
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  AI  SENSI  DELLA  L.R.  26/2003  E  S.M.I.  DEI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO D’AMBITO
IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI DELL’ATO

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;

 con  la  Legge  26  novembre  2014,  n.  29,  la  Regione  ha  disposto  che  i  Comuni  siano
significativamente  rappresentati  nel  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ufficio  d’Ambito
attraverso l’individuazione di almeno tre componenti dei cinque complessivi, in modo che
siano rappresentati i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i Comuni con un
numero di  abitanti  compreso tra  3.000 e 15.000 e i  Comuni con un numero di  abitanti
superiore a 15.000;

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 Presidente della Conferenza;

Ravvisata  la  necessità  di  procedere  all’individuazione  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  dell’Ufficio  d’Ambito  in  rappresentanza  dei  Comuni  dell’ATO  al  fine  di
consentire  al  Presidente  della  Provincia  la  nomina  dell’Organo  Amministrativo  dell’Ufficio
d’Ambito;

Preso  atto  delle  previsioni  statutarie  che  disciplinano  la  nomina,  la  revoca  e  la  cessazione  del
Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ufficio  d’Ambito,  nonché  le  funzioni,  i  compiti  e  le
responsabilità dello stesso;



Preso atto  che il  Presidente e i  componenti  del  Consiglio di  Amministrazione svolgono la  loro
attività a titolo onorifico e gratuito e che decadono alla scadenza del mandato amministrativo del
Presidente della Provincia che ha provveduto alla loro nomina;

Visti gli artt. 2 e  6 del Regolamento della Conferenza dei Comuni, come modificato in data 23
ottobre 2018 con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 2/2018;

Sentita l’Associazione dei Comuni Bresciani, in merito alla designazione dei componenti del Consi-
glio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito in rappresentanza dei Comuni dell’ATO;

Accertato  che  non  sussistono  condizioni  di  incompatibilità  ai  fini  della  nomina  dei  suddetti
componenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito e che i requisiti richiesti dalla
norme regionali, nonché dal Regolamento della Conferenza sono rispettati;

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  designare  quali  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ufficio  d’Ambito  di
Brescia i signori:

…………………………………… in rappresentanza dei Comuni con numero di abitanti infe-
riore a 3.000;

……………………………………. in rappresentanza dei Comuni con numero di abitanti com-
preso tra 3.000 e 15.000;

……………………………………. in rappresentanza dei Comuni con numero di abitanti supe-
riore a 15.000;

3) di prendere atto che i suddetti componenti svolgono l’attività a titolo onorifico e gratuito e che il
Consiglio di Amministrazione decade alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente
della Provincia;

4) di dare atto che verrà data comunicazione al Presidente della Provincia dei nominativi di cui al
precedente  punto  2  ai  fini  della  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ufficio
d’Ambito;

5) 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.


