
 

 
 

 
 
 

Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano  

30 ottobre 2018 

 

PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE    

punto n. 3 

 

     

Oggetto: Aggiornamento dei documenti convenzionali che regolano i rapporti tra l'Ente di 

Governo dell'Ambito ed i Gestori del SII 

 
Relazione: 

 

Costituiscono parte integrante della presente relazione gli allegati A), B), C), D) ed E) che sono pubblicati e 

consultabili sul sito web dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale alla 

sezione: 

 

http://atocittametropolitanadimilano.it/conferenza-dei-comuni-30-ottobre-2018/ 

 

Aggiornamento del Regolamento del SII, della Carta del SII e del Prezzario del Gestore Cap Holding 

SpA. 

A seguito dell’emanazione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

delle recenti disposizioni normative in tema di corrispettivi dei servizi idrici, Deliberazione n. 

665/2017/R/Idr del 28/09/2017 “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante 

i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”, si è reso necessario l’aggiornamento dei contenuti 

del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (allegato A), della Carta del S.I.I. (allegato B) e del Prezzario 

del Gruppo Cap Holding (allegato C). 

I suddetti aggiornamenti derivano anche dalla revisione del Disciplinare Tecnico (allegato D), il cui nuovo 

testo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito nella seduta del 01 ottobre 

2018 con deliberazione n. 4.  

I suddetti documenti, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del nuovo Disciplinare Tecnico sono da considerarsi 

strettamente connessi al Disciplinare stesso, nonché allegati alla Convenzione di affidamento, in quanto 

dettagliano numerosi aspetti di coerenza con i principi generali a base dell’affidamento.  

Di seguito si riporta una breve descrizione in ordine alle modifiche apportate ai documenti in questione. 

 

Regolamento del S.I.I. 

Il processo di revisione/aggiornamento del Regolamento del S.I.I. – ambito Cap Holding SpA - è stato 

effettuato su proposta del Gestore con l’Ufficio d’Ambito al fine di una fattiva condivisione preliminare di 

ogni parte del documento medesimo. A seguito di questo processo, il Gestore ha trasmesso, in data 

24.10.2018 (prot. U.A. 14633) la proposta finale condivisa. 

Le principali modifiche apportate al Regolamento in vigore hanno interessato i seguenti argomenti:  

a. ridefinizione delle tipologie di fornitura, che sono state adeguate a quanto previsto dalla Deliberazione 

ARERA n. 655/2017/R/Idr (TICSI); 



 

 
 

b. introduzione, nel caso di risoluzione di interferenze acquedottistiche, della possibilità da parte del 

Gestore di avvalersi del soggetto interferente per la progettazione e realizzazione delle opere stesse, 

previa sottoscrizione di specifica convenzione; 

c. promozione dell’utilizzo di acqua non potabile e del riuso di acqua depurata per usi irrigui o altri usi; 

d. aggiornamento della fornitura del quantitativo minimo di acqua potabile per uso vitale, in caso di 

inadempienza per morosità dovuta a indigenza, da 40 l/ab.*g a 50 l/ab.*g;  

e. incentivazione dell’installazione di contatori differenziati nei casi di utenze condominiali, al fine di 

separare le forniture relative alle diverse tipologie di utenza (domestica e non domestica). Il gestore 

effettuerà le necessarie opere di adeguamento fino al punto d’allaccio, lasciando all’utente l’onere della 

sistemazione della rete interna fino al gruppo di contatori; 

f. promozione, nel caso di nuovi edifici condominiali, della fornitura di acqua potabile per ogni singola 

unità immobiliare o, almeno, l’installazione di contatori atti a separare i consumi relativi alle tipologie di 

utenza domestica da quelli relativi alle utenze non domestiche;  

g. adeguamento delle disposizioni in ordine alla misura dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura 

in conformità al TICSI;  

h. previsione di penalità, inserite all’interno del prezziario 2019, in caso di superamento, per i reflui 

industriali, dei limiti di accettabilità allo scarico relativamente ai parametri non contemplati dalla 

formula ARERA per il calcolo della tariffa;  

i. adeguamento delle procedure di fatturazione dei corrispettivi per le utenze industriali a quanto previsto 

dalla regolazione ARERA (deliberazione n. 655/2017/R/Idr del 28/09/2018 – TICSI) e conseguente 

eliminazione della precedente prescrizione di autodenuncia annuale da parte dell’utente del quantitativo 

di scarico e/o approvvigionamento idrico; 

j. recepimento di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7/2017 del 23/11/2017 in materia di 

invarianza idraulica e idrologica. 

Con riferimento al sopradescritto punto e) si precisa che la proposta di inserire nel Regolamento la 

promozione dell’installazione dei contatori separati per le utenze condominiali, concordato con il Gestore 

medesimo, risulta discendere da una specifica attività dell’Ufficio d’Ambito riguardante le azioni da 

intraprendere per la fruizione sostenibile dell’acqua, di cui al Piano Performance 2018. 

Suddetta forma di promozione verrà prevista anche all’interno del nuovo Regolamento del S.I.I. del Gestore 

MM SpA che, ad oggi, risulta essere ancora in fase di elaborazione. 

A tal proposito, si segnala che il Gestore Cap Holding SpA sta promuovendo una serie di progetti pilota 

dedicati a complessi condominiali di grandi dimensioni, caratterizzati da morosità persistenti, finalizzati a 

dotare ogni singola unità abitativa o commerciale di un contatore individuale. Tale iniziativa prevede che il 

singolo condominio si faccia carico dei soli costi relativi ai lavori da eseguirsi sull’impianto privato, senza il 

pagamento di alcun onere di allacciamento (restano a carico del Gestore le opere necessarie alla posa dei 

contatori e le lavorazioni inerenti il tratto di rete di competenza). 

Analogamente, il Gestore MM SpA ha recentemente avviato un gruppo di lavoro interno finalizzato 

all’elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento del S.I.I. (attualmente in corso) che tenga 

conto della definizione di azioni potenzialmente attivabili nell’ambito dell’incentivazione all’installazione di 

contatori uninominali nei condomini. Tenuto conto, inoltre, della massiva installazione di contatori di tipo 

smart metering, viene contemplata anche la possibilità di avviare un progetto di sub-metering da 

implementare, in fase iniziale, per le utenze non abitative, per la cui attuazione – che richiederà ovviamente 

il consenso dell’utente e la definizione delle coperture finanziare - dovrà essere istituito un gruppo di lavoro 

tecnico-legale-amministrativo.  

 

Carta del Servizio 

La vigente Carta del S.I.I., che ha recepito le recenti disposizioni dettate dalla deliberazione ARERA n. 

917/2017/R/Idr del 27/12/2017 in materia di regolazione della Qualità Tecnica del S.I.I., è stata approvata 

prima con deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito nella seduta del 



 

 
 

11/06/2018 e successivamente, con deliberazione n. 3 di parere obbligatorio e vincolante da parte della 

Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano nella seduta del 11/06/2018. 

A seguito dell’applicazione delle disposizioni tariffarie dettate dal TICSI e presentate nella proposta di 

deliberazione n. 4 della presente seduta, è risultato necessario apportate ulteriori modifiche alla sopraindicata 

Carta del S.I.I.  

La trasmissione della proposta di modifica del documento è stata effettuata dal Gestore in data 24.10.2018 

(prot. U.A: n. 14633), a seguito di un processo di condivisione con l’Ufficio d’Ambito delle 

rettifiche/integrazioni resesi necessarie. 

Tali modifiche hanno interessato principalmente le sezioni che regolano i rapporti con l’utenza industriale, 

oltre ad ulteriori modifiche di minore entità. In particolare le modificazioni apportate hanno riguardato: 

 l’adeguamento delle modalità di determinazione del volume di acque reflue industriali scaricate ai 

fini del calcolo del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione con contestuale introduzione 

della possibilità di effettuare la verifica del misuratore allo scarico da parte del Gestore in caso di 

presunto malfunzionamento o guasto segnalato del Cliente; 

 l’introduzione delle modalità per la determinazione qualitativa delle acque reflue industriali ai fini 

della verifica del rispetto dei limiti di accettabilità delle stesse e del calcolo del corrispettivo per i 

servizi di fognatura e depurazione (individuazione delle concentrazioni di inquinanti principali e 

specifici); 

 la previsione di elementi di penalizzazione a carico del titolare dello scarico in caso di superamento 

dei limiti di accettabilità previsti dal Regolamento del S.I.I., in conformità al TICSI; 

 l’aggiornamento delle modalità di fatturazione per i titolari di scarichi di acque reflue domestiche 

che si approvvigionano in tutto o in parte da fonte autonoma. 

 

Prezzario 2019 

L’art. 10 del Disciplinare Tecnico stabilisce che le attività di competenza del Gestore (estensioni reti, 

allacciamenti, pareri, collaudi ecc.), come meglio descritti nel Regolamento del S.I.I., sono retribuite dal 

Prezzario che è valido per tutti i Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano (ambito tariffario 

Cap Holding SpA).  

La Convenzione di affidamento del S.I.I. all’art. 29, comma 1, prevede che l’Ufficio d’Ambito, su proposta 

del Gestore stesso, procede all’adeguamento del Prezzario all’utenza tenuto conto che, ai sensi dell’art. 10 

comma 3 del nuovo Disciplinare Tecnico, la struttura del Prezzario deve essere approvata dalla Conferenza 

dei Comuni, mentre, le modifiche connesse all’adeguamento dei prezzi risultano essere demandate al CdA 

dell’Ufficio d’Ambito stesso. 

Il Prezzario vigente, approvato con deliberazione n. 3 del CdA del 31/03/2017 (successivamente 

aggiornato/rettificato con deliberazione del CdA n. 2 del 28/07/2017), contiene l’elenco delle “lavorazioni”, 

ed il relativo prezzo, per l’esecuzione dei lavori di progettazioni, di allacciamento e di manutenzione delle 

opere riguardanti il S.I.I. ed è, pertanto, lo strumento utilizzato dai progettisti per la stima economica degli 

interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni e dei servizi all’interno dell’ATO.  

Sulla base di quanto sopra indicato il Gestore Cap Holding SpA ha presentato in data 23/10/2018 (Prot. U.A. 

n. 14528) la proposta di aggiornamento del vigente Prezzario al 2019 che contiene, inoltre, anche delle 

tabelle di dettaglio utilizzate per elaborare i prezzi proposti sulla base del vigente elenco prezzo relativo alla 

progettazione ed al vigente listino prezzi all’utenza per la realizzazione dei lavori. Tale aggiornamento 

comporta una revisione strutturale delle due seguenti macro-sezioni: 

 elenco prezzi relativi al servizio di allacciamento e manutenzione acquedotto e riguardante il servizio 

di fognatura; 

  tariffario inerente il rilascio di Parere Tecnico Preventivo e di Certificato di Collaudo Tecnico 

Funzionale di opere fognarie. 



 

 
 

La revisione operata dal Gestore sull’elenco prezzi relativi ai servizi forniti all’utenza è consistita 

sinteticamente nella: 

- riorganizzazione della struttura del listino prezzi all’utenza mediante la sostituzione delle due 

sopraindicate macro-sezioni esistenti con un’unica nuova sezione denominata “realizzazione di 

lavori di allacciamento acquedotto e fognatura, installazione misuratori allo scarico per reflui 

industriali e penali contrattuali”; 

- introduzione di apposite nuove sezioni specifiche per: la realizzazione ed allacciamento alla rete di 

acquedotto/fognatura, l’installazione e posa contatore, la predisposizione per installazione di più 

contatori oltre il primo, lo spostamento del contatore esistente, la verifica metrica del contatore, il 

rilascio del parere tecnico preventivo/certificato di collaudo tecnico funzionale e le penalità; 

- inclusione all’interno dell’elenco prezzi all’utenza delle voci relative al rilascio di pareri tecnici 

preventivi e di rilascio dei certificati di collaudo con computazione a corpo; 

- riduzione di oltre il 50% degli articoli relativi ai servizi forniti ai Clienti introducendo una modalità 

nuova e semplificata di elaborazione dei preventivi; 

- introduzione di nuovi prezzi a carico dei clienti per l’installazione dei misuratori di portata per gli 

scarichi di reflui industriali, in coerenza con quanto previsto dal TICSI e nel Regolamento del S.I.I.; 

- introduzione in modo esplicito delle penali per l’uso improprio delle derivazioni antincendio e delle 

penali contrattuali da applicare qualora, a seguito delle determinazioni analitiche sulla qualità di uno 

scarico industriale, si determini, per un parametro inquinante non previsto dalla formula tariffaria di 

riferimento, il superamento dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle del Regolamento del S.I.I., 

ovvero dal contratto/autorizzazione, qualora derogati; 

Di fatto il nuovo Elenco Prezzi all’utenza proposto dal Gestore risulta essere il frutto di una radicale 

revisione che riduce notevolmente il numero degli articoli e ne semplifica la leggibilità e la trasparenza nei 

confronti del Cliente, passando da un concetto di computo metrico delle quantità necessarie alla 

realizzazione dell’opera alla definizione di un computo più sintetico e più prossimo alle necessità ed al 

linguaggio dell’utente. 

Infatti, nel primo caso il preventivo prevede la descrizione dell’opera nei minimi particolari, specie 

costruttivi, nonché la produzione di un computo particolarmente articolato; tale metodologia resta, in ogni 

caso, valida e confermata per la realizzazione di interventi di estensione rete, per i quali si mantiene il 

riferimento al listino prezzi per la realizzazione dei lavori e investimenti. 

Nel secondo caso, il preventivo prevede la descrizione dell’opera da un punto di vista funzionale con la 

produzione di un computo più sintetico ed in linea con l’esigenza espressa. L’adozione di questa nuova 

modalità sarà da premessa per lo sviluppo di sistemi che consentiranno al Cliente stesso di elaborare in modo 

autonomo il proprio preventivo di spesa sulla base delle proprie esigenze. 

I nuovi prezzi proposti sono stati, pertanto, individuati tenendo conto di vari aspetti, quali: 

- coerenza dei prezzi, per categoria e capitoli; 

- simulazione dei nuovi prezzi su quanto preventivato nel 2017 al fine di valutare l’impatto sul cliente 

e la congruità a livello di ricavi complessivi; 

- verifica dei costi diretti in fornitura per alcune tipologie peculiari di elementi (contatori, tubazioni 

speciali); 

- simulazioni delle principali tipologie di preventivo, con Elenco Prezzi attuale e con quello nuovo. 

Il nuovo Prezzario, di conseguenza, si presenta come una revisione strutturale, ma organica, che mantiene 

una coerenza anche di prezzo percepita dall’utenza. 

La realizzazione degli allacci di acquedotto risulta quindi prevista come la combinazione di due elementi: la 

realizzazione della tubazione di allaccio alla rete di acquedotto e l’installazione del gruppo contatore (in 

media si rileva una riduzione del costo di allacciamento del 16%) 

Dalle combinazioni di questi due elementi, eventualmente integrati dalle predisposizioni necessarie per 

installare più contatori sulla stessa tubazione di allacciamento, è possibile realizzare tutte le possibili 



 

 
 

richieste di allacciamento espresse dall’utente. Il preventivo risulta, pertanto, molto chiaro e sintetico, 

composto da due/tre voci di facile comprensione per il Cliente stesso. 

Con particolare riguardo all’installazione del gruppo contatori si rileva che tale sezione è quella che ha subito 

i maggiori incrementi, dovuti a: 

- applicazione del Prezzario DTPR approvato, che a sua volta si basa su altri prezzari impiegati nei 

lavori pubblici e su analisi di mercato; 

- una più puntuale contabilizzazione della fornitura della componentistica da installare e delle relative 

operazioni di posa in opera; 

- costo dei contatori maggiore rispetto al passato per l’introduzione di nuove tecnologie (contatori 

smart); 

- impiego delle migliori tecniche costruttive e dei migliori materiali. 

Al fine di limitare l’impatto sull’utenza, è stato previsto di aumentare con gradualità i prezzi, in modo tale 

che i contatori di minori dimensioni, abbinati sostanzialmente alle unità monofamiliari, risentano meno 

dell’incremento, che invece risulta essere più marcato sui diametri maggiori (impiegato per grandi 

condomini, operatori commerciali, industrie e altre utenze di grandi dimensioni), in media del 60% circa. Si 

precisa tuttavia che, di norma, le operazioni di riparazione/sostituzione del contatore sono a carico del 

Gestore salvo in caso di danneggiamento per dolo, colpa o negligenza del cliente.  

Una ulteriore innovazione introdotta dal Gestore riguarda la sezione delle verifiche metriche del contatore, 

che mostrano un aumento di costo considerevole oltre che per i motivi sopra esposti, anche per la contestuale 

sostituzione del contatore (aumento medio circa 158%). A riguardo occorre tuttavia specificare il 

Regolamento del SII specifica che verifica metrica/sostituzione del contatore è a carico del cliente soltanto 

nei casi in cui è richiesta sia avanzata dallo stesso e contestualmente risulti, a seguito delle analisi di 

laboratorio, che la misura del contatore rientri nelle corrette tolleranze; in tutti gli altri casi il costo è a carico 

del Gestore. Si precisa che il corretto funzionamento del contatore implica comunque la sostituzione dello 

stesso atteso che risulterebbe complessa ed onerosa la gestione della sua riutilizzazione: doppi costi per 

smontaggio montaggio, costi per l’installazione di contatori provvisori, problematiche amministrative nella 

fatturazione. Indicazioni fornite dal Gestore evidenziano peraltro che le verifiche metriche effettuate nel 

2017 nel 2018, rispettivamente n. 49 e n. 45, sono veramente esigue se confrontate con l’ammontare delle 

utenze; peraltro non risultano essere mai state effettuate verifiche in tali anni su contatori installati sul 

diametro maggiore (le più onerose). 

Per concludere, si segnala che non risulta essere stata apportata alcuna modifica alla vigente macro-sezione 

“elenco prezzi relativi alla progettazione”, così come indicato dal Gestore stesso nella sopraindicata nota del 

23/10/2018 (Prot. U.A. n. 14528).  

 

Dato atto che con deliberazione n. 5 del 30/10/2018 (Atti n. XXX) il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ha approvato il testo del 

nuovo Regolamento del SII e della nuova Carta del SII, per le motivazioni indicate sinteticamente nella 

relazione tecnica e riportate nel dettaglio nei documenti di cui agli allegati A) e B), parti integranti della 

presente deliberazione, il nuovo Prezzario 2019 inerente le attività del Servizio Idrico Integrato di 

competenza del Gestore Cap Holding SpA allegato (C) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante, come riassunto nei termini di cui alla relazione tecnica; demandando al Direttore Generale tutti i 

successivi adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione, tra cui la pubblicazione del Prezzario 

2019 e della Carta del Servizio sul sito web dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, così 

come previsto dall’art. 29 della Convenzione di affidamento. 

 

Aggiornamento dei Disciplinare Tecnici allegati alle Convenzioni di affidamento dei gestori Cap 

Holding SpA e MM SpA. 

Costituiscono parte integrante della presente relazione gli allegati D) e E) che sono pubblicati e consultabili 

sul sito web dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale alla sezione: 



 

 
 

 

http://atocittametropolitanadimilano.it/conferenza-dei-comuni-30-ottobre-2018/ 

 

Premesso che a seguito delle modifiche apportate alla “Metodologia per la raccolta dati ai fini del controllo 

delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII”, di cui alle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 del 25/11/2016 e n. 6 del 30/05/2017, è emersa la necessità di aggiornare i Disciplinari 

Tecnici allegati alle Convenzioni di affidamento del S.I.I. dei gestori Cap Holding SpA e MM SpA. 

Atteso che l’esigenza di modificare i succitati documenti discende principalmente dalla necessità di 

normalizzare le procedure di verifica e controllo dell’Ufficio d’Ambito in relazione alle attività dei Gestori a 

seguito della conclusione del processo di accorpamento dell’ex ATO CdM nell’ATO della CMM e dalle 

disposizioni introdotte a fine 2015 dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI 

ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA), finalizzate ad aggiornare il Metodo 

Tariffario  Idrico ed alcuni aspetti rilevanti della regolazione ed esso correlati (regolazione della Qualità 

Contrattuale del SII e del Programma degli Interventi). 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22/12/2017 (atti n. 

19398\1.6\2017\13) con la quale sono stati approvati gli schemi dei Disciplinari Tecnici predisposti con lo 

scopo di armonizzare i contenuti alla regolazione dell’Autorità, per normalizzare quanto più possibile le 

procedure di controllo dei Gestori, tenendo conto degli specifici contesti nei quali sono nate le specifiche 

gestioni, sempre nell’ottica, comunque, di non ridurre le forme di controllo attualmente previste. 

Tenuto conto che i suddetti schemi non potevano essere considerati definitivi in quanto dipendenti dai 

successivi provvedimenti che l’Autorità avrebbe emesso in tema di regolazione della Qualità Tecnica del 

S.I.I. (RQTI – Delib. ARERA n. 917/2018/R/Idr del 27/12/2017) ed in relazione all’aggiornamento biennale 

delle predisposizioni tariffarie (Delib. ARERA n. 918/2017/R/Idr del 27/12/2017), così come specificato 

all’interno della sopraccitata Delib. del CdA n. 2 del 22/12/2017; provvedimenti che inevitabilmente hanno 

avuto delle ripercussioni sui contenuti dei Disciplinari Tecnici stessi. 

Tenuto conto altresì che l’applicazione della Deliberazione ARERA n. 655/2017/R/Idr del 28/09/2018 

avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di 

articolazione tariffaria applicata agli utenti”, oltre ad avere un importante impatto sulla struttura tariffaria 

dell’Ambito ha reso necessario delle rettifiche ai Disciplinari Tecnici in questione, così come descritto nella 

sopraccitata Delib. CdA n. 2 del 22/12/2017. 

Posto che, in prima fase di revisione le principali modifiche apportate ai Disciplinari Tecnici avevano 

riguardato la disciplina inerente il Piano degli Investimenti (PdI) del Piano d’Ambito (con l’introduzione 

della definizione di “variante” ed “aggiornamento”, l’attività di ripristino del manto stradale e le disposizioni 

inerenti la Metodologia per la raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori del 

SII), l’adeguamento della disciplina della Qualità Contrattuale e l’aggiornamento delle penalità per il 

mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali e di Qualità Contrattuale (c.f.r. Delib. CdA n. 2 del 

22/12/2017). 

Tenuto conto che a seguito del recepimento delle sopraindicate recenti deliberazioni ARERA n. 

917/2017/R/idr e n. 918/2017/R/Idr del 27/12/2017 è stato necessario modificare ulteriormente i contenuti 

degli schemi dei Disciplinari Tecnici, andando a modificare/integrare: la disciplina del PdI, alcuni degli 

indicatori di cui agli obiettivi strutturali, la disciplina della Qualità Tecnica, i contenuti del Rapporto 

Informativo Annuale/Bilancio di Sostenibilità/Bilancio Ambientale, le penalità da applicare in caso mancato 

raggiungimento degli obiettivi strutturali/qualità contrattuale/qualità tecnica del S.I.I., oltre, ad ulteriori 

piccole modifiche di minore entità. 

Considerato, infine, il proficuo percorso di collaborazione intercorso con i Gestori del S.I.I. finalizzato ad 

addivenire ad un aggiornamento/revisione dei Disciplinari Tecnici al fine di una fattiva condivisione 

preliminare di ogni parte degli approvandi documenti. 



 

 
 

Dato atto che con deliberazione n. 4 del 01/10/2018 (Atti n. 13435) il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ha approvato i testi dei nuovi 

Disciplinari. 

 

La presente deliberazione non comporta oneri 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 

nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

Tutto ciò premesso il Presidente della Conferenza 

 

propone 

 

1. di  esprimere  ai  sensi  dell’art.  48,  c.  3  della  L.R.  26/03  e  s.m.i.  parere  obbligatorio   e   

vincolante   in   ordine   all’approvazione, del testo del nuovo Regolamento del SII e della 

nuova Carta del SII, per le motivazioni indicate sinteticamente nella relazione tecnica e 

riportate nel dettaglio nei documenti di cui agli allegati A) e B), parti integranti della presente 

deliberazione;  

 

2. di  esprimere  ai  sensi  dell’art.  48,  c.  3  della  L.R.  26/03  e  s.m.i.  parere  obbligatorio   e   

vincolante   in   ordine   all’approvazione, del nuovo Prezzario 2019 inerente le attività del 

Servizio Idrico Integrato di competenza del Gestore Cap Holding SpA allegato (C) alla 

presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, come riassunto nei termini di cui 

alla relazione tecnica; 

 

3. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della 

presente deliberazione, tra cui la pubblicazione del Prezzario 2019 e della Carta del Servizio 

sul sito web dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, così come previsto 

dall’art. 29 della Convenzione di affidamento; 

 

4. di demandare al Direttore Generale l’inoltro la presente deliberazione al Gestore del S.I.I. 

società Cap Holding SpA, ricordando che ai sensi del sopraccitato art. 29 della Convenzione, 

anche il Gestore è tenuto alla pubblicazione del Prezzario 2019 e della Carta del SII sul 

proprio sito web; 

 

5. di  esprimere  ai  sensi  dell’art.  48,  c.  3  della  L.R.  26/03  e  s.m.i.  parere  obbligatorio   e   

vincolante   in   ordine   all’approvazione i testi dei nuovi Disciplinari, per le motivazioni 

indicate nella relazione tecnica, così come risultanti dai testi di cui agli allegati D) e E) parti 

integranti della presente deliberazione; 

 

6. di demandare al Direttore Generale la trasmissione dei documenti convenzionali, inclusa la 

deliberazione del parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Conferenza dei Comuni al 

Sindaco Metropolitano, al Segretario Generale ed al Consigliere Delegato ai Servizi pubblici di 

interesse generale della Città Metropolitana; 

 

7. di dare mandato al Direttore Generale, di inoltrare la presente deliberazione ai Gestori del 

S.I.I. società Cap Holding SpA e società MM SpA 

 

 

8. di dare atto che la presente proposta di 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 dell’Ufficio d’Ambito la pubblicazione del presente 

provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

 

 

 

 

 

 

si chiede, inoltre che 

 

per espressa votazione, la presente proposta di indirizzo obbligatorio e vincolante, nei termini espressi dalla 

Conferenza, venga dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all’Ufficio d’Ambito, dopo 

la sottoscrizione dell’atto da parte del Presidente della Conferenza dei Comuni e del Direttore Generale 

dell’Ufficio d’Ambito medesimo, alla pubblicazione dello stesso sull’Albo Pretorio online dell’Azienda.  

 


