Laboratori di 
analisi 

1. Le modalità di svolgimento dell’attività di controllo, di verifica degli atti autorizzatori e dell'esecuzione del 
campionamento verranno precisate all’interno di apposite procedure tecnico/operative che verranno 
condivise con ARPA e Gestore. 

2. Nell'ambito dell'attività di controllo di cui al Programma il Gestore è tenuto ad  impiegare il personale 
formalmente incaricato come previsto dalla presente  convenzione. Tale personale dovrà, nell'ingresso presso le 
imprese soggette ai controlli, esibire  obbligatoriamente il tesserino di riconoscimento fornito dall’Ufficio 
d’Ambito 

3. Il titolare è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo 
scarico così come stabilito dall'art.129 del D.Lgs. 152/06. Si rammenta che integra illecito penale la condotta 
del titolare dello scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del 
controllo, ai sensi dell'art.137 comma 8 e e dell’art. 452 septies del D.Lgs. 152/06. Nel caso di rifiuto o di 
ostacolo all'effettuazione dei controlli, l’Ufficio d’ambito (o in alternativa il personale del Gestore, qualora non 
fosse presente il personale dell’ufficio d’ambito) formulerà richiesta di assistenza alla forza pubblica (polizia 
comunale o altra autorità giudiziaria) segnalando il fatto alla Procura competente.  

4. Il personale dell’Ufficio d’ambito provvederà a consegnare copia di ogni verbale redatto nel corso della 
sopralluogo all'Impresa. Qualora il personale dell’Ufficio d’Ambito non fosse presente durante lo svolgimento 
dell’attività di controllo tale onere spetta al Gestore che si impegna anche a trasmetterne copia all'Autorità 
competente (Ufficio d’ambito). Le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuate presso il 
laboratorio di cui all’art. 5 co.9  o presso laboratori esterni accreditati, selezionati con procedure trasparenti.  



5. L'accertamento mediante analisi di campioni segue la disciplina generale prevista dall'art.15 della 
Legge 689/81 per quanto applicabile. Resta inteso, poiché per i campioni di cui trattasi non è prevista la 
revisione, che l'organo procedente dovrà dare, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora 
e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata 

potranno presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.  

Art.7 Verbali di Accertamento di trasgressione 

1. L'Ufficio d'Ambito provvede a trasmettere senza indugio il verbale di sopralluogo e, laddove effettuate 
analisi, il verbale di campionamento, alla Polizia Provinciale affinché ai sensi dell’art. 2 co. 2.1  della 
“Convenzione tra la Provincia di Como e l’Ufficio d’Ambito di Como per i servizi di gestione sede e 
amministrazione – anno 2018 e seguenti”, quest’ultima provveda a redigere e notificare ai trasgressori 
il verbale di accertamento attestante gli illeciti amministrativi in materia di scarichi nella rete fognaria. 

2. Formano parte integrante del verbale di accertamento i verbali di campionamento, di  sopralluogo, di 
sommarie informazioni, relazioni di servizio ed ogni altro documento tecnico previsto dalla presente 
convenzione, dal quale  scaturisca l'accertamento dell'illecito da contestare. 

Art.8 Illeciti contestabili e relative sanzioni pecuniarie 

1. Gli illeciti amministrativi in materia di scarichi nella rete fognaria rilevabili e contestabili sono quelli 
indicati all'art. 133 del D.Lgs. 152/06 commi 1; 3; 8; 9 e s.m.i. e dalla normativa che dovesse in futuro 
affidare compiti di accertamento o sanzionatori all’Ufficio d’Ambito in tema. 

Art. 9 Ordinanza-ingiunzione 

1. La contestazione della violazione non è il provvedimento applicativo della sanzione, ma costituisce l’atto 
di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio. Successivamente, nel rispetto dei termini di cui 
all'art. 28 della Legge 689/81, l'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità amministrativa competente per legge, 
procederà a concluderlo con l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o archiviazione. 

2. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati 
potranno far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e potranno chiedere di essere sentiti dalla 
medesima autorità così come previsto dall'art.18 della Legge 689/81. 

3. L'Ufficio d'Ambito, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti 
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, potrà fare richiesta di  controdeduzioni al Gestore 
che dovranno pervenire nei termini indicati. 

4. L'Ufficio d'Ambito, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per 
la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi 
sono obbligate solidalmente. In caso contrario emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti 
comunicandola integralmente all’accertatore e al Gestore d'ambito. 

Art. 10 Obblighi comuni 

1. Le parti, nei casi di opposizione ai sensi degli artt. 2 e 6 del D. Lgs. 150/2011, avverso le ordinanze di 
ingiunzione, si impegnano a collaborare, producendo, per quanto di competenza, relazioni tecniche e pareri al 
fine di consentire agli uffici la migliore difesa dei provvedimenti sanzionatori assunti e contribuire alla 
conferma della fondatezza dell'accertamento. 

2. Gli organi accertatori, con funzioni di polizia giudiziaria o di pubblico ufficiale (Polizia Locale o 
Provinciale), potranno nel corso dei  sopralluoghi e delle attività di vigilanza e controllo di loro competenza 
per legge, avvalersi delle competenze tecniche del Gestore, quale “organo tecnico di controllo e vigilanza”, 
convocando il relativo personale o incaricati e chiedendo la relativa assistenza alle operazioni in corso, 
affinchè gli stessi procedano quali ausiliari all'effettuazione di ogni rilievo tecnico utile ai fini indicati nella 
presente  convenzione. 



Art. 11 Rapporti Finanziari 

1. A fronte delle attività oggetto della presente convenzione, l'Ufficio d'Ambito riconosce al Gestore euro 
350,00 + IVA per ciascun prelievo effettuato, relativa analisi (prevedendo preventivamente i parametri  
oggetto di controllo in funzione delle aziende selezionate) , redazione di verbale di sopralluogo e redazione 
di verbale di campionamento, e quant’altro necessario, secondo le modalità concordate. 

2. Nel caso in cui il prelievo non possa aver luogo per cause comunque non imputabili al Gestore, che 
dovranno essere debitamente documentate nel verbale di sopralluogo, le attività di carattere tecnico di cui 
alla presente convenzione svolta dal personale del Gestore (es. sopralluogo per verifica rispetto 
prescrizioni, ...) saranno rendicontate al costo di euro 80,00 + IVA, con facoltà per l’Ufficio d’Ambito di 
riconoscerne o meno il costo; 

3. Il Gestore procederà alla fatturazione semestrale delle prestazioni svolte ed  avrà titolo al pagamento delle 
prestazioni entro 30 giorni dalla data della fattura. 

Art.12  Durata e modifiche della convenzione 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula tra le parti e ha durata pari alla durata 
dell’affidamento del SII al Gestore. 

2. Ognuna delle parti potrà recedere dalla stessa a mezzo comunicazione all'altra con preavviso di sei mesi, 

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Ognuna delle  parti garantisce comunque la 
continuità dell'adempimento delle rispettive obbligazioni almeno per i sei mesi successivi all'avvenuto 
ricevimento, da parte dell'altro contraente, della  comunicazione di recesso. 

3. Le modifiche alla convenzione potranno essere disposte unicamente dall'Ufficio d'Ambito in quanto 
Autorità competente preposta, anche su input del Gestore, e verranno adottate mediante deliberazione 
approvata dal Consiglio di Amministrazione e proposte al Gestore. Se relative a modalità operative potrà 
bastare per la loro efficacia uno scambio di corrispondenza tra le Parti, negli altri casi dovrà essere stipulato 
un apposito addendum alla convenzione. 

Art. 13 Controversie 

1. I contraenti si impegnano, qualora una parte non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione alla 
presente convenzione, ad intimarle formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mezzo del 
servizio postale o via PEC. 

2. La parte inadempiente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate 
giustificazioni e per sanare la situazione di inadempienza. In mancanza la controparte potrà ritenersi 
definitivamente sciolta da ogni vincolo e obbligo derivante dalla presente convenzione, fatto salvo il 
risarcimento del danno. 

3. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'esecuzione della presente convenzione sarà 
competente il Foro del luogo ove ha sede l'insediamento soggetto all'accertamento e si è accertato l'illecito, 
ovvero il Foro di Como per tutti gli altri casi. 

Art. 14 Trattamento dei dati personali 

1. Il Titolare trattamento dei dati, ai sensi del vigente GDPR, connessi all'espletamento delle attività 
necessarie per l'esecuzione della presente convenzione è per l’Ufficio d’Ambito il Presidente, in qualità di 
Legale Rappresentante. Allo scopo si nomina la soc. Como Acqua quale sub-titolare ai sensi dell’art. 28 
comma 3 del GDPR,  per il   trattamento dei dati che verranno messi a disposizione sia su supporto cartaceo 
che con l'ausilio di strumenti elettronici per gli adempimenti connessi con la presente Convenzione. 

Art. 15 Note finali 



1. Per tutto quanto non disposto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa di settore a presidio della 
materia dei controlli e sanzionatoria, nonché al "Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie ai sensi della L. 689/81" dell'Ufficio d'Ambito. 

Art. 16 Tracciabilità 

1. Le parti si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i. 

Art. 17 Registrazione 

1. Le parti convengono che la presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, verrà registrata in 
caso d'uso. 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Como, lì ........................ 

 
 
 

                       PER COMO ACQUA SRL 

                              Il Presidente 

       PER L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO 

                      La Presidente 

__________________________________________ _________________________________________ 

 



 
 
 
 
Allegato alla deliberazione n. 4 del CdA dell’Ufficio d’Ambito del 11.01.2022. 
 
 
 
Oggetto: Accordo tra l’Ufficio d’Ambito di Como ed il gestore Como Acqua srl per lo svolgimento delle attività e 

l’esecuzione del Programma di controllo per l’anno 2022 – approvazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere favorevole. 
 
 
 
Como, 07.01.2022 
 
 
 
 

 La Responsabile  
del Servizio Amministrativo - Finanziario 

Rag. Mariagrazia Corengia 
 

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

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Allegato alla deliberazione n. 4 del CdA dell’Ufficio d’Ambito del 11.01.2022. 
 
 
 
Oggetto: Accordo tra l’Ufficio d’Ambito di Como ed il gestore Como Acqua srl per lo svolgimento delle attività e 

l’esecuzione del Programma di controllo per l’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. 
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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. 
 
 


