
LA GIUNTA MUNICIPALE 
   
Premesso: 
 

• che con deliberazione di Giunta Regionale n. 7/12417 del 14 marzo 2003 la Regione Lombardia ha 
approvato gli interventi individuati nella prima e seconda fase dell’Accordo di Programma Quadro 
“Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche” tra i quali l’intervento D101/SO del 
Comune di Aprica per un importo complessivo pari a euro 3.808.568,75; 

 
• che con D.G.R. n VIII\010825 del 16 dicembre 2009, sono state approvate modifiche alle previsioni 

del Programma di Tutela ed Uso delle Acque, fra le quali, per quanto attinente lo schema riferito 
all’ambito intercomunale di Tirano ed Uniti, il collettamento delle acque reflue del Comune di 
Aprica e delle frazioni in sponda orobica dei Comune di Teglio e Villa di Tirano all’esistente 
impianto di depurazione intercomunale di Teglio, con adeguamento della potenzialità dello stesso a 
45.000 A.E. e la contestuale dismissione dell’impianto di depurazione comunale di Aprica; 

 
• che, in attuazione della modifica di cui sopra, il Comune di Aprica in data 26 settembre 2011 ha 

depositato presso la Provincia di Sondrio il progetto definitivo per l’opera di collettamento delle 
acque reflue, con previsione di inserimento in località Tresenda nell'esistente collettore “Tirano – 
depuratore di Teglio”; 

 
• che nella fase di primo inquadramento del progetto definitivo di cui sopra, è emerso quale elemento 

di criticità ed ostacolo verso le previsioni di allacciamento la portata in tempo di pioggia attualmente 
transitante nell'esistente collettore consortile; 

 
• che, nel contesto di specifica riunione svoltasi presso la sede della Comunità Montana Valtellina di 

Tirano, alla presenza della Provincia di Sondrio, soggetto promotore, della Comunità Montana 
stessa, della Società di Depurazione Media Valle S.p.A. e dei rappresentanti dei Comuni di Teglio, 
Villa di Tirano, Tirano e Bianzone, il Comune di Aprica, in persona del sindaco pro-tempore, ha 
espresso disponibilità a destinare l’importo di euro 808.568,75 (che costituisce l’eccedenza fra 
l’ammontare complessivo delle risorse individuate nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro 
“Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche” e l’ammontare complessivo del 
progetto definitivo di collettamento con allacciamento a Tresenda) a finanziamento di opere volte a 
conseguire l’attuazione, nei territori dei Comuni di Teglio, Bianzone, Villa di Tirano e Tirano, della 
separazione delle acque bianche da quelle nere, all’unico scopo di consentire l’inserimento dei reflui 
del Comune di Aprica nel collettore esistente; 

 
• che, a seguito della riunione di cui sopra, è emersa la necessità che il Comune di Aprica avesse ad 

assumere, nel merito della attuazione di opere di separazione di cui sopra anche le funzioni e le 
incombenze di soggetto attuatore; 

 
 Ritenuto di formalizzare il tutto in un accordo di programma;  
   

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio  interessato; 
  

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
  
 

DELIBERA 
�
1. di approvare, nel testo allegato al presente atto  di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, l’accordo di programma per l�attuazione della modifica alla previsione del� � � � � � � � � �
tutela ed uso collettamento delle acque reflue del comune di Aprica all’esistente impianto di 
depurazione intercomunale di Teglio (intervento D101/SO); 



 
 
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso. 
 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 

 
 


