
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 61 del 18 novembre 2019 

Prot. n. 5174 del 21 novembre 2019 

Oggetto: presa d'atto dell'insediamento del nuovo Presidente del C.d.A., Dott.ssa Roberta Bogni, a seguito del 

Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Varese n. 234 del 14 novembre 2019. 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 18 (diciotto) del mese di novembre, alle ore 19.30, 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: 
 
Roberta Bogni  Presidente 
Riccardo del Torchio Vice Presidente 
Claudio Ceriani  Componenti 
Davide Arancio 
 
Assente: 
Paolo Sartorio  Componenti 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

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”; 

 il vigente Statuto; 

 la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, 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” 

e le s.m.i.; 

 la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V.17 del 29 marzo 2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione e 

approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”; 

 la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V.18 del 29 marzo 2011 prot. 30349/9.8.4 di costituzione e 

approvazione del regolamento della Conferenza dei Comuni; 

 

Premesso che l'art. 48 comma 1 bis della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i. prevede: "In ragione del rilevante 

interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di 

leale collaborazione, le province, di seguito indicati quali enti di governo dell'ambito, 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. L'ente di governo dell'ambito prevede nel consiglio dì amministrazione 

dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei 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 sono scelti nel rispetto 

della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati 

dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente e 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, 
anche sopravvenuta, di una causa d'incompatibilità determina la decadenza dalla nomina.  

 

Vista la deliberazione PV 17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale 
dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

 
Visto lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese approvato con Delibera P.V. 4/2015 del 

Consiglio Provinciale; 
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 157 del 18 dicembre 2018 di nomina del 

C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito. 
 
Dato atto che in data 17 settembre 2019, prot. A.T.O. 4132, il Presidente del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. Emanuele 

Poretti ha presentato le proprie dimissioni irrevocabili; 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 48 del 18 settembre 2019 con la quale questo C.d.A. prende atto delle 
dimissioni irrevocabili del Presidente Avv. Emanuele Poretti; 

 

Considerato comunque 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.; 

 

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 234 del 14 novembre 2019 (prot. ATO n. 5081 
del 14.11.2019) di nomina della Dott.ssa Roberta Bogni quale Presidente del C.d.A. in sostituzione del 
dimissionario Emanuele Poretti, riconfermando l’attuale Cda così composto: 

 
Presidente   Roberta Bogni 
Vice Presidente  Riccardo Del Torchio 
Componenti   Davide Arancio 

Claudio Ceriani 
Paolo Sartorio.  

 
Posto che la Presidente Roberta Bogni, prima di accettare l'incarico, ha dichiarato 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; 
 
Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Dott.ssa Carla Arioli ai sensi 

dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000: 
 

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

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

 
DELIBERA 

1. Di prendere atto, secondo quanto citato in premessa e qui totalmente ripreso, del Decreto del Presidente 
della Provincia di Varese n. 234 del 14 novembre 2019; 

2. Che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese è di 
nuovo completo e risulta composto dai seguenti consiglieri: Dott.ssa Roberta Bogni, Presidente; Dott. 
Riccardo Del Torchio, Vicepresidente e quali componenti il Dott. Davide Arancio, l'Ing. Claudio Ceriani, l'Arch. 
Paolo Sartorio;  

3. Di dare mandato al direttore di adempiere agli adempimenti conseguenti, unitamente a quanto previsto dalla 
Camera di Commercio; 

4. Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente 
provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 e 
dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

6. 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 Dott.ssa Roberta Bogni 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 21 novembre 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 21 novembre 2019 al 5 dicembre 2019 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 

 
                                                                                                              IL VICE SEGRETARIO 

                                                                                                        F.to  Dott. ssa Daniela Giraldo 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18 novembre 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  

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

 

 


