
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 1 del 23/01/2017 

Prot. n. 244 del 23 Gennaio 2017 

Oggetto: insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese a 
seguito del Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Varese n. 3 del 09/01/2017 prot. n. 815 
class. 9.8.4. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio, alle ore 12.00, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 

Ercole Ielmini  Presidente  
Angelo Pierobon Vice Presidente 
Fabrizio Caprioli 
Graziano Maffioli 
Paolo Mazzucchelli 
 
Richiamati: 

• l’art. 42 comma 2 lett. m) del D.Lgs 267/2000; 
• il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 
• la legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 e s.m.i., recante “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”; 

 
Premesso che: 

- il Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010, ha approvato la Legge Regionale n. 21 
recante “Modifiche alla l.r.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), in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”; 

-  nel testo di legge regionale approvato, è stato previsto: 

all’art. 1, lett. h) che “… dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito, come 
previste dall’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle 
Province…”;  



 

 

all’art. 1, lett. i) che “In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del 
servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune 
di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, 
costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di 
ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile”; 

Viste le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, del Consiglio Provinciale: 
 

- P.V.17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione e approvazione dello Statuto della 
Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”; 

- P.V.18 del 29/03/2011 prot. 30349/9.8.4 di costituzione e approvazione del regolamento della 
Conferenza dei Comuni; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 27 del 23/05/2016 
di nomina del Direttore dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese. 

PREMESSO: 
- che le intervenute dimissioni dell'lng. Pietro Zappamiglio da Presidente del CdA dell'Azienda Speciale 
dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese hanno reso indispensabile la nomina di 
un nuovo titolare al fine di integrare la composizione del CdA; 
- che ai sensi del punto n.4 "Candidature" dei Criteri Generali per la nomina e la revoca dei 
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, adottati con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 1 del 22/1/2016, efficace ai sensi di Legge, Provincia di Varese ha provveduto a pubblicare 
un avviso per la raccolta delle candidature alle nomine sopraddette; 
- che tale avviso, pubblicato il 7/12/2016 con termine per la presentazione delle candidature al 
22/12/2016, prevede che le candidature pervenute saranno utili anche per le nomine e le designazioni 
che si rendessero necessarie a seguito di vacanze determinatesi presso l'Ufficio ATO entro 180 giorni 
dalla pubblicazione dello stesso; 
 
Preso atto che nel frattempo sono intervenute le dimissioni dei seguenti componenti del CdA dell'Azienda 
Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese: 
 

Alessandro De Felice in data 12/12/2016 
Mauro Chiavarini (Vice Presidente) in data 13/12/2016  
Piero Tovaglieri in data 14/12/2016 

Preso atto che con delibera della Conferenza dei Comuni PV 2 del 19 Dicembre 2016 è stato eletto 
componente del Consiglio di Amministrazione Angelo Pierobon quale rappresentante dei comuni con un 
numero di abitanti compreso tra 3000 e 15.000. 

Preso atto che con delibera della Conferenza dei Comuni PV 4 del 28 Dicembre 2016 è stato eletto 
componente del Consiglio di Amministrazione Paolo Mazzucchelli quale rappresentante dei comuni con 
un numero di abitanti superiore a 15.000 abitanti. 
 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 3 del 09/01/2017 prot. n. 815 class. 9.8.4 con 
cui si nominano i 5 componenti del CdA: Fabrizio Caprioli, Graziano Maffioli, Paolo Mazzucchelli, quale 
Presidente Ercole Ielmini e Vicepresidente Angelo Pierobon; 
 
I Consiglieri, prima di accettare l'incarico, dichiarano che non sussistono le condizioni di incompatibilità di 
cui all'art.5 punto 8 dello Statuto; 
 



 

 

Richiamato l’ art.6 dello Statuto dell’Azienda Speciale denominata Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Varese; 
 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito. 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

 
DELIBERA 

1. che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Varese si è legittimamente insediato a seguito del sopracitato Decreto n. 3 del Presidente della 
Provincia di Varese prot. 815 class. 9.8.4 ed è composto dai seguenti consiglieri: Sig. Ercole 
Ielmini Presidente, Sig. Angelo Pierobon Vicepresidente, e componenti i Sig.ri Fabrizio Caprioli, 
Graziano Maffioli, Paolo Mazzucchelli; 

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 
174/2012; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ercole Ielmini 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 01/02/2017 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 01/02/2017 al 16/02/2017 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott. Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/01/2017 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

 

                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 

 


