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L’anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 11.00 si è riunito in videoconferenza il 

Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale, previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi 

mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 15.12.2020 (Prot. Uff. Ambito 

n. 13560). 

 

Le modalità di svolgimento della seduta, per mezzo di videoconferenza su piattaforma online, 

occorrono in virtù della crisi epidemiologica che ha colpito l’Italia e la Lombardia in particolare e 

come tale limita gli spostamenti su tutto il territorio nazionale non consentendo la presenza congiunta, 

presso la sede istituzionale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Revisore Unico, 

del Direttore Generale in funzione di Segretario Verbalizzante e personale della Segreteria di 

Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione. 
 

Richiamato l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al primo comma, espressamente dispone: “Al 

fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, 

delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato 

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel 

rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove 

previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 

partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 

svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 

adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.” 

 

Richiamato altresì il Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ufficio d’Ambito che all’art 2 comma 3 prevede la possibilità che le adunanze abbiano luogo 

secondo la modalità della videoconferenza. 

 

Ritenuto pertanto di adottare il presente modello di deliberazione sino a quando la crisi 

epidemiologica non consentirà al Consiglio di Amministrazione di riunirsi secondo le consuete 

modalità e che il Direttore Generale ed il Presidente apporranno la relativa sottoscrizione di 

competenza trasmettendosi la documentazione a chiusura delle adunanze affinché, successivamente 
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e nel rispetto dei termini di legge, gli uffici procedano alla pubblicazione all’Albo Pretorio e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
 

 

 

Oggetto: Definizione dello schema di Convenzione interambito tra l’ATO della Città 

Metropolitana di Milano e l’ATO della Provincia di Lodi. 

 

 
Sono presenti: 
 

Nominativo Ruolo Presente  Assente 

 

Egidio Fedele Dell’Oste Presidente X  

Paolo Sabbioni Vicepresidente X  

Ileana Musicò Consigliere X  

Angelo Rocchi Consigliere X  

Pamela Tumiati Consigliere  X 

 

 
 

Nominativo Ruolo Presente  Assente 

 

Ivana Colangelo  Revisore Unico X  

 

  

L’Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le 

funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 

Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell’adunanza  

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 

riguardo; 

 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

267/2000; 
 

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

 

 



Atti n. 13883 del 21.12.2020 – Fascicolo 1.6\2020\10 

 
 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, comprensiva dell’allegato 1), dichiarandola 

parte integrante del presente atto; 

2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

3) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Oggetto: Definizione dello schema di Convenzione interambito tra l’ATO della Città 

Metropolitana di Milano e l’ATO della Provincia di Lodi. 
 
 

RELAZIONE TECNICA:  

  

Tenuto conto che con Deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano del 30/11/2020 è stato preso atto della necessità di regolare i rapporti interambito per 

alcune porzioni di territorio appartenenti all’ATO Città Metropolitana di Milano e all’ATO della Provincia di 

Lodi, motivo per il quale il CdA ha provveduto ad adottare apposito schema di “ Convenzione tra Ufficio 

d'Ambito di Lodi, Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, SAL S.r.l. e CAP Holding S.p. A. per 

la gestione del SII nella zona di interambito”. 

Atteso che con la medesima deliberazione si è preso atto che risultano essere emerse, in sede di condivisione 

dello schema di convenzione, questioni già precedentemente trattate che non trovano accordo tra i Gestori del 

S.I.I. Cap Holding SpA e SAL srl e che esulano dalla sfera delle competenze dell’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano e quello di Lodi. 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha demandato al Direttore Generale, sentito il Direttore 

dell’ATO Lodi, laddove i gestori non dichiarino la volontà di sottoscrivere la Convenzione entro il 31.12.2020, 

l'emendamento della bozza di convenzione, in modo tale che regoli solamente gli aspetti tariffari, di esclusiva 

competenza degli ATO e possa essere sottoscritta solamente da questi ultimi. 

In data 3 dicembre u.s. è stata inviata all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi (Prot. U.A. n. 13190) 

apposita nota di trasmissione della succitata deliberazione del CdA n. 5 auspicando, nel caso in cui i Gestori 

dichiarino la volontà di non voler procedere alla sottoscrizione della convenzione in questione entro il 

31/12/2020, la piena collaborazione da parte dell’Ufficio d’Ambito affinché si possa addivenire, con 

tempistiche contenute, alla stipula della convenzione emendata, nonché la disponibilità a cooperare al fine di 

cercare di ricomporre le criticità emerse tra i due Gestori. 

Nella medesima data è stata inviata apposita nota al Gestore Cap Holding SpA (Prot. U.A. n. 13191) ed al 

Gestore SAL srl (Prot. U.A. n. 13192) con cui veniva chiesta la disponibilità, o meno, alla sottoscrizione della 

convenzione adottata (c.f.r. Deliberazione n. 5 CdA del 30/11/2020). 

In data 10/12/2020 la Società SAL srl (con nota Prot. n. 10630) ha manifestato la propria volontà a non 

procedere alla sottoscrizione della convenzione, fornendo il proprio nulla osta alla stipula di un accordo 

(adeguatamente limitato) tra i soli Uffici d’Ambito. In tale comunicazione il Gestore SAL srl ha provveduto 

ad informare anche dell’intenzione di istituire un “tavolo tecnico-legale” finalizzato a prendere in esame la 
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composizione definitiva delle criticità in essere per giungere ad un accordo condiviso con la Società Cap 

Holding SpA (così come indicato nella nota inviata da SAL srl a Cap Holding SpA in data 10/12/2020 – Prot. 

n. 10673). 

In data 14/12/2020 il Gestore Cap Holding SpA (con nota Prot. n. 15377) ha manifestato la propria disponibilità 

a sottoscrivere la convenzione nei termini proposti dal CdA dell’Ufficio d’Ambito (c.f.r. Deliberazione n. 5 

del 30/11/2020) dando, al contempo, la propria disponibilità a collaborare per risolvere le criticità riscontrate 

e per trovare le più opportune soluzioni. 

Successivamente, in data 15/12/2020 l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi (con nota Prot. n. 2061), nel 

prendere atto di quanto dichiarato dal Gestore SAL srl, ha comunicato la propria disponibilità alla stipula di 

una convenzione emendata, che regoli gli aspetti di esclusa competenza degli Uffici d’Ambito. 

Tenuto conto di quanto sopra indicato l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano ha provveduto 

ad emendare il testo dello schema di convenzione precedentemente sottoposto a questo CdA nella seduta del 

30/11/2020, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio medesimo al punto n. 5 del deliberato, nonché a 

condividere il nuovo testo della convenzione con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi per le opportune 

valutazioni di merito (c.f.r. nota Ufficio d’Ambito del 16/12/2020 – Prot. U.A. n. 13651). 

L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi, in data 17/12/2020 con nota Prot. U.A. n. 13752, nel concordare 

sui contenuti della convenzione, ha provveduto a ritrasmettere il testo della medesima con limitate 

modificazioni. 

 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale. 

 

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 

33/2013. 

 

        Il Direttore Generale   

          Avv. Italia Pepe  

 
    
 

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 

provvedimento 

 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 
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Visti:  

-    lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano; 

-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti     

Locali”; 

 

 

Visto l’esito della votazione 

 

 

DELIBERA  
 

 

1. di prendere atto che il nuovo schema emendato di “Convenzione tra Ufficio d'Ambito di Lodi 

e l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per la gestione del SII nella zona di 

interambito” risulta essere stato condiviso con l’Ufficio d’Ambito di Lodi e che il Presidente 

potrà procedere alla sottoscrizione entro il 31 dicembre 2020; 

2. di adottare, per quanto indicato al numero 1, lo schema emendato di “Convenzione tra Ufficio 

d'Ambito di Lodi e l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per la gestione del 

SII nella zona di interambito” (allegato 1 e relativi sub allegati A), B), C), D), E), F), G) ed 

H);  

3. di consentire l'apporto di eventuali modifiche non sostanziali al testo dello schema di 

convenzione che dovessero rendersi necessarie ai fini della successiva sottoscrizione; 

4. di prendere atto che i Gestori Holding SpA e SAL srl avvieranno, da gennaio, tavoli tecnico-

legali al fine di appianare le problematiche in essere, con il supporto di ambedue gli Uffici 

d’Ambito; 

5. di demandare al Direttore Generale, non appena la questione di cui al precedente punto sarà 

definita, di recare in Consiglio, dopo averlo condiviso con tutti gli altri soggetti coinvolti, il 

testo di Convenzione completo della disciplina di tutti gli aspetti che consentano la 

sottoscrizione da parte dei Gestori oltre che degli uffici d’ambito; 

6. di acquisire, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 26/03 e s.m.i., il parere obbligatorio e vincolante 

da parte della Conferenza dei Comuni ai fini della definitiva approvazione dell'accordo 

interambito e successiva sottoscrizione;  

7. di dare mandato al Direttore Generale di inoltrare la presente deliberazione all’Ufficio 

d’Ambito della Provincia di Lodi ed ai Gestori del S.I.I. Società Cap Holding SpA e Società 

SAL srl; 

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 

contabile; 

9. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del 

presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’Azienda; 

- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 
IL DIRETTORE GENERALE       
 
 
Avv. Italia Pepe                                                                                 
 
 
data 21/12/2020                                                           firma   
                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’UFFICIO D’AMBITO E PERTANTO 

 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

 

 

                                               IL DIRETTORE GENERALE 

 
Nome    Avv. Italia Pepe   Data 21/12/2020                                              firma/ 
 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 

  
Favorevole

 

  
Contrario

 
                                          IL DIRETTORE GENERALE 
  

 
   Nome             data                                                                                   firma 
 

 

           IL PRESIDENTE                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Egidio Fedele Dell’Oste                                                                       Avv. Italia Pepe  
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ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 

n.267/2000.
 

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
 

 

Milano lì     21/12/2020                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

 

                                                                                                          _________________________ 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 

mediante inserimento nell’Albo Pretorio online dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, 

ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente 

ai sensi del D.lgs.  14 marzo 2013 n. 33 se dovuta. 

 

Milano lì 21/12/2020                                                  IL DIRETTORE GENERALE                             

 


