
 Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 50 del 28/09/2018 
 
Prot. n. 5031 del  02 ottobre 2018 

Oggetto: errata corrige P.V. 46 del 2018 avente oggetto "Costituzione in giudizio contro il ricorso al Tribunale 
di Varese promossi dal Comune di Vergiate"

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 
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 
 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
 
Richiamata la seguente normativa: 
 

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

• legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03; 

Viste le seguenti deliberazioni:  
 

• n.17 del 29 marzo 2011 di Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale dell’Ufficio 
d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

• n. 4 del 24 Febbraio 2015 di Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell'Ufficio 
d'Ambito; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.46 del 31 luglio 2018 si evidenziano le seguenti modifiche, 
(tra parentesi la parte che deve essere sostituita) 
 
Visto che  le questioni oggetto del giudizio dinanzi al 
ritenersi di particolare e straordinaria rilevanza investendo la legittimità di scelte politico
primario interesse per i cittadini e per il territorio ricadente nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Varese; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito 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
 
Il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto;
il Consiglio di Amministrazione all'unanimità 
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 

errata corrige P.V. 46 del 2018 avente oggetto "Costituzione in giudizio contro il ricorso al Tribunale 
di Varese promossi dal Comune di Vergiate". 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 28 (ventotto) del mese di settembre, alle ore 18.
ll'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”.

 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

 

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

legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

n.17 del 29 marzo 2011 di Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale dell’Ufficio 
d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

24 Febbraio 2015 di Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell'Ufficio 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.46 del 31 luglio 2018 si evidenziano le seguenti modifiche, 
(tra parentesi la parte che deve essere sostituita) errata corrige: 

le questioni oggetto del giudizio dinanzi al (Giudice Amministrativo) Giudice ordinario 
ritenersi di particolare e straordinaria rilevanza investendo la legittimità di scelte politico

e per i cittadini e per il territorio ricadente nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito ai 
Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012

Il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto; 
il Consiglio di Amministrazione all'unanimità  

errata corrige P.V. 46 del 2018 avente oggetto "Costituzione in giudizio contro il ricorso al Tribunale 

, alle ore 18.30, nella sede 
ll'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”. 

n.17 del 29 marzo 2011 di Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale dell’Ufficio 

24 Febbraio 2015 di Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell'Ufficio 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.46 del 31 luglio 2018 si evidenziano le seguenti modifiche, 

) Giudice ordinario  sono da 
ritenersi di particolare e straordinaria rilevanza investendo la legittimità di scelte politico-amministrative di 

e per i cittadini e per il territorio ricadente nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito ai 
Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012. 



DELIBERA 
 
 

 
1. di approvare le correzioni dettagliate in premessa, che sostituiscono le parti tra parentesi della 

propria precedente Deliberazione n.46/2018; 
2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 
10.10.2012. 

3. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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 02 ottobre 2018 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 02/10/2018 al 17/10/2018 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO   
                                                                                     Dott.ssa   Daniela Giraldo 

 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 28/09/2018 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 


