
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 9 del 12/02/2015 
 

Prot. n. 801 del 16 Febbraio
 
Oggetto: Aggiornamento e revisione, ai sensi della normativa vigente, dello statuto 
d'Ambito - istituzione di una Commissione interna al Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 
d'Ambito per le proposte di modifica.

L’anno 2015 (duemilaquindici
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
 
Richiamata la seguente normativa:

• D.Lgs. 267/2000;

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

• legge regionale 29/2014 

Viste le seguenti deliberazioni: 
• n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda 

Speciale dell’Ufficio

• n.61 del 18 dicembre 2012 del Consiglio Provinciale di modifica dello Statuto dell'azienda 
Speciale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese;

Considerata l'esigenza di aggiornare lo Statuto alla luce del
convertito nella L.164/2014 e la legge regionale n. 29 del 2014 di modifica della legge regionale n. 26 del 
2003; 

I membri del CdA dell'Ufficio d'Ambito decidono di costituire una commissione per la revisione dello Statu
dell'Ufficio d'Ambito; 
 
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

Febbraio 2014 

Aggiornamento e revisione, ai sensi della normativa vigente, dello statuto 
istituzione di una Commissione interna al Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 

d'Ambito per le proposte di modifica. 

indici), il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio, alle ore 1
icio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presidente 
Vice Presidente 

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

Richiamata la seguente normativa: 
; 

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

29/2014 di modifica della l.r. 26/03; 

le seguenti deliberazioni:  
n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda 
Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese; 

n.61 del 18 dicembre 2012 del Consiglio Provinciale di modifica dello Statuto dell'azienda 
Speciale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese; 

Considerata l'esigenza di aggiornare lo Statuto alla luce della seguente normativa:
e la legge regionale n. 29 del 2014 di modifica della legge regionale n. 26 del 

I membri del CdA dell'Ufficio d'Ambito decidono di costituire una commissione per la revisione dello Statu

Aggiornamento e revisione, ai sensi della normativa vigente, dello statuto dell'Ufficio 
istituzione di una Commissione interna al Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 

, alle ore 16.00, nella sede 
icio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

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

n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda 

n.61 del 18 dicembre 2012 del Consiglio Provinciale di modifica dello Statuto dell'azienda 

seguente normativa: il D.L.133/2014 
e la legge regionale n. 29 del 2014 di modifica della legge regionale n. 26 del 

I membri del CdA dell'Ufficio d'Ambito decidono di costituire una commissione per la revisione dello Statuto 



 

Visto il seguente parere espresso 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) Di costituire una apposita commissione composta da tutti i membri del CdA dell'ufficio d'Ambito 

per la revisione dello Statuto del medesimo Ufficio. 
2) 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 Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 18/02/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18/02/2015 al 04/03/2015  
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Francesco Tramontana 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/02/2015 
[] 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 

 
 

 


