
Allegato 1 alla Deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 7 del 21 dicembre 2006 

 
 
 

CONVENZIONE  
PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO  

TRA ENTI LOCALI RICOMPRESI 
NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
DENOMINATO 

  

“AUTORITA’ D’AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, le sottoelencate persone, ciascuna 
autorizzata alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle 
deliberazioni accanto a ciascuno indicate: 

 
Sig.  ……  ……………………………………  …………...  della Provincia di Brescia             
deliberazione di C.P. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  …………………………………  ………..…… del Comune di Acquafredda 
deliberazione di C.C. n.  ….  del  ……………... 

 
Sig……  ……………………………………  ………….   .. del Comune di Adro 
deliberazione di C.C. n. . …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Agnosine 
deliberazione di C.C. n. . …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Alfianello  
deliberazione di C.C. n. . …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Anfo 
deliberazione di C.C. n. . …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Angolo Terme 
deliberazione di C.C. n.. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Artogne 
deliberazione di C.C. n….     del  …………… 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Azzano Mella 
deliberazione di C.C. n.  …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Bagnolo Mella 
deliberazione di C.C. n.  …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Bagolino 
deliberazione di C.C. n.  …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Barbariga 
deliberazione di C.C. n.  …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Barghe 
deliberazione di C.C. n.  …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Bassano Bresciano 
deliberazione di C.C. n.  …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Bedizzole 
deliberazione di C.C. n.  …. del  ……………... 
 
Sig   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Berlingo 
deliberazione di C.C. n.  …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Berzo Demo 
deliberazione di C.C. n.  …. del  ……………... 
 



 

Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Berzo Inferiore 
deliberazione di C.C. n.  …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Bienno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Bione 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Borgo S.Giacomo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Borgosatollo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Borno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Botticino 
deliberazione di C.C. n.. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Bovegno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Bovezzo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Brandico 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Braone 
deliberazione di C.C. n…. del  ………….. 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Breno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Brescia 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Brione 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Caino 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Calcinato 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Calvagese della Riviera 
deliberazione di C.C. n…..del  …………. 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Calvisano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 



 

Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Capo di Ponte 
deliberazione di C.C. n…..del  …………. 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Capovalle 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Capriano del Colle 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Capriolo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Carpenedolo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Castegnato 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Castelmella 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Castelcovati 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... aco del Comune di Castenedolo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Casto 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Castrezzato 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Cazzago S. Martino 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Cedegolo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Cellatica 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Cerveno 
deliberazione di C.C. n….del  …………. 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Ceto 
deliberazione di C.C. n……del  ……….. 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Cevo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Chiari  
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 



 

Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Cigole 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Cimbergo 
deliberazione di C.C. n….. del  ………… 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Cividate Camuno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Coccaglio 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Collebeato 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Collio 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.  ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Cologne 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Comezzano-Cizzago 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Concesio 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Cortefranca 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Corteno Golgi 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Corzano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.  ……  ……………………………………  …………... del Comune di Darfo Boario Terme 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Dello 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Desenzano del Garda 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Edolo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Erbusco 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Esine 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 



 

Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Fiesse 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Flero 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.  ……  ……………………………………  …………... del Comune di Gambara 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Gardone Riviera 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Gardone Val Trompia 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Gargnano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Gavardo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Ghedi 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Gianico 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Gottolengo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Gussago 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Idro  
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Incudine 
deliberazione di C.C. n…. del  ………… 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Irma  
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Iseo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Isorella 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Lavenone 
deliberazione di C.C. n…..del  ………… 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Leno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 



 

Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Limone sul Garda 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Lodrino  
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Lograto 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Lonato 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Longhena 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Losine 
deliberazione di C.C. n…..del  ………… 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Lozio 
deliberazione di C.C. n…. del  ………… 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Lumezzane 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Maclodio 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Magasa 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Mairano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Malegno 
deliberazione di C.C. n…. del  …………. 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Malonno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Manerba del Garda 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... Sindaco del Comune di Manerbio 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Marcheno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Marmentino  
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Marone 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Mazzano 



 

deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Milzano 
deliberazione di C.C. n…. del  ………. 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Moniga del Garda 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Monno 
deliberazione di C.C. n…. del  ………… 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Montisola 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Monticelli Brusati  
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Montichiari 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Montirone 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Mura  
deliberazione di C.C. n….. del  ………… 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Muscoline 
deliberazione di C.C. n….. del  …………… 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Nave 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Niardo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Nuvolento 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Nuvolera 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Odolo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Offlaga 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Ome 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Ono S.Pietro 
deliberazione di C.C. n…… del  ………… 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Orzinuovi  
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 



 

 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Orzivecchi 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Ospitaletto 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Ossimo 
deliberazione di C.C. n….. del  ………….. 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Padenghe sul Garda 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Paderno Franciacorta 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Paisco Loveno 
deliberazione di C.C. n…… del  ………… 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Paitone 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Palazzolo sull’Oglio 
deliberazione di C.C. n. …. del  …………….... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Paratico 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.  ……  ……………………………………  …………... del Comune di Paspardo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Passirano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Pavone Mella 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... o del Comune di Pertica Alta 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Pertica Bassa 
deliberazione di C.C. n….. del  ………… 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Pezzaze 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Pian Camuno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Piancogno 
deliberazione di C.C. n….. del  ………… 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Pisogne 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 



 

 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Polaveno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Polpenazze del Garda 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Pompiano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Poncarale 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Ponte di Legno 
deliberazione di C.C. n…..  del  ………. 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Pontevico 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Pontoglio 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Pozzolengo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………...  
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Pralboino 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Preseglie 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Prestine 
deliberazione di C.C. n…… del ………. 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Prevalle 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Provaglio d’Iseo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Provaglio Val Sabbia 
deliberazione di C.C. n….. del  ………… 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Puegnago del Garda 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Quinzano d’Oglio 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Remedello 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Rezzato 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
  



 

Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Roccafranca 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Rodendo Saiano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Roè Volciano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Roncadelle 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Rovato 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Rudiano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Sabbio Chiese 
deliberazione di C.C. n….    del….. 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Sale Marasino 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Salò 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di San Felice del Benaco 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di San Gervasio Bresciano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di San Paolo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di San Zeno Naviglio 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Sarezzo 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Saviore dell’Adamello 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Sellero 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Seniga 
deliberazione di C.C. n….. del  …………. 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Serle 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 



 

 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Sirmione 
deliberazione di C.C. n…. del  ………… 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Soiano del Lago 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Sonico 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Sulzano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Tavernole sul Mella 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Temù 
deliberazione di C.C. n….. del  ………. 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Tignale 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Torbole Casaglia 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Toscolano Maderno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Travagliato 
deliberazione di C.C. n…. del  ………. 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Tremosine 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Trenzano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Treviso Bresciano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………...  del Comune di Urago d’Oglio 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Vallio Terme 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Valvestino 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Verolanuova 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Verolavecchia 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 



 

Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Vestone 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Vezza d’Oglio 
deliberazione di C.C. n….. del  ………… 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Villa Carcina  
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Villachiara  
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Villanuova sul Clisi 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Vione 
deliberazione di C.C. n…. del ……… 
 
 Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Visano 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Vobarno 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 
 
Sig.   ……  ……………………………………  …………... del Comune di Zone 
deliberazione di C.C. n. …. del  ……………... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREMESSO 
 

1. che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (di 
seguito “d.lgs. n. 152/2006”) contiene la disciplina in materia di risorse idriche che 
abroga e sostituisce la precedente normativa recata dalla legge n. 36/1994; 
2. che tra gli obiettivi prioritari da conseguire è individuato quello connesso alla 
riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali, finalizzati: 

a) al rispetto dell’unità del bacino idrografico o del sub bacino o dei bacini idrografici 
contigui, 

b) al superamento della frammentazione delle gestioni, 
c) al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri 

fisici-demografici-tecnici; 
3. che l’art. 148, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 individua l’Autorità d’Ambito quale 
struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale 
delimitato dalla competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano 
obbligatoriamente;   
4. che l’articolo 148, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, confermando sul punto 
analoga disposizione contenuta nella legge n. 36/94, che le regioni disciplinino le forme 
ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito 
territoriale ottimale; 
5. che, con la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 
del sottosuolo e di risorse idriche) e s.m.i. (di seguito, la “ l.r. n. 26/2003” ), la Regione 
Lombardia (di seguito, la “ Regione” ) ha stabilito che gli Enti locali interessati possano 
costituire un consorzio per l’esercizio associato delle funzioni attinenti il servizio idrico 
integrato, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
6. che attraverso tale vincolo collaborativo è possibile: 

a) valorizzare e salvaguardare nel tempo la qualità e la quantità del patrimonio idrico per 
gli usi antropici, ambientali e produttivi; 

b) rimuovere le cause di diseconomia nella produzione di servizi a favore dell’utenza; 
c) razionalizzare e ottimizzare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i 

diversi usi e la politica tariffaria; 
d) ridurre le perdite delle reti e la frammentazione gestionale; 

7. che la Regione, con la l.r. n. 26/2003, ha suddiviso il territorio in 12 ambiti territoriali 
ottimali, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle province e uno alla 
città di Milano, confermando la suddivisione territoriale precedentemente adottata con la l.r. 
n. 21/1998; 
8. che rientra nelle competenze della Regione, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera 
b), della l.r. n. 26/2003, l’approvazione dello schema tipo di convenzione tra Enti locali 
ricompresi nello stesso ambito territoriale ottimale per l’organizzazione del servizio 
idrico integrato; 
 

DATO ATTO 
 

9. che la forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nei singoli ambiti territoriali 
ottimali può essere realizzata mediante apposito Consorzio di funzioni ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
10. che l’indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale dev’essere 
idoneamente formalizzata; 
11. che è necessario provvedere alla formalizzazione dell’atto stipulando apposita 



 

convenzione per la costituzione del Consorzio, redatta sulla base dello schema 
predisposto dalla Regione Lombardia. 
12. che con l’efficacia della presente convenzione cessa di avere effetto la precedente 
convenzione di cooperazione approvata dalla Conferenza d’Ambito dell’ATO con 
deliberazione n.3/2002 del 18 giugno 2002 successivamente aggiornata a seguito 
dell’entrata in vigore della LR 26/03; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
allo scopo di provvedere alla regolamentazione dell’organizzazione e del controllo della 
gestione del servizio idrico integrato, costituito dal complesso dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e depurazione 
delle acque reflue ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (di 
seguito “ATO ”), per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra le parti quanto 
segue: 

 
CONTENUTI E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE 

 
Articolo 1 (Ambito territoriale ottimale) 
1. Le sopra riportate premesse rappresentano, a tutti gli effetti, parte integrante e 
inscindibile della presente convenzione. 
2. E’ individuato, in attuazione della l.r. n. 26/2003, l’ATO della provincia di Brescia, del 
quale è allegata una cartografia, parte integrante della presente convenzione. 
 
Articolo 2  (Enti locali partecipanti) 
1. Dell’ATO fanno parte Comuni di Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, 
Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, 
Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, 
Borgo S. Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, 
Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di 
Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castelmella, 
Castelcovati, Castenedolo, Castro, Castrezzato, Cazzago S. Martino, Cedegolo, Cellattica, 
Cerveno, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collebeato, 
Collio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Concesio, Cortefranca, Corteno Golgi, Corzano, 
Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse,Flero, 
Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, 
Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul 
Garda, Lodrino, Lograto, Lonato, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, 
Magasa, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, 
Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Monigadel Garda, Monno, Monte Isola, 
Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, 
Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono S. Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, 
Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paitone, Palazzolo  
sull’Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, 
Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, 
Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, 
Prestine, Prevalle, Provaglio d’Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano 
d’Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, 
Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San 



 

Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Saviore dell’Adamello, 
Sellero, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, 
Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Travagliato, Tremosine, Trenzano, 
Treviso Bresciano, Urago d’Oglio, Vallio Terme, Valvestino, Verolanuova, Verolavecchia, 
Vestone, Vezza d’Oglio, Villa Carcina, Villachiara, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, 
Vobarno, Zone e la Provincia di Brescia. 
 
Articolo 3 (Finalità e oggetto della convenzione) 
1. Tra Comuni e Provincia appartenenti all’ATO si addiviene, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 148, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 ed in attuazione dell’art. 48 della l.r. n. 
26/2003, alla presente convenzione per la costituzione del Consorzio, al quale partecipano in 
via obbligatoria gli Enti locali citati, secondo lo statuto allegato, quale parte integrante della 
presente convenzione ai sensi degli artt. 2 e 31 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di organizzare il 
servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione d’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque 
reflue. 
2. Tale organizzazione dovrà garantire l’esecuzione delle funzioni e delle attività di 
indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento del servizio idrico 
integrato, ai sensi del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 1, comma 9, della l.r. n. 26/2003, e in 
particolare: 

a) la valorizzazione e la salvaguardia nel tempo della qualità e della quantità del 
patrimonio idrico per usi antropici, ambientali e produttivi; 

b) la rimozione dei fattori che causano o potrebbero causare diseconomia nella produzione 
di servizi e nella qualità del prodotto erogato all’utenza, razionalizzando e ottimizzando in 
particolare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi, la politica 
tariffaria, riducendo inoltre le perdite delle reti e superando la frammentazione gestionale; 

c) la gestione all’interno dell’ATO del servizio idrico integrato secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità, con il vincolo della reciprocità di impegni per tutti i 
soggetti gestori ed erogatori; 

d) livelli omogenei e standard di qualità e di consumo adeguati, sia nell’organizzazione sia 
nell’erogazione dei servizi idrici; 

e) la protezione, in attuazione della normativa comunitaria-nazionale-regionale, delle 
risorse idriche destinate al consumo umano, nonché l’utilizzazione ottimale e compatibile 
delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile; 

f) il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino, 
nonché il raggiungimento dell’unitarietà della tariffa d’ambito definita in funzione della 
qualità delle risorse e del servizio fornito; 

g) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli 
obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino; 

h) la definizione e l’attuazione di un programma di investimenti finalizzato 
all’estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate 
al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue; 

i) la definizione di programmi di attività e di iniziative da porre in essere a tutela degli 
interessi degli utenti, anche mediante cooperazione con gli appositi organi di garanzia 
istituiti dalla Regione. 

 
Articolo 4 (Consorzio dell’ambito territoriale otti male) 
1.Il Consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli 
Enti locali appartenenti all’ATO per l’esercizio associato delle funzioni di governo del 
servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo.  



 

2. Al Consorzio competono le attività previste dall’articolo 48, comma 2, della l.r. n. 
26/2003, nonché dalle leggi di riferimento sul ciclo integrato delle acque e l’espressione di 
indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 2, 
della presente convenzione, al fine di assicurare la medesima cura e salvaguardia degli 
interessi di tutti gli Enti locali ricompresi nell’ATO. 
3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia patrimoniale, 
finanziaria ed economica per quanto connesso all’esercizio delle proprie funzioni ed ad 
esso si applicano, giusto il rinvio all’art. 114 del d.lgs. 267/00 e s.m.i., particolarmente per 
gli aspetti contabili le norme per le aziende speciali, in quanto compatibili. 
3. Alla convocazione dell’assemblea di insediamento del Consorzio, costituito in 
attuazione della presente convenzione, provvede il Presidente della Provincia, in qualità 
di Presidente dell’Assemblea del Consorzio, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della 
presente Convenzione. 
4. La rappresentanza in seno all’assemblea consortile spetta al Presidente e ai Sindaci, o loro 
delegati, della Provincia e dei Comuni ricadenti nell’ATO.  
I Comuni ricompresi all’interno di Comunità Montane o di Unioni di Comuni possono 
essere rappresentati attraverso delega, pari alla somma delle quote di partecipazione dei 
Comuni deleganti, alla Comunità montana o all’Unione di comuni medesime.   
 5. Le quote di partecipazione dei Comuni al Consorzio, calcolate in proporzione alla 
popolazione residente in ciascun Comune, come risultante dall’ultimo censimento 
demografico nazionale ISTAT antecedente alla costituzione del Consorzio, scomputata la 
percentuale di partecipazione della Provincia di cui al successivo comma 6, sono 
riportate nell’allegato A alla presente Convenzione. 
6. Al fine di garantire equa rappresentatività alle diverse esigenze del territorio, alla 
Provincia di Brescia è attribuita una quota di partecipazione al Consorzio pari al 10%. 
 
Articolo 5 (Riparto di competenze fra l’Assemblea consortile ed il Consiglio di 
Amministrazione) 
1. L’Assemblea consortile, presieduta dal Presidente della Provincia, è titolare della 
funzione di indirizzo generale dell’attività del Consorzio ed è competente a deliberare 
sugli atti fondamentali che il Consorzio deve adottare. 
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione del Consorzio e 
delibera in merito a tutti gli argomenti non riservati espressamente alla competenza 
dell’Assemblea. 

 
Articolo 6 (Durata della convenzione) 
1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in 29 
(ventinove) anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. 
2. Alla scadenza del termine, la convenzione può essere prorogata. 
 
Articolo 7 (Adeguamenti della convenzione) 
1. Nel caso di successione e/o modificazione delle vigenti leggi, gli adeguamenti della 
presente convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo 
normativo; in alternativa, saranno predisposti appositi atti aggiuntivi, che saranno approvati 
e sottoscritti con le medesime modalità della presente convenzione. 
 
Articolo 8 (Modifica dell’ambito territoriale ottim ale) 
1. Qualora, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della l.r. n. 26/2003, il Consorzio modifichi i 
confini dell’ATO, includendo nuovi Comuni o escludendone altri, la presente convenzione 
dovrà ritenersi automaticamente modificata. 



 

 
Articolo 9 (Aree di interambito) 
1. Il Consorzio, al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e 
coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, individua con le Autorità degli 
ambiti territoriali interessati le aree di interambito ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della 
l.r. n. 26/2003. 
2. Successivamente all’individuazione delle aree di interambito, il Consorzio, d’intesa con 
le Autorità di cui al comma precedente, procede alla programmazione degli interventi e alla 
conseguente definizione di politiche tariffarie coerenti. 
3. Le Autorità di cui al comma 1 articolano i rispettivi piani d’ambito per interambiti e 
definiscono, attraverso appositi Accordi di Programma, un percorso omogeneo di 
attuazione delle opere e degli investimenti previsti nell’area di interambito, la cui 
realizzazione spetta alle società individuate da ogni singola AATO, per la gestione del 
servizio idrico integrato, ciascuna per il proprio territorio di competenza. 
 
Articolo 10 (Organizzazione del servizio idrico integrato) 
1. Il Consorzio organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito secondo le forme 
di gestione previste dalla legislazione vigente, procedendo all’affidamento del servizio 
idrico integrato entro i termini da essa disposti ed individuando, laddove previsto, le 
gestioni esistenti i cui affidamenti proseguono fino a naturale scadenza. 
2. In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 151 del d.lgs. n. 152/2006 e all’articolo 6 
della l.r. n. 26/03, i rapporti e gli obblighi reciproci tra i soggetti gestori e gli Enti locali 
consorziati sono definiti mediante il contratto di servizio di cui al successivo articolo 12. 
 
Articolo 11 (Adempimenti per l’organizzazione del servizio idrico integrato) 
1. Per l’organizzazione del servizio idrico integrato il Consorzio, in collaborazione con 
gli Enti locali interessati, provvede: 

a) alla ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e 
depurazione esistenti, anche avvalendosi degli esiti delle ricognizione già effettuate; 

b) alla ricognizione delle forme di gestione esistenti; 
c) ad elaborare il programma degli interventi ed il piano tecnico, economico, 

finanziario. 
2. La ricognizione delle opere di cui al comma 1, lettera a) comprende anche la valutazione 
del funzionamento e della consistenza economica, da effettuarsi secondo criteri uniformi.  
3. Effettuata la ricognizione di cui al comma 1, il Consorzio, nel rispetto dei termini di cui 
all’articolo 149, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, redige il Piano d’Ambito, secondo la 
metodologia indicata dalla Regione, al fine di determinare gli obblighi in materia di 
investimenti di livello del servizio e di tariffe, ai quali il soggetto gestore è tenuto ad 
adempiere in conformità ai contenuti del contratto di servizio di cui all’articolo 12. 
4. Una volta approvato il Piano d’Ambito il Consorzio ne cura i successivi aggiornamenti 
anche sulla scorta dell’attività di vigilanza e controllo operata sullo svolgimento del 
servizio idrico integrato, nonché in funzione degli eventuali adeguamenti derivanti da 
norme di legge o da strumenti programmatici di riferimento in materia di tutela ed usi 
delle acque.   
 
Articolo 12 (Contratto di servizio) 
1. Il Consorzio definisce i contenuti del contratto di servizio e del relativo disciplinare, 
sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera 
c), della l.r. n. 26/2003. 
2. Il contratto di servizio è predisposto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 della 



 

l.r. n. 26/2003 e contiene tutti gli elementi indicati dall’articolo 6 della medesima l.r. n. 
26/2003. 
 
Articolo 13 (Stipula del contratto di servizio) 
1. Il Consorzio stipula con i soggetti gestori del servizio idrico integrato il contratto di 
servizio di cui all’articolo 12 della presente convenzione. 
 
Articolo 14 (Determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato) 
1. In relazione al piano economico- finanziario, tenuto conto altresì di tutti gli altri atti che 
compongono il Piano d’Ambito, il Consorzio approva il sistema tariffario, in attuazione 
dell’articolo 48, comma 2, lettera e), della l.r. n. 26/2003, e in conformità alle disposizioni 
vigenti 
2. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto del contratto di servizio. Nella 
modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di 
consumo, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonchè per i consumi di 
determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obbiettivi di 
equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni per le residenze secondarie, 
per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e 
industriali. 
Nella determinazione della tariffa sono altresì considerati gli oneri connessi 
all’ammortamento dei mutui relativi al servizio idrico integrato al netto degli eventuali 
contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi. 
 
Articolo 15 (Obblighi e garanzie) 
1. Gli Enti locali consorziati proprietari delle opere, reti, impianti, reti tecnologiche afferenti 
il servizio idrico ed altre dotazioni strumentali alla gestione del servizio si impegnano a 
rendere disponibili tali beni, affidati in concessione d’uso dall’Autorità d’Ambito al 
soggetto gestore per effetto dell’affidamento del servizio idrico integrato, secondo le 
modalità definite dal contratto di servizio, e a trasferire allo stesso soggetto le 
immobilizzazioni, le attività e le passività relative agli investimenti pregressi. Per quanto 
relativo al personale si applicano le disposizioni dell’art. 173 del d.lgs. 152/06.  
2. I soggetti gestori assumono i relativi oneri di gestione e manutenzione nei termini 
previsti dal contratto di servizio. 
3. L’ottenimento del riconoscimento all’uso dell’acqua o di nuova concessione, ai sensi 
del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza degli 
Enti locali consorziati ovvero dei proprietari degli impianti. 
4. Gli Enti locali consorziati autorizzano i soggetti gestori, per la durata del contratto di 
servizio, a utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni 
pubblici per l’installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il 
servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei 
programmi d’intervento del Consorzio. 
5. Gli Enti locali consorziati possono concorrere, previa autorizzazione da parte del 
Consorzio e tenuto conto di quanto previsto nel contratto di servizio, al finanziamento 
ovvero all’esecuzione diretta di interventi infrastrutturali relativi al servizio idrico 
integrato.  
6. A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dai soggetti gestori, il contratto di 
servizio prevederà la prestazione di garanzie fidejussorie a favore degli Enti locali 
consorziati in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 
 
 



 

Articolo 16 (Vigilanza e controllo) 
1. Nel contratto di servizio sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e 
della vigilanza sul servizio idrico integrato. 
2. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza e controllo ed applica le misure previste dal 
contratto di servizio. Gli Enti locali consorziati si impegnano a fornire al Consorzio ogni 
informazione e indicazione utile ai fini dell’esercizio delle suddette attività. 
 
 
Articolo 17 (Comunicazioni agli Enti locali consorziati)  
1. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea del Consorzio, quali atti fondamentali, sono 
trasmesse, a cura del Presidente del Consorzio, a ciascuno degli Enti locali consorziati, entro 
60 giorni dalla loro adozione. 
 
Articolo 18 (Oneri economici)  
1. Gli oneri relativi ai costi derivanti dall’insediamento e dal funzionamento degli organi di 
amministrazione e di controllo del Consorzio sono posti a carico dei singoli Enti locali in 
proporzione all’entità della popolazione residente quale rilevata nell’ultimo censimento 
nazionale ISTAT. La Provincia assume tali oneri nella misura del 10% ovvero in percentuale 
ridotta determinata  a seguito della quantificazione di beni in uso o prestazioni di servizi 
eventualmente riconosciuti al Consorzio. 
I restanti costi di funzionamento del Consorzio sono posti a carico dalla tariffa del servizio 
idrico integrato laddove questa trova applicazione per effetto dell’affidamento del servizio. 
2. I singoli Enti locali consorziati sono tenuti, in caso di richiesta da parte del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio, sulla base degli strumenti programmatici di quest’ultimo, 
a prestare le garanzie per la contrazione di mutui occorrenti per il finanziamento delle 
opere e delle attività necessarie per il conseguimento degli scopi del Consorzio. 
3. Oltre alle entrate derivanti dalle quote a carico degli Enti consorziati, il Consorzio può 
conseguire altri introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni 
istituzionali.  
4. La quota a carico degli Enti locali consorziati viene determinata in sede di approvazione del 
Bilancio annuale di previsione, fatto salvo il calcolo del conguaglio  all’atto dell’approvazione 
del consuntivo dell’anno di competenza. 
5. Il versamento delle quote di competenza, salvo diversa determinazione da parte 
dell’Assemblea consortile, deve avvenire entro il primo quadrimestre dell’anno. Alle quote 
versate in ritardo si applicano gli interessi legali. 
6. Le quote a carico della tariffa del servizio idrico integrato sono trasferite dai gestori al 
Consorzio secondo le modalità e la tempistica contenute nel contratto di servizio.   
 
Articolo 19 (Pianta organica)  
1. La dotazione del personale del Consorzio è determinata nell’apposita pianta organica 
approvata dal Consiglio di Amministrazione. Essa è redatta in base alle esigenze derivanti 
dall’esercizio delle funzioni e delle attività previste dalla presente convenzione, nonché delle 
ulteriori attività derivanti da attribuzioni di competenze discendenti da norme nazionali e 
regionali o ancora per effetto di funzioni e attività delegate al Consorzio di cui al successivo 
art. 20.   
 
Articolo 20 (Delega di funzioni al Consorzio) 
Sulla base di specifiche intese il Consorzio può essere delegato dagli Enti locali consorziati a 
svolgere ulteriori funzioni o attività in materia di acque attribuite dalla legge ai medesimi Enti 
locali.  



 

 
Articolo 21 (Conflitti) 
1. Le parti convengono che i conflitti tra Enti locali consorziati ovvero tra gli stessi ed il 
consorzio in ordine all’attività concernente le funzioni del Consorzio saranno sottoposti al 
Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all’articolo 3 della l.r. n. 
26/2003 ed alle altre autorità competenti. 
 
Articolo 22 (Garanzie) 
1. Il Consorzio deve garantire la medesima cura degli interessi degli Enti locali consorziati. 
 
Articolo 23 (Norme transitorie) 
1. Il Comitato Ristretto dell’Autorità d’Ambito della provincia di Brescia prosegue nello 
svolgimento delle proprie funzioni fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio. 
2. In sede di Assemblea, in occasione della nomina del primo Consiglio di 
Amministrazione, dopo la costituzione del Consorzio, gli enti locali consorziati si 
impegnano al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti e delle funzioni 
già assegnate al Comitato Ristretto dell’ATO, a nominare i medesimi componenti dello 
stesso Comitato e il Presidente del Consiglio di amministrazione nella persona già 
individuata nel Comitato Ristretto in rappresentanza della Provincia. Tale Consiglio rimane 
in carica fino alla data del 31 dicembre 2009. 
2. La Provincia trasferirà al Consorzio le somme fino ad oggi recepite nel Bilancio 
provinciale vincolate alle attività e alla gestione dell’ATO. Tali somme costituiranno il 
fondo di dotazione iniziale del Consorzio nella misura di € 800.000,00 suddiviso tra gli 
Enti locali consorziati in proporzione alla popolazione residente. La Provincia 
sottoscriverà una quota del fondo di dotazione consortile pari al 10% versando un 
corrispettivo in denaro al netto delle spese sostenute in qualità di ente responsabile del 
coordinamento dell’Autorità d’Ambito della provincia di Brescia. Le somme che 
residuano, individuate nel Bilancio preventivo per l’anno 2007, verranno impiegate per il 
funzionamento del Consorzio nel primo anno di gestione. 
Gli enti locali ricompresi nell’ATO che non hanno versato parzialmente o interamente le 
quote di spettanza, sono tenute con l’adesione al Consorzio a liquidarne i corrispettivi 
che verranno ripartiti tra il fondo di dotazione iniziale, la copertura delle spese sostenute 
dall’Autorità d’Ambito fino all’atto della costituzione del Consorzio e le previsioni di 
bilancio per il 2007.   
3. Fino alla completa operatività organizzativa e contabile del Consorzio la Provincia 
garantirà allo stesso assistenza e supporto per lo svolgimento dei seguenti servizi: 
protocollo, spedizioni, stipendi, contabilità, servizi di tesoreria e di cassa, servizi 
informatici. I costi sostenuti verranno idoneamente rendicontati al Consorzio. 
4. Fino a che il Consorzio si doti di sede propria la Provincia metterà a disposizione dello 
stesso i locali necessari allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consorzio. 
5. Il Consorzio subentrerà a tutti gli effetti in ogni contratto, accordo o convenzione 
sottoscritto dalla Provincia in qualità di ente responsabile del coordinamento 
dell’Autorità d’Ambito. 
 
Articolo 24 (Disposizioni finali) 
1. L’effetto costitutivo del Consorzio si produrrà  con la sottoscrizione di almeno due degli 
Enti locali ricompresi nell’ATO, entro i termini stabiliti dall’Autorità d’Ambito. 
2. Per gli Enti locali non aderenti al Consorzio nei termini stabiliti, stante la 
partecipazione obbligatoria ai sensi dell’art. 148 comma 1 del D. lgs. 267/00, verrà data 



 

comunicazione alla Regione Lombardia per l’attivazione delle procedure previste dall’art. 
13 bis della L.R. 26/03.   
3. Anche in caso di ritardata adesione al Consorzio è dovuta dall’Ente locale entrante il 
versamento delle quote già previste e non corrisposte nel pregresso, ivi comprese quelle 
dovute per il fondo di dotazione annuale dell’Autorità d’Ambito. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per la Provincia di Brescia 
 
 
Per il Comune di Acquafredda, 

Per il Comune Adro 

Per il Comune di Agnosine 

Per il Comune di Alfianello 

Per il Comune di Anfo 

Per il Comune di Angolo Terme 

Per il Comune di Artogne 

Per il Comune di Azzano Mella 

Per il Comune di Bagnolo Mella 

Per il Comune di Bagolino 

Per il Comune di Barbariga 

Per il Comune di Barghe 

Per il Comune di Bassano Bresciano 

Per il Comune di  Berlingo 

 Per il Comune di Berzo Demo 



 

Per il Comune di Berzo Inferiore 

Per il Comune di Bienno 

Per il Comune di Bione 

Per il Comune di Borgo S. Giacomo 

Per il Comune di Borgosatollo 

Per il Comune di Borno 

Per il Comune di Botticino 

Per il Comune di Bovegno 

Per il Comune di Bovezzo 

 Per il Comune di Brandico 

Per il Comune di Braone 

Per il Comune di Breno 

Per il Comune di Brescia 

Per il Comune di Brione 

Per il Comune di Caino 

Per il Comune di Calcinato 

Per il Comune di Calvagese della Riviera 

Per il Comune di Calvisano 

 Per il Comune di Capo di Ponte 



 

Per il Comune di Capovalle 

Per il Comune di Capriano del Colle 

Per il Comune di Capriolo 

Per il Comune di Carpendolo 

Per il Comune di Castegnato 

Per il Comune di Castelmella 

Per il Comune di Castelcovati 

Per il Comune di Castenedolo 

 Per il Comune di Casto 

Per il Comune di Castrezzato 

Per il Comune di Cazzago S. Martino 

Per il Comune di Cedegolo 

Per il Comune di Cellatica 

Per il Comune di Cerveno 

Per il Comune di Ceto 

Per il Comune di Cevo 

Per il Comune di Chiari 

Per il Comune di Cigole 

Per il Comune di Cimbergo 



 

Per il Comune di Cividate Camuno 

Per il Comune di Coccaglio 

Per il Comune di Collebeato 

Per il Comune di Collio 

Per il Comune di Cologne 

Per il Comune di Comezzano-Cizzago 

Per il Comune di Concesio 

Per il Comune di Cortefranca 

Per il Comune di Corteno Golgi 

Per il Comune di Corzano 

Per il Comune di Darfo Boario Terme 

Per il Comune di Dello 

Per il Comune di Desenzano del Garda, 

Per il Comune di Edolo 

Per il Comune di Erbusco 

Per il Comune di Esine 

 Per il Comune di Fiesse 

Per il Comune di Flero 

Per il Comune di Gambara 



 

Per il Comune di Gardone Riviera 

Per il Comune di Gardone Val Trompia 

Per il Comune di Gargnano 

Per il Comune di Gavardo 

Per il Comune di Ghedi 

 Per il Comune di Gianico 

Per il Comune di Gottolengo 

Per il Comune di Gussago 

Per il Comune di Idro 

Per il Comune di Incudine 

Per il Comune di Irma 

Per il Comune di Iseo 

Per il Comune di Isorella 

Per il Comune di Lavenone 

Per il Comune di Leno 

Per il Comune di Limone sul Garda 

Per il Comune di Lodrino 

Per il Comune di Lograto 

Per il Comune di Lonato 



 

Per il Comune di Longhena 

Per il Comune di Losine 

Per il Comune di Lozio 

Per il Comune di Lumezzane 

Per il Comune di Maclodio 

 Per il Comune di Magasa 

Per il Comune di Mairano 

Per il Comune di Malegno 

Per il Comune di Malonno 

Per il Comune di Manerba del Garda 

Per il Comune di Manerbio 

Per il Comune di Marcheno 

Per il Comune di Marmentino 

Per il Comune di Marone 

Per il Comune di Mazzano 

Per il Comune di Milzano 

Per il Comune di Moniga del Garda 

Per il Comune di Monno 

Per il Comune di Monte Isola 



 

Per il Comune di Monticelli Brusati 

Per il Comune di Montichiari 

Per il Comune di Montirone 

Per il Comune di Mura 

 Per il Comune di Muscoline 

Per il Comune di Nave 

Per il Comune di Niardo 

Per il Comune di Nuvolento 

Per il Comune di Nuvolera 

Per il Comune di Odolo 

Per il Comune di Offlaga 

Per il Comune di Ome 

Per il Comune di Ono S. Pietro 

Per il Comune di Orzinuovi 

Per il Comune di Orzivecchi 

Per il Comune di Ospitaletto 

Per il Comune di Ossimo 

Per il Comune di Padenghe sul Garda 

Per il Comune di Paderno Franciacorta 



 

Per il Comune di Paisco Loveno 

Per il Comune di Paitone 

Per il Comune di Palazzolo  sull’Oglio 

Per il Comune di Paratico 

Per il Comune di Paspardo 

Per il Comune di Passirano 

Per il Comune di Pavone del Mella 

Per il Comune di Pertica Alta 

Per il Comune di Pertica Bassa 

Per il Comune di Pezzaze 

Per il Comune di Pian Camuno 

Per il Comune di Piancogno 

 Per il Comune di Pisogne 

Per il Comune di Polaveno 

Per il Comune di Polpenazze del Garda 

Per il Comune di Pompiano 

Per il Comune di Poncarale 

Per il Comune di Ponte di Legno 

Per il Comune di Pontevico 



 

Per il Comune di Pontoglio 

Per il Comune di Pozzolengo 

Per il Comune di Pralboino 

Per il Comune di Preseglie 

 Per il Comune di Prestine 

Per il Comune di Prevalle 

Per il Comune di Provaglio d’Iseo 

Per il Comune di Provaglio Val Sabbia 

Per il Comune di Puegnago sul Garda 

 Per il Comune di Quinzano d’Oglio 

Per il Comune di Remedello 

Per il Comune di Rezzato 

Per il Comune di Roccafranca 

 Per il Comune di Rodengo Saiano 

Per il Comune di Roè Volciano 

Per il Comune di Roncadelle 

Per il Comune di Rovato 

Per il Comune di Rudiano 

Per il Comune di Sabbio Chiese 



 

Per il Comune di Sale Marasino 

Per il Comune di Salò 

 Per il Comune di San Felice del Benaco 

Per il Comune di San Gervasio Bresciano 

Per il Comune di San Paolo 

Per il Comune di San Zeno Naviglio 

 Per il Comune di Sarezzo 

Per il Comune di Saviore dell’Adamello 

Per il Comune di Sellero 

Per il Comune di Seniga 

 Per il Comune di Serle 

Per il Comune di Sirmione 

Per il Comune di Soiano del Lago 

Per il Comune di Sonico 

Per il Comune di Sulzano 

Per il Comune di Tavernole sul Mella 

Per il Comune di Temù 

Per il Comune di Tignale 

Per il Comune di Torbole Canaglia 



 

Per il Comune di Toscolano Maderno 

Per il Comune di Travagliato 

Per il Comune di Tremosine 

Per il Comune di Trenzano 

Per il Comune di Treviso Bresciano 

Per il Comune di Urago d’Oglio 

Per il Comune di Vallio Terme 

Per il Comune di Valvestino 

Per il Comune di Verolanuova 

Per il Comune di Verolavecchia 

Per il Comune di Vestone 

Per il Comune di Vezza d’Oglio 

Per il Comune di Villa Carcina 

Per il Comune di Villachiara 

Per il Comune di Villanuova sul Clisi 

Per il Comune di Vione 

Per il Comune di Visano 

Per il Comune di Vobarno 

Per il Comune di Zone 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STATUTO 
 

DEL CONSORZIO 
TRA ENTI LOCALI RICOMPRESI 

NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  

DENOMINATO 
 

“AUTORITA’ D’AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

INDICE  
 
Articolo l - Costituzione e Denominazione 

Articolo 2 - Durata e Sede 

Articolo 3 - Finalità 

Articolo 4 - Funzioni 

Articolo 5 - Quote di partecipazione 

Articolo 6 - Organi del Consorzio  

Articolo 7 - Assemblea 

Articolo 8 - Attribuzioni dell’Assemblea 

Articolo 9 - Presidente dell’Assemblea 

Articolo 10 - Convocazione dell’Assemblea 

Articolo 11 – Funzionamento dell’Assemblea 

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione 

Articolo 13 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 

Articolo 14 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Articolo 15 – Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Articolo 16 - Commissioni consultive 

Articolo 17 - Collegio dei revisori 

Articolo 18 - Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati 

Articolo 19 - Forme di consultazione 

Articolo 20 – Direttore, uffici e personale 

Articolo 21 - Patrimonio 

Articolo 22 - Contabilità e finanza 

Articolo 23 - Mezzi finanziari 

Articolo 24 - Ripartizione delle spese 

Articolo 25 - Servizi di Tesoreria 

Articolo 26 - Conflitti 

Articolo 27 - Cessazione del Consorzio 

Articolo 28 - Norma finale di rinvio 



 

Articolo l 
Costituzione e Denominazione 

1. In applicazione dell’articolo 148 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 48, comma 1, della 
l.r. n. 26/2003, tra i seguenti Enti locali: 

 
Provincia di Brescia; 
 
Comuni di: 
Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, 
Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, 
Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo S. Giacomo, Borgosatollo, Borno, 
Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, 
Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, 
Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castelmella, Castelcovati, Castenedolo, Castro, 
Castrezzato, Cazzago S. Martino, Cedegolo, Cellattica, Cerveno, Ceto, Cevo, Chiari, 
Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano-
Cizzago, Concesio, Cortefranca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, 
Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse,Flero, Gambara, Gardone Riviera, 
Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, 
Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lodrino, Lograto, 
Lonato, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Magasa, Mairano, Malegno, 
Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, 
Milzano, Monigadel Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, 
Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, 
Ono S. Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno 
Franciacorta, Paisco Loveno, Paitone, Palazzolo  sull’Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, 
Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, 
Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, 
Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d’Iseo, Provaglio 
Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d’Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, 
Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale 
Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno 
Naviglio, Sarezzo, Saviore dell’Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del 
Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano 
Maderno, Travagliato, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d’Oglio, Vallio 
Terme, Valvestino, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d’Oglio, Villa Carcina, 
Villachiara, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone; 
 

 
è costituito un Consorzio ai sensi degli artt. 2 comma 2 e 31 del d.lgs. n. 267/2000, 
denominato “Autorità d’Ambito provincia di Brescia” come da convenzione consortile della 
quale il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale.  
2. Il Consorzio è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia 
patrimoniale, finanziaria ed economica per quanto connesso all’esercizio delle proprie 
funzioni ed ad esso si applicano, giusto il rinvio all’art. 114 del d.lgs. 267/00 e s.m.i., 
particolarmente per gli aspetti contabili, le norme per le aziende speciali, in quanto 
compatibili. 
 

 
 



 

Articolo 2 
Durata e Sede 

1. Il Consorzio è costituito a tempo determinato e cessa allo scadere della convenzione 
istitutiva (di durata pari a ventinove anni) approvata dagli Enti locali consorziati. 
2. Il Consorzio ha sede nel Comune di Brescia ed è dotato di autonoma struttura 
organizzativa. 
 

Articolo 3 

Finalità 
1. Il Consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti 
locali appartenenti all’ambito territoriale ottimale della provincia di Brescia per l’esercizio 
delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del 
medesimo. In particolare, il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato 
nell’ambito territoriale ottimale e di provvedere all’esecuzione delle attività di indirizzo, 
vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di detto servizio ai sensi del d. 
lgs. 152/06 e dell’articolo 1, comma 9, e dell’articolo 48 della l.r. n. 26/2003. 
 

Articolo 4 
                                                   Funzioni 

1. Il Consorzio svolge le funzioni previste dalla l.r. n. 26/2003, dalle leggi di riferimento 
sul ciclo integrato delle acque e dalla convenzione istitutiva approvata dagli Enti locali 
consorziati. 
 

Articolo 5 
Quote di partecipazione 

1. Le quote di partecipazione dei Comuni al Consorzio, calcolate in proporzione alla 
popolazione residente in ciascun Comune, come risultante dall’ultimo censimento demografico 
nazionale ISTAT antecedente alla costituzione del Consorzio, scomputata la percentuale di 
partecipazione della Provincia di cui al successivo comma 2, sono individuate 
nell’allegato A  in applicazione della seguente formula: 
 

pop. residente nel Comune + k 
 
dove k = pop. Residente nell’ATO/n. Comuni dell’ATO. 
 
2. Alla Provincia di Brescia è attribuita una quota di partecipazione al Consorzio pari al 
10%. 
 

Articolo 6 
Organi del Consorzio 

1. Sono organi del Consorzio: 
a) Il Presidente dell’Assemblea; 
b) l’Assemblea  
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ; 
d) il Consiglio di Amministrazione; 
e) il Direttore; 
f) il Collegio dei revisori. 
 
 
 



 

Articolo 7 
                                                   Assemblea 

1. L’Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti locali consorziati nella persona del 
Presidente della Provincia, che la presiede, e dei Sindaci o loro delegati. Il mandato di 
rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco o il Presidente della Provincia, salvo gli stessi 
non siano stati nominati quali componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio 
rimanendo nel qual caso in carica per il mandato assegnato, è decaduto dalla carica. 
Conseguentemente cessa di diritto l’eventuale delega. 
 

Articolo 8  
Attribuzioni dell’Assemblea 

1. L’Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell’attività del Consorzio e 
ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali: 

a) individuazione ed attuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle 
politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per 
il conseguimento degli obiettivi previsti dalle normative europee, statali e regionali; 

b) approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei contenuti del 
contratto di servizio che regola i rapporti tra il Consorzio e i soggetti cui compete la 
gestione del servizio idrico integrato;  

c) approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del piano d’ambito; 
d) determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del sistema tariffario 

del servizio idrico integrato e definizione delle modalità di riparto tra i soggetti 
interessati; 

e) affidamento, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del servizio idrico 
integrato; 

f) approvazione del rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione in merito alla 
vigilanza svolta sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e 
l’erogazione del servizio idrico, nonché in merito al controllo del rispetto del 
contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente; 

g) definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle modalità di 
raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre 
regioni; 

h) individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli agglomerati di 
cui all’articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152/2006; 

i) nomina e revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione; 
j) determinazione dell’indennità di funzione e/o del gettone di presenza degli 

amministratori; 
k) nomina e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Consiglio di 

amministrazione; 
l) approvazione del piano programma e del bilancio di previsione triennale, del  

bilancio di previsione annuale e del conto consuntivo; 
m) determinazione dell’entità del fondo di dotazione consortile; 
n) approvazione di modifiche allo Statuto consortile; 
o) ogni altro provvedimento demandato alla sua competenza da leggi o regolamenti. 

 
Articolo 9 

Presidente dell’Assemblea 
1. Il Presidente dell’Assemblea consortile è individuato nella persona del Presidente pro-
tempore della Provincia di Brescia. 
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea: 



 

a) la Presidenza, la rappresentanza., la convocazione dell’Assemblea e la 
sottoscrizione dei relativi processi verbali; 

b) l’organizzazione e la direzione delle sedute dell’Assemblea; 
c) la formazione dell’ordine del giorno delle sedute di concerto con il Presidente del 

Consiglio di amministrazione; 
d) la vigilanza sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati 

dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione; 
e) ogni altra funzione demandata dalla legge ai Presidenti degli Organi assembleari.  

  
Articolo 10 

Convocazione dell’Assemblea 
1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per la verifica della gestione del servizio 
idrico integrato e per l’approvazione degli atti di competenza. 
2. L’Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario per 
trattare argomenti di competenza assembleare ovvero in caso di richiesta di almeno un terzo, 
in termini numerici o di quote di partecipazione, degli Enti locali consorziati. 
3. La convocazione è disposta dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del 
luogo, giorno e ora della prima e della seconda convocazione dell’adunanza e l’elenco delle 
materie da trattare.  
4. L’avviso deve pervenire agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata 
per l’adunanza mediante servizio postale, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo 
idoneo.  
5. Nei casi d’urgenza l’Assemblea può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima 
dell’adunanza mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo recante in 
sintesi gli argomenti da trattare. 
6. Almeno 12 (dodici) ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine 
del giorni sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione degli Enti locali 
consorziati. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al precedente 
comma 5. 
 

 
 

                                                           Articolo 11 
                                    Funzionamento dell’Assemblea 

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un 
suo delegato. 
2. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti Enti locali che 
rappresentino la maggioranza delle quote attribuite agli Enti locali consorziati. 
3. In seconda convocazione l’Assemblea è valida con la presenza di tanti Enti locali che 
rappresentino almeno il 30 (trenta) percento del totale delle quote attribuite agli Enti locali 
consorziati, salvo le Assemblee convocate per decidere sulle materie di cui all’articolo 48, 
comma 3, della l.r. n. 26/2003, che sono valide con la presenza di almeno un terzo dei 
componenti. 
4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza 
semplice delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in Assemblea, salvo 
quelle aventi ad oggetto le materie di cui all’articolo 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003, che 
devono essere assunte con il rispetto delle maggioranze ivi previste e, pertanto, con il voto 
favorevole, in prima convocazione, della maggioranza assoluta degli Enti locali consorziati 
e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.  
5. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.  



 

 
Articolo 12 

Consiglio di Amministrazione 
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di 9 (nove) 
componenti nominati dall’Assemblea tenuto conto della necessità di garantire equa 
rappresentatività alle diverse esigenze del territorio, secondo le modalità di cui al successivo 
comma.  
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea su designazione 
del Presidente della Provincia. Un componente del Consiglio di amministrazione spetta di 
diritto al Comune di Brescia e viene nominato dall’Assemblea su designazione del Sindaco 
del Comune di Brescia. I restanti componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati 
dall’Assemblea come segue: 3 (tre) componenti in rappresentanza dell’Area Ovest, 3 (tre) 
componenti in rappresentanza dell’Area Centrale, 2 (due) componenti in rappresentanza 
dell’Area Gardesana. 
3. Nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione viene individuato tra i suoi membri 
un componente che svolge le funzioni di Vice Presidente. 
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni ed 
esercitano le loro funzioni fino al rinnovo del Consiglio. 
5. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è 
convocata entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica fino alla 
scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore. 
6. Se per qualunque motivo decadono dalla carica la metà più uno degli amministratori, 
l’intero Consiglio è decaduto. 
7. Agli amministratori competono un’indennità di carica e/o un gettone di presenza secondo 
quanto stabilito dall’Assemblea nei limiti delle norme di legge in vigore. 
8. Non possono ricoprire la carica di amministratori del Consorzio e, se nominati, decadono, 
dirigenti, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza dei soggetti gestori del 
servizio idrico integrato affidatari del servizio, nonché coloro che con tali soggetti hanno 
interessi diretti o indiretti. 
9. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti e delle funzioni già 
assegnate al Comitato Ristretto dell’ATO, il primo Consiglio di amministrazione è costituito 
dai medesimi componenti dello stesso Comitato e il Presidente del Consiglio di 
amministrazione è individuato nel rappresentante della Provincia designato. In deroga a 
quanto previsto al comma 4, il Consiglio rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2009. 
Nella prima seduta dell’Assemblea consortile, una volta costituito il Consorzio, la stessa 
provvede alla formale nomina  del Presidente e dei componenti del Comitato Ristretto quali 
Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione.  
 

Articolo 13 
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione del Consorzio e 
delibera in merito a tutti gli argomenti non riservati espressamente alla competenza 
dell’Assemblea. 
2. In particolare il Consiglio: 

a) propone all’Assemblea gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k) ed l) del 
precedente articolo 8; 

b) vigila sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione del servizio 
idrico integrato e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse 
dell’utente; 



 

c) dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea; 
d) promuove presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari 

per il perseguimento dei fini del Consorzio; 
e) nomina il Direttore e ne stabilisce il compenso, nonché assume il personale, 

compresi i dirigenti, e delibera il conferimento di incarichi professionali di 
consulenza e di assistenza che si rendano necessari; 

f) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; 
g) provvede alle spese e agli acquisti necessari in ordine al funzionamento del 

Consorzio; 
h) approva i regolamenti interni, volti a disciplinare il funzionamento e 

l’organizzazione del Consorzio;  
i) approva la pianta organica del personale del Consorzio; 
j) provvede a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto ad 

altri organi consortili; 
k) propone all’Assemblea l’attribuzione al Consorzio di ulteriori funzioni. 

 
Articolo 14  

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, nei casi di 
sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. 
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato su richiesta scritta di almeno un 
terzo dei suoi membri; in tal caso la riunione deve aver luogo entro 10  (dieci) giorni 
dalla richiesta. 
3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è 
necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.  
 

Articolo 15 
Presidente del Consiglio di amministrazione 

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall’Assemblea su 
designazione del Presidente della Provincia e dura in carica 5 (cinque) anni. Il Vice 
Presidente, salvo revoca anticipata da parte del Consiglio, dura in carica fino alla fine del 
mandato del Presidente. 
2. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente: 

a) convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne firma i 
relativi processi verbali; 

b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati 
dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; 

c) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità 
giudiziarie ed amministrative; 

d) cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle 
leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato; 

e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i 
ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli al Consiglio di 
Amministrazione per la ratifica; 

f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza; 
g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sull’ordinato svolgimento delle 

relative attività; 
h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile; 



 

i) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dalla legge, dallo Statuto, dai 
regolamenti e dalle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
Articolo 16 

Commissioni consultive 
1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività istituzionali del 
Consorzio, l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione possono costituire 
commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni. 
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni, le 
condizioni regolanti la loro attività e gli eventuali compensi per gli esperti esterni.  
 

Articolo 17 
Collegio dei revisori 

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal 
collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall’Assemblea, su proposta del 
consiglio di amministrazione secondo i criteri fissati dall’articolo 234, comma 2, del 
d.lgs. n. 267/2000. 
2. I revisori durano in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non 
sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta. 
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai 
regolamenti di contabilità vigenti. 
4. I revisori possono assistere alle sedute dell’Assemblea e, su invito del Presidente, 
anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di 
conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il 
Consorzio. 
5. L’incarico di Revisore non può essere esercitato da chi si trovi nelle condizioni di 
ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme del Codice Civile. 
 

Articolo 18 
Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati 

1. Il Presidente dell’Assemblea provvede a trasmettere agli Enti locali consorziati, entro 60 
(sessanta) giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell’Assemblea. 
2. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull’attività del 
Consorzio. 
 

Articolo 19 
Forme di consultazione 

1. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e 
partecipazione degli Enti locali consorziati in merito agli aspetti fondamentali 
dell’attività del Consorzio. 
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, gli organi del Consorzio 
in particolare: 

a) organizzano incontri con gli Enti locali consorziati, anche partecipando, a richiesta o 
su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte); 

b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli 
Enti locali consorziati. 

 
 
 



 

 
 
 

Articolo 20 
Direttore, uffici e personale 

1. Il Consorzio è dotato di un ufficio di direzione costituito da un dirigente, con funzioni 
di Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale è attribuita la 
responsabilità gestionale del Consorzio. 
2. Il Direttore è assunto con  contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata 
quinquennale e rinnovabile. 
3. Il Consorzio è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il 
funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente nonché, in caso di necessità 
particolari, di personale comandato o reperito attraverso il ricorso alla mobilità dagli Enti 
locali consorziati, da altri enti pubblici oppure individuato attraverso altre forme 
contrattuali, previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposita pianta 
organica approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
4. Sono fonti regolatrici del rapporto di lavoro subordinato le norme di legge in materia e 
i contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali. 
5. La sede degli uffici del Consorzio, le attrezzature e l’assistenza e il supporto nello 
svolgimento dei servizi per garantire il funzionamento del Consorzio  è messa a 
disposizione  dalla Provincia fino a che il Consorzio non si doti di autonomia operativa e 
di sede propria. 
 

Articolo 21 
Patrimonio 

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione attribuito a 
ciascun Ente locale consorziato proporzionalmente all’entità della popolazione residente 
risultante dall’ultimo censimento ISTAT, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con 
mezzi propri. 
2. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato 
gratuito. 
3. Tutti i beni conferiti in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, 
sono iscritti nel libro cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed 
immobiliari. 
4. Il fondo di dotazione iniziale, derivante dalle somme trasferite dalla Provincia al 
Consorzio secondo quanto previsto all’art. 23 della convenzione istitutiva è costituito 
nella misura di € 800.000. Alla Provincia è attribuita la quota del 10%.  

 
Articolo 22 

Contabilità e finanza 
1. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio tra entrate e 
spese. 
2. Per quanto attiene alla finanza e alla contabilità il Consorzio adotta la contabilità 
economica di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 26 aprile 1995. 
3. Il fabbisogno economico annuale e la ripartizione delle spese a carico degli enti 
consorziati sono indicati nel bilancio di previsione e conguagliate all’atto della 
approvazione del conto consuntivo da approvarsi dall’Assemblea nel rispetto dei termini 
previsti dalla normativa vigente.  
 
 



 

Articolo 23 
Mezzi finanziari 

1. Il Consorzio si avvale, per il perseguimento dei propri scopi, dei seguenti mezzi: 
a) fondo di dotazione; 
b) conferimenti o contributi comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri enti; 
c) quota della tariffa del servizio idrico integrato; 
d) introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali. 
 
 

Articolo 24 

Ripartizione delle spese 
1. La ripartizione delle spese tra gli Enti locali consorziati è deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione in proporzione all’entità della popolazione residente risultante 
dall’ultimo censimento ISTAT. Alla Provincia è attribuita una quota del 10%, salvo la 
stessa Provincia concorra attraverso l’assegnazione di beni o la prestazione di servizi. 
2. Il riparto ha luogo in base alle risultanze del bilancio di previsione dell’esercizio di 
competenza e del conto consuntivo dell’anno precedente. 
3. In fase di avvio vengono utilizzate per il funzionamento del Consorzio le somme 
trasferite allo stesso dalla Provincia, al netto delle somme che costituiscono il fondo di 
dotazione iniziale.  
 

Articolo 25 
Servizi di Tesoreria 

1. I servizi di Tesoreria e di cassa sono affidati allo stesso Tesoriere della Provincia ove ha 
sede il Consorzio o ad altro istituto di credito, sulla base di apposita deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione. 
 

Articolo 26 

Conflitti 
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti locali consorziati e tra di essi 
ed il Consorzio sono sottoposte al Garante dei servizi locali di interesse economico generale 
di cui all’articolo 3 della l.r. n. 26/03 ed alle altre autorità competenti. 
 

Articolo 27 
Cessazione del Consorzio 

1.In caso di cessazione del Consorzio il patrimonio residuo verrà ripartito tra i singoli Enti 
locali consorziati in proporzione all’entità della popolazione risultante dall’ultimo 
censimento ISTAT e alla Provincia nella misura del 10% del totale. 

 
 
 

Articolo 28 
Norma finale di rinvio 

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla 
legislazione per le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. 267/00, in quanto 
compatibili. 
 

 

 


