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PROVINCIA DI MANTOVA 

______________________________________________________________ 

 
Deliberazione del Consiglio Provinciale 

 
Seduta del 28/11/2017 ore 19:00 Atto n. 49 

Consiglieri assegnati 12  -  Consiglieri in carica 12  -  Presidente 1      PRESENTI N. 12 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORSELLI BENIAMINO X - 

   

2) BORSARI ALBERTO X - 

3) FEDERICI FRANCESCO X - 

4) GALEOTTI PAOLO X - 

5) MENEGHELLI STEFANO X - 

6) CIRIBANTI VANESSA X - 

7) ONGARI IVAN X - 

8) PALAZZI MATTIA - X 

9) RIVA RENATA X - 

10) SARASINI ALESSANDRO X - 

11) VINCENZI ALDO X - 

12) VOLPI ENRICO X - 

13) ZALTIERI FRANCESCA X - 

 

 
 

 Partecipa alla seduta il Vice Segretario  
 Vanz Gloria 

 
 

O G G E T T O: 
 
PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI MANTOVA, AZIENDA SPECIALE "UFFICIO 
D'AMBITO DI MANTOVA" E GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PROPOSTA TEA 
S.P.A. E SISAM S.P.A. - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE TRA GESTORI ESISTENTI - 
PROCEDIMENTO DI NULLA OSTA - PARERE. 
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DECISIONE 
Il Consiglio prende atto dell’avvio del procedimento di nulla osta all’operazione di 
aggregazione proposta da TEA S.P.A. e SISAM S.P.A., deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” con deliberazione n. 20 
del 09/10/2017, prende atto del parere con prescrizioni di compatibilità della predetta 
proposta di aggregazione con il Piano d’Ambito e con la relativa proposta di revisione in 
corso di aggiornamento adottata dal C.d.A. e del parere di conformità al Protocollo d’intesa, 
deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di 
Mantova” con deliberazione n. 20 del 09/10/2017, ed esprime, per quanto di competenza, 
parere favorevole alla proposta avanzata da TEA S.P.A. e SISAM S.P.A., riservandosi di 
esprimere il proprio parere definitivo successivamente alla determinazione di conclusione 
del procedimento di cui si tratta che sarà assunta dall’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di 
Mantova”. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
L’art. 4, comma 5 dello Statuto dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” 
stabilisce che sono di competenza del Consiglio Provinciale, acquisito il parere obbligatorio 
e vincolante della Conferenza dei Comuni, tra gli altri, l’individuazione e l’attuazione delle 
politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 26/2003 e succ. mod. e dalle 
normative europee e statali, inclusi, la scelta del modello gestionale e l’affidamento  della 
gestione del servizio idrico integrato, previo esame della Conferenza dei Capigruppo. 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Con deliberazione n. 58 del 21/12/2011 il Consiglio Provinciale ha approvato la costituzione 
dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”, per l’organizzazione ed attuazione del 
Servizio Idrico Integrato della Provincia di Mantova, ed ha approvato lo statuto dell’“Ufficio 
d’Ambito di Mantova - Azienda speciale per l’organizzazione ed attuazione del servizio 
idrico integrato della provincia di Mantova”, contenente le norme fondamentali di 
organizzazione e funzionamento dell’Azienda stessa. 
Con successiva deliberazione n. 3 del 17/01/2017, il Consiglio Provinciale ha approvato il 
Piano-programma, comprendente il Contratto di servizio, per l’anno 2017 dell’Azienda 
speciale denominata “Ufficio d’Ambito di Mantova”. 
 
ISTRUTTORIA 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” con 
deliberazione n. 20 del 09/10/2017, allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, ha deliberato l’avvio del procedimento di nulla osta all’operazione di 
aggregazione proposta da TEA S.P.A. e SISAM S.P.A., ha deliberato la compatibilità con 
prescrizioni della predetta proposta di aggregazione con il Piano d’Ambito e la relativa 
proposta di revisione in corso di aggiornamento adottata dal C.d.A. e ne ha deliberato la 
conformità al Protocollo d’intesa tra Provincia di Mantova, Azienda Speciale “Ufficio 
d’Ambito di Mantova”  e gestori del servizio idrico integrato,  approvato con D.G.P. n. 102 
del 15/10/2015, stabilendo di comunicare la citata deliberazione alla Provincia di Mantova, 
alla Conferenza dei Comuni della Provincia di Mantova e all’AEEGSII per ogni necessario 
pronunciamento di competenza. 
La Conferenza dei Comuni della Provincia di Mantova con deliberazione n. 5 del 
30/10/2017, allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha 
espresso parere favorevole in merito alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” n. 20 del 09/10/2017 succitata 
specificamente in riferimento al punto che prevede l’avvio del procedimento di nulla osta 
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all’operazione di aggregazione proposta da TEA S.P.A. e SISAM S.P.A. ed al punto che 
dichiara la compatibilità con prescrizioni della predetta proposta di aggregazione con il 
Piano d’Ambito e la relativa proposta di revisione in corso di aggiornamento adottata dal 
C.d.A. e dichiara la conformità al Protocollo d’intesa tra Provincia di Mantova, Azienda 
Speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”  e gestori del servizio idrico integrato,  approvato con 
D.G.P. n. 102 del 15/11/2015. 
  
Tutti i documenti summenzionati sono stati presi in esame dalla Conferenza dei Capigruppo 
riunitasi in data 21/11/2017. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Richiamati: 
- l’art. 114 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- gli art. 4 dello Statuto dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”; 
 
PARERI 
Acquisiti: 
- il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal Responsabile Posizione Organizzativa del 
Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile; 
- l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti 
Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267 dal Dirigente responsabile dell’Area Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione che 
attesta la regolarità tecnica; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto dell’avvio del procedimento di nulla osta all’operazione di 
aggregazione proposta da TEA S.P.A. e SISAM S.P.A., deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” con 
deliberazione n. 20 del 09/10/2017; 

2. di prendere atto del parere con prescrizioni di compatibilità della predetta proposta di 
aggregazione con il Piano d’Ambito e con la relativa proposta di revisione in corso di 
aggiornamento adottata dal C.d.A. e del parere di conformità al Protocollo d’intesa, 
deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di 
Mantova” con deliberazione n. 20 del 09/10/2017; 

3. di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta avanzata da 
TEA S.P.A. e SISAM S.P.A., riservandosi di esprimere il proprio parere definitivo 
successivamente alla determinazione di conclusione del procedimento di cui si tratta 
che sarà assunta dall’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 

 
 
 Il Presidente MORSELLI dà la parola all’ING.SANDRO BELLINI, responsabile del 
servizio acqua e suolo della Provincia per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 
 
 Dichiara quindi aperta la discussione, di cui si riporta il verbale a parte e durante la 
quale interviene il Consigliere Federici. 
 

Indi il Presidente MORSELLI pone in votazione la deliberazione e ne proclama 
l’esito:  
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approvata all’unanimità dai 12 Consiglieri presenti (Morselli, Borsari, Ciribanti, Zaltieri, 
Ongari, Vincenzi, Galeotti, Meneghelli, Sarasini, Riva, Federici, Volpi). 
 
 
 Indi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art.134 - 4° comma della D.Lgs.267/2000, e ne proclama l’esito:  
approvata all’unanimità dai 12 Consiglieri presenti (Morselli, Borsari, Ciribanti, Zaltieri, 
Ongari, Vincenzi, Galeotti, Meneghelli, Sarasini, Riva, Federici, Volpi). 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL VICE SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 Vanz Gloria Morselli Beniamino 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


