
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 4 del 13 gennaio 2020 

Prot. n. 172 del 15 gennaio 2020 

 

Oggetto: presa d'atto dimissioni presentate dal Presidente Dott.ssa Roberta Bogni. 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre, 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: 
Riccardo del Torchio Vice Presidente F.F. 
Claudio Ceriani  Componenti 
Paolo Sartorio 
Davide Arancio   
 
Assenti  
Roberta Bogni  dimissionaria 
 
 
Il Vice Presidente procede con la presentazione dell'argomento: 
 
RICHIAMATA la seguente normativa: 

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

 Legge regionale 26/03 e s.m.i.; 

 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e le s.m.i.; 
 
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; 
 
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 consig lieri 
di amministrazione dell’Ufficio d’ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito. 
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Varese n.157 del 18 dicembre 2018 di nomina del Cda dell'Ufficio 
d'Ambito. 
 
Appurato che in data 17 dicembre 2019, prot. A.T.O. 5618 del 18 dicembre 2019, il Presidente Roberta Bogni ha presentato le 
proprie dimissioni irrevocabili da Presidente dell'Ufficio d'Ambito; nominata con Decreto del Presidente della Provincia n. 234 del 
14 novembre 2019; 
 
Dato atto che la Segreteria Tecnica ha già provveduto, nelle more della presa d'atto da parte del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O., delle 
intervenute dimissioni della Dott.ssa Bogni dalla carica di Presidente del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O: 11 - Varese a trasmettere la 
lettera di dimissione a: 

 Provincia di Varese; 



 

 CCIAA di Varese per il tramite del consulente fiscale amministrativo "Studio Associato di consulenza aziendale e fiscale 
de Marchi, Rabuffetti, Russo, Bruno Pugliese & Associati", 

 Tesoreria dell'Ufficio d'Ambito presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Varese - Via Malta n. 29; 
per i provvedimenti di rispettiva competenza; 
 
Richiamato l’art. 7 – “cessazione” del vigente Statuto che cita al comma 1: “I componenti del Consiglio di Amministrazione 
restano in carica sin tanto che resta in carica il Presidente nel corso del cui mandato essi sono stati nominati e non possono 
essere nominati per più di due mandati consecutivi. In caso di cessazione anticipata di alcuni dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, la Provincia provvede entro il termine di 45 giorni alla nomina di nuovi consiglieri che restano in carica sino 
alla conclusione del mandato amministrativo dei membri sostituiti.” 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
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; 
 
Tutto ciò premesso  
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 
 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 

1. Di prendere atto di tutto quanto citato in premessa e qui totalmente confermato e ripreso; 
 

2. Di prendere atto delle dimissioni presentate in data 17 dicembre 2019 dal Presidente Dott.ssa Roberta Bogni; 
 

3. Di provvedere ad informare gli Organi competenti;  
 

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 demandare al Direttore l'effettuazione degli atti consequenziali alla presente deliberazione; 
 

6. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art.49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

7. 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.f. 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli    F.to Dr. Riccardo Del Torchio 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 23 gennaio 2020 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23 gennaio 2020 al 6 febbraio 2020 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                      F.to Dott. ssa Rosella Barneschi 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13 gennaio 2020 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 13 gennaio 2020 

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

 

 

 

 


