Allegato 1

Schema di PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ECCELLENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO LOMBARDO

•

WATER ALLIANCE-Acque di Lombardia, rete di imprese con soggettività giuridica ai sensi e

per gli effetti degli articoli 3 commi 4-ter e ss. del d.l. 10 febbraio 2009 n. S, convertito in Legge 9
aprile 2009 n.33 e s.m.i., codice fiscale 97773550153, rappresentata da Alessandro Russo,
Presidente di CAP Holding, in qualità di Portavoce di Water Alliance ai sensi di delibera del Comitato
di Gestione del 2 febbraio 2017.
•

REGIONE LOMBARDIA nella persona del Dirigente della UO Risorse Idriche della Direzione

Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Dott. Mauro Fabrizio Fasano, autorizzato a
sottoscrivere il presente atto in virtù della d.g.r. n°7113 del 25/09/2017;

Premesso:
1. Che la parte III, sezione III, titolo II del D.Lgs. 152/2006 definisce la corretta organizzazione e
gestione del Servizio Idrico Integrato;
2. Come riportato nella Relazione Generale del Piano di tutela e Uso delle Acque approvato con
DGR n° X/6990 del 31/07/2017, il servizio idrico integrato rappresenta una variabile
fondamentale nelle politiche per la tutela delle risorse idriche e il suo sviluppo ne è obiettivo
imprescindibile.
1. Che Water Alliance-Acque di Lombardia è una rete di 8 imprese lombarde gerenti il servizio
idrico integrato attraverso il modello in house providing, possedute direttamente o
indirettamente dagli enti locali, che complessivamente forniscono il servizio idrico a circa 5,5
milioni di cittadini lombardi, pari a oltre il 50 % della popolazione residente in Lombardia;
2. Che Water Alliance è costituita dalle seguenti imprese lombarde: Gruppo Cap (area
metropolitana di Milano), BrianzAcque (Monza e Brianza), Lario Reti Holding (Lecco), Padania
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Acque (Cremona), Pavia Acque (Provincia di Pavia), Sal (Lodi), Secam (Sondrio), Uniacque
(Bergamo);
3. Che la mission di Water Alliance-Acque di Lombardia è di rappresentare la gestione pubblica
di alto livello industriale del servizio idrico lombardo, promuovere la razionalizzazione degli
obiettivi comuni delle società pubbliche gerenti l’idrico in Lombardia, creare sinergie
industriali e sviluppare ricerche d’eccellenza sull’innovazione del servizio e sulla qualità
dell’acqua.
4. Che Regione Lombardia, attraverso l’Assessorato e la Direzione generale all’Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile, promuove lo sviluppo sostenibile e la qualità delle risorse
idriche;
5. Che risulta strategico creare una forte sinergia istituzionale volta alla massimizzazione della
qualità del servizio idrico integrato per i cittadini lombardi, valorizzando lo scambio
informativo, l’attività di risoluzione comune dei problemi e la ricerca per l’innovazione.

si concorda:
di avviare un percorso comune volto alla promozione dei seguenti obiettivi:
1.

Massimizzare le sinergie, le collaborazioni e lo scambio di informazioni al fine di innalzare ed

efficientare la tutela delle risorse idriche;
2.

Promuovere congiuntamente l’innovazione nella gestione del servizio idrico integrato fruito

dai cittadini lombardi;
In particolare:
-

Water Alliance-Acque di Lombardia riconosce Regione Lombardia come il proprio principale

partner istituzionale, promuovendo attività e scambi informativi al fine di supportare Regione
Lombardia nel raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo sostenibile e tutela della qualità delle
risorse idriche;
-

Regione Lombardia riconosce Water Alliance-Acque di Lombardia quale importante rete di

imprese lombarde caratterizzate da una gestione efficiente del servizio idrico integrato;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
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Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra le Parti di cui al presente Protocollo d’Intesa
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 – Soggetti Firmatari
Regione Lombardia e Water Alliance di seguito denominati “Le Parti” ove non sia necessario citarle
in modo distinto.
Art. 2 – Finalità e Contenuti
Attraverso il presente Protocollo d’Intesa le Parti intendono collaborare per favorire quanto riportato
nelle premesse e in particolare concordano di:
-

promuovere congiuntamente la realizzazione di ricerche, studi o analisi che innalzino il livello
di qualità e innovazione nella gestione del servizio idrico integrato in ambito regionale,
nazionale e comunitario;

-

costruire congiuntamente occasioni di divulgazione delle principali tematiche e innovazioni
riguardanti la sostenibilità ambientale, la tutela delle risorse idriche e la qualità del servizio
idrico integrato;

-

promuovere con azioni sinergiche la diffusione di valori e comportamenti tesi alla difesa
dell'ambiente anche attraverso il consumo sostenibile delle risorse idriche;

-

collaborare nella promozione di benchmark relativi alla qualità della gestione del servizio
idrico integrato;

-

collaborare alla elaborazione di proposte sulla tutela dei diritti e degli interessi degli utenti
del servizio idrico integrato, sulla qualità, efficienza ed efficacia del servizio, sviluppando
anche iniziative prototipali allo scopo di costruire best practice e di generalizzarle;

-

collaborare alla consultazione nell’ambito della revisione della normativa regionale in
materia attinente al servizio idrico integrato e alla qualità delle acque e ad ogni altro
argomento ritenuto di interesse da parte della Regione in materia attinente all’ambiente e al
servizio idrico integrato.
-

Art. 3 – Durata del Protocollo d’Intesa

Il presente protocollo d'intesa ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà
essere rinnovato per uguale periodo con reciproco consenso delle parti.
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-

Art. 4 – Impegni economici delle Parti

Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri economici per le Parti.
-

Art. 5 – Riservatezza e sicurezza

Le Parti tratteranno i dati oggetto del presente Protocollo d'Intesa nel rispetto delle previsioni del
d.lgs. 196/2003 ed unicamente ai fini e nei limiti del Protocollo d'Intesa stesso, adottando tutte le
misure di sicurezza a disposizione, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
presente convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per WATER ALLIANCE-ACQUE DI LOMBARDIA

Per REGIONE LOMBARDIA

Alessandro Russo

Mauro Fabrizio Fasano

Milano, ……..
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