
 

 
 

 
Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 38 del 31/07/2018 

Prot. n. 4293 del  06 agosto 2018 

 

Oggetto: dimissioni del Consigliere Paolo Mazzucchelli: presa d'atto e deliberazioni conseguenti. 
 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, alle ore 18.00, 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 
Fabrizio Caprioli 
Carmine Gorrasi  
Graziano Maffioli 
 
Assente: 
Paolo Mazzucchelli 
 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

 

VISTA 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”. 

 

Visto l'art. 48 comma 1 bis della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i che prevede che "L’ente responsabile 

dell’ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito una significativa rappresentanza dei 

sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all’ATO, pari ad almeno tre 

componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti 

inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di 

abitanti superiore a 15.000. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono 

nominati dall’ente responsabile dell’ATO su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente, i consiglieri 

di amministrazione dell’Ufficio d’ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito. 

 

Visto l'art.6 comma, 1, 2, 3 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito: "Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 

membri: il Presidente e n. 4 Consiglieri (tra i quali un Vice Presidente). Tutti i membri sono nominati dall’organo 

competente della Provincia di Varese, tre dei quali su indicazione della Conferenza dei Comuni, tra i soggetti 

eleggibili alla carica di consigliere comunale e con provate attitudini all’esercizio di compiti di amministrazione, 

nei cui confronti non ricorrano cause d’inconferibilità previste dalla legge. La ricorrenza sopravvenuta di una 

condizione d’inconferibilità determina la cessazione immediata dall’incarico. La ricorrenza, anche sopravvenuta, 

di una causa d’incompatibilità determina la decadenza dalla nomina, decorso infruttuosamente il termine fissato 

dalla legge per la rimozione della stessa.. La nomina dei tre componenti su cinque complessivi, che ha luogo su 

indicazione della Conferenza dei Comuni avviene, facendo in modo che siano rappresentati i Comuni con un 



numero di abitanti inferiore a 3.000, i Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i Comuni 

con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del CdA sono scelti nel rispetto della normativa 

vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il 

Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione svolgono la loro attività la loro attività a titolo onorifico e gratuito." 

 

APPURATO che in data 25/07/2018 prot. Ato 4120 il Consigliere Paolo Mazzucchelli ha manifestato 

l’impossibilità a proseguire il suo mandato quale rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 

15000 abitanti, rassegnando le proprie dimissioni. 

 

CONSIDERATO che in capo alla Provincia spetta la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio 

d’Ambito, composto da 5 componenti complessivi di cui 2 indicati dalla Conferenza dei Comuni, secondo “il 

rispetto di una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati, eletti nei 

comuni appartenenti all’ATO, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti 

inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di 

abitanti superiore a 15.000” ai sensi dall’art. 48 comma 1 bis della l.r. 26/03 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che la nomina del componente del CdA dell'Ufficio d'Ambito deve avvenire nel rispetto di 

quanto disciplinato in materia di individuazione delle cause di inconferibilità e di incompatibilità con 

riferimento alla carica di amministratore dell’Ufficio d’ambito. La disciplina delle cause di inconferibilità e di 

incompatibilità è contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.e i. (parere agli atti del legale dell'Ufficio 

d'Ambito). 

 

 
DELIBERA 

 
1. di recepire le dimissioni presentate il 25/07/2018;  
2. di provvedere ad informare il Presidente della Provincia ed il Presidente della Conferenza dei 

Comuni al fine di provvedere alle rispettive competenze ed alla convocazione della Conferenza dei 
Comuni,  

3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 

dell’art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 

174/2012. 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 
 

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

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 07 agosto 2018 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 07/08/2018 al 22/08/2018 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO   
                                                                                     Dott.ssa   Daniela Giraldo 

 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 31/07/2018 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 
 


