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  PIANO DEGLI INVESTIMENTI  
 

 

Il presente Piano degli Investimenti costituisce parte integrante del Piano Industriale 

di indirizzo per l’esercizio 2022 (nel seguito Piano Industriale 2022) di Broni-Stradella 

Pubblica S.r.l. (nel seguito anche solo Broni-Stradella Pubblica) viene redatto al fine 

di instaurare una delegazione interorganica tra la società e le amministrazioni 

pubbliche indirettamente partecipanti in varia misura al capitale sociale di Broni- 

Stradella Pubblica, quale strumento di applicazione del Controllo Analogo su Broni- 

Stradella Pubblica da parte degli Enti Locali titolari di partecipazione societaria, ad 

integrazione delle facoltà e degli strumenti attribuiti a questo fine ai soci dallo 

Statuto Societario. 

 

Il Piano Industriale 2022 di Broni-Stradella Pubblica contiene il presente Piano degli 

Investimenti, il Piano Programma, il Bilancio di Previsione 2022 (nel seguito Budget 

2022) e l’Organigramma Societario 2022, da intendersi quali strumenti di 

programmazione e di controllo successivo della gestione; nonché quale 

formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in 

capo all’Assemblea dei Soci. 

 

Il Piano degli Investimenti 2022 riporta gli investimenti che la società intende 

realizzare nell’esercizio entrante per addivenire al soddisfacimento dei fabbisogni 

dell’utenza, far fronte alle condizioni di inadeguatezza degli impianti, dei mezzi e 

delle dotazioni esistenti, migliorare ed efficientare i servizi pubblici affidati in gestione 

alla società e dare attuazione agli interventi necessari ad adempiere alle 

prescrizioni dettate dalle autorità competenti. 
 

 

L’entità economica e l’oggetto degli investimenti previsti nell’anno 2022, che 

ammontano a circa Euro 16.200.000,00 IVA esclusa, sono sinteticamente riportati 

nella seguente tabella. 

 
UNITA PRODUTTIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2022 
RISORSE 

FINANZIARIE 

Manutenzione straordinaria locale ex-laboratorio 

acque potabili di via dei Mille e adeguamento 

magazzino ai fini della unificazione sedi operative 

acquedotto e fognatura 

 
€ 100.000,00 

 
Fonti proprie 
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Acquisto autocarro 35 q.li (patente B) con GRU da 

destinare a settore fognatura e depurazione 
€ 70.000,00 Pavia Acque 

Sostituzione escavatore gommato 70 q.li con 4 

ruote sterzanti 
€ 100.000,00 Pavia Acque 

TOTALE € 270.000,00  

di cui € 100.000,00 Risorse proprie 

 € 170.000,00 Pavia Acque 

 
UNITA PRODUTTIVA SERVIZI DI IGIENE URBANA 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2022 
RISORSE 

FINANZIARIE 

Interventi di potenziamento e miglioramento 

impianto di selezione multimateriale dei rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata località 

Pirocco di Broni 

 
€ 14.000.000,00 

 
PNRR 

acquisto di automezzi per la raccolta rifiuti per 

l’adeguamento e messa a norma del parco 

automezzi 

 

€ 700.000,00 
Fonti proprie da 

tariffa MTR 

acquisto dotazioni per la raccolta differenziata e 

indifferenziata (cassonetti stradali, bidoni, cassoni 

scarrabili, ecc.) 

 
€ 250.000.00 

Fonti proprie da 
tariffa MTR 

sostituzione dell’attuale sistema antintrusione a 

barriere, non più corrispondente alle effettive 

esigenze di sicurezza del sito, con un sistema 

antintrusione a telecamere termiche e 

l’implementazione del sistema di 

videosorveglianza installato presso la piattaforma 

di Stradella località Gioiello con installazione di 

telecamere a maggior definizione e 

implementazione sistema di controllo accessi del 

personale mediante tornelli con lettori badge in 

ingresso e uscita e un sistema di controllo 

satellitare sul parco mezzi finalizzato a tutelare il 
patrimonio della società da furti del gasolio o del 

mezzo 

 

 

 
 

 

€ 50.000,00 

 

 

 
 

 
Fonti proprie da 

tariffa MTR 

nuova palazzina finalizzata a locale spogliatoi e 

uffici per i dipendenti dell’unità produttiva igiene 

ambientale per una superficie calpestabile 
complessiva di circa 200 mq 

 
€ 600.000,00 

 

Fonti proprie da 

tariffa MTR 

adeguamento del sistema di raccolta delle 

acque meteoriche gravanti sulla superficie della 

piattaforma di Stradella così come prescritto 

dall’autorizzazione provinciale vigente n. 16/21-R, 

Protocollo N. 0062854/2021 del 30/09/2021; con 

rifacimento della recinzione perimetrale della 

piattaforma con posa nuovi pali in cls con nuova 
fondazione e nuova rete metallica 

 
 
 

€ 50.000,00 

 
 

Fonti proprie da 
tariffa MTR 
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acquisto di compattatori monopala aventi 

caratteristiche idonee per lo stoccaggio e la 

compattazione del rifiuto biodegradabile da 
raccolta differenziata 

 
€ 50.000,00 

 
Risorse proprie 

da tariffa MTR 

TOTALE € 15.700.000,00  

di cui € 14.000.000,00 PNRR 

 
€ 1.700.000,00 

Fonti proprie da 

tariffa MTR 

 
UNITA PRODUTTIVA SERVIZI ALLA PERSONA 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2022 
RISORSE 

FINANZIARIE 

Nuove dotazioni (arredi, attrezzature, 

strumentazione, ecc.) e manutenzioni 

straordinarie strutture e impianti RSD Ruino 

 
€ 30.000,00 

Fonti proprie 

Nuove dotazioni (arredi, attrezzature, 

strumentazione, ecc.) e manutenzioni 

straordinarie strutture e impianti RSA / CDI 
Stradella 

 
€ 30.000,00 

Fonti proprie 

Manutenzioni straordinarie centro natatorio Broni € 20.000,00 Fonti proprie 

Manutenzioni straordinarie piscina Stradella € 10.000,00 Fonti proprie 

TOTALE EURO € 90.000,00 Fonti proprie 

 
UNITA PRODUTTIVA DISTRIBUZIONE GAS METANO 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2022 
RISORSE 

FINANZIARIE 

Sostituzione furgone non più riparabile con mezzo 

di analoghe dimensioni 
€ 15.000,00 Fonti proprie 

Rifacimento recinzione e muro di sostegno cabina 

di Via Levata 
€ 35.000,00 Fonti proprie 

TOTALE € 50.000,00 Fonti proprie 

 
SERVIZI GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE – IMMOBILI 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2022 
RISORSE 

FINANZIARIE 

Software gestione “ERP” per la gestione 

amministrativa e contabile dei processi aziendali: 

gestione magazzino, gestione 

approvvigionamento, gestione ordini ed acquisiti, 

contabilità analitica, contabilità gene reale, 
unbundling - (*) in condivisione con altri settori 

 

 
€ 40.000,00 

 

 
Fonti proprie 

Manutenzione straordinarie fabbricati di proprietà € 30.000,00 Fonti proprie 

Dotazioni informatiche, arredi e strumentazione € 20.000,00 Fonti proprie 

TOTALE EURO € 90.000,00 Fonti proprie 

 
RIEPILOGO 2022 

UNITA PRODUTTIVA INVESTIMENTI 
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 270.000,00 

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 15.700.000,00 

SERVIZI ALLA PERSONA 90.000,00 

DISTRIBUZIONE GAS METANO 50.000,00 

SERVIZI GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE – IMMOBILI 90.000,00 

TOTALE € 16.200.000,00 

di cui finanziati con FONTI PROPRIE € 330.000,00 

di cui finanziati con FONTI PROPRIE DA TARIFFA MTR € 1.700.000,00 

di cui finanziati da Pavia Acque € 170.000,00 

di cui finanziati da PNRR € 14.000.000,00 

 

 

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti per 

l’esercizio 2022 saranno rinvenute secondo le modalità indicate dalla seguente 

tabella. 

 

UNITA 

PRODUTTIVA 

FABBISOGNO 

2022 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

FONTI PROPRIE € 330.000,00 
Risorse proprie derivanti dagli utili e dagli 

accantonamenti finanziari previsti 

 

 

 
FONTI PROPRIE 

DA TARIFFA MTR 

 

 

 
€ 1.700.000,00 

Tariffa dei servizi ambientali come 

determinata ai sensi del metodo tariffario 

ARERA. Stante la dinamica di inserimento 

dei costi di cui al metodo tariffario ARERA 

(che prevede il riconoscimento degli 

investimenti a posteriori e con rimborso 

pluriennale), le risorse per tali investimenti 

dovranno essere reperite mediante 
finanziamento bancario 

 
PAVIA ACQUE 

 
€ 170.000,00 

Corrispettivo riconosciuto dal gestore unico 

del servizio idrico integrato nell’ATO della 

provincia di Pavia (Pavia Acque) a 
rimborso integrale dei costi sostenuti 

 
 

 
PNRR 

 
 

 
€ 14.000.000,00 

Finanziamenti erogati nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, Bando 

M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B per 

“Ammodernamento (anche con 

ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei rifiuti urbani 
provenienti dalla raccolta differenziata” 

 

 

 


