OGGETTO: NOMINA DEL VICE PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI COMUNI.

La Conferenza dei Comuni dell’ATO della provincia di Brescia

Premesso che:
-

la Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009,
n. 191, ha approvato la Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 21, con la quale ha attribuito alle
Province lombarde le funzioni in materia di servizio idrico integrato già esercitate dalle Autorità
d’Ambito, di cui all’art. 148 del D. Lgs. 152/2006 e alla successiva normativa regionale;

-

con la medesima legge, la Regione ha disposto che le Province, quali enti responsabili
dell’ATO, costituiscano in ciascun ATO, nella forma di cui all’art. 114 del D. Lgs. 267/2000,
un’azienda speciale, denominata Ufficio d’Ambito, dotata di personalità giuridica e di
autonomia organizzativa e contabile, attraverso la quale esercitare le funzioni e le attività di cui
al novellato art. 48 comma 2 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

Dato atto che:
-

in data 20 giugno 2011 a seguito della convocazione del Presidente della Provincia di Brescia,
prot. 2926/11 del 10 giugno 2011, si è formalmente costituita la Conferenza dei Comuni
dell’ATO della provincia di Brescia;

-

con deliberazione della Conferenza dei Comuni n.1 in data 20 giugno 2011 è stato approvato il
Regolamento della Conferenza allo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento della
stessa, in conformità con le disposizioni regionali sopra citate;

-

con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 2 in data 23 ottobre 2018, immediatamente
eseguibile, sono state approvate modifiche al Regolamento della Conferenza alla luce delle
disposizioni della LR 29/2014;

-

con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 in data 23 ottobre 2018 è stato nominato il
solo Presidente della Conferenza, in quanto il Vice Presidente conservava la sua carica in quanto
amministratore comunale;

Rilevato che ora il Vice Presidente della Conferenza è decaduto per effetto della scadenza del
proprio mandato amministrativo e che pertanto ai sensi del citato Regolamento della Conferenza
occorre procedere a nuova nomina;
Preso atto che il Vice Presidente svolge le funzioni previste dal Regolamento della Conferenza dei
Comuni fino a scadenza del mandato amministrativo in corso al momento della sua elezione ed è
rieleggibile se riconfermato nel mandato amministrativo presso il Comune di provenienza;
Preso atto inoltre che non sono previsti compensi per la carica di Vice Presidente della Conferenza
essendo la partecipazione alla Conferenza dei Comuni a titolo gratuito;
Udita la proposta in merito alla nomina del Vice Presidente della Conferenza;
Rilevato che ai fini dell’approvazione della presente deliberazione è richiesto il voto favorevole
della maggioranza dei voti espressi in termini di quote rappresentanza, con riferimento all’allegato

A del Regolamento, dei Comuni partecipanti al voto;
Ravvisata infine la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.
DELIBERA
1) di fare proprie e di approvare le premesse della presente deliberazione;
2) di nominare Vice Presidente della Conferenza dei Comuni dell’ATO della provincia di Brescia
il Sig. ………………………. ……………………………..del Comune di ……………;
3) di prendere atto che il Vice Presidente svolge le funzioni previste dal Regolamento della
Conferenza fino a scadenza del mandato amministrativo in corso al momento della sua elezione
ed è rieleggibile se riconfermato nel mandato amministrativo presso il Comune di provenienza;
4) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000.

