
 

 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VA RESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE  

NUMERO 58 DEL 5 AGOSTO 2020 

OGGETTO: 
PRESA D'ATTO DELL'IN SEDIAMENTO DEL NUOVO COMPONENTE DEL C.D.A. 
SIG. EDOARDO FAVARON E NOMINA NUOVO PRESIDENTE DELL ’UFFICIO 
D’AMBITO, A SEGUITO DEL DECRETO DI NOMINA DEL PRESI DENTE DELLA 
PROVINCIA DI VARESE N. 133 DEL 3 AGOSTO 2020  

  
La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» 
definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare 
con certezza i partecipanti». E’ stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data 
adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore 
Generale anch’esso collegato in videoconferenza. 

L’anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto alle ore 17.30, in videoconferenza, 
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”. 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

DEL TORCHIO RICCARDO  PRESIDENTE X 

 

CERIANI CLAUDIO  COMPONENTE X 

 

SARTORIO PAOLO  COMPONENTE X 

 

ARANCIO DAVIDE  COMPONENTE X 

 

ARIOLI CARLA  DIRETTORE X 

 

Presenti – Assenti   4 0 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di introdurre la discussione di un punto aggiuntivo all’ordine del 
giorno, anticipandone  la trattazione rispetto all'"ordine del giorno aggiuntivo", inviato ai sensi dell’art. 
9 comma 2 dello Statuto vigente, e, quindi, di deliberare in merito alla presa d'atto dell'insediamento 
del nuovo componente del C.d.A., Sig. Edoardo Favaron e della nomina a Presidente del C.d.A. 



 

dell’Ufficio d’Ambito del Dott. Riccardo Del Torchio, a seguito del Decreto di nomina del Presidente 
della Provincia di Varese n. 133 del 3 agosto 2020. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la richiesta all'unanimità. 

Il Presidente procede quindi con la presentazione dell'argomento: 

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

RICHIAMATI: 
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive 

modifiche e integrazioni; 
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “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 sue successive modifiche e integrazioni (con particolare 
riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, 
n. 29); 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003; 
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 

conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 
- la D.G.R. n. 796 del 1 febbraio 2011; 
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque; 
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6; 
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di 

costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata 
“Ufficio d’Ambito”; 

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015; 

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.  



 

DATO ATTO che in data 17 dicembre  2019, prot. A.T.O. 5618, il Presidente dell’Ufficio d’Ambito, 
Dott.ssa Roberta Bogni, ha presentato le proprie dimissioni irrevocabili da Presidente del C.d.A. 
dell’Ufficio d’A.T.O.; 

VISTA la propria deliberazione PV n. 4 del 13 gennaio 2020 con la quale questo C.d.A. prende atto delle 
dimissioni della Dott.ssa Roberta Bogni; 

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 3 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. 133 del 18 3 agosto 2020 recepito a 
Prot. ATO n. 3721 del 5 agosto 2020, di nomina del Consigliere Edoardo Favaron quale componente del 
C.d.A. dell’Ufficio d’A.T.O. in sostituzione della dimissionaria Roberta Bogni e di nomina del medesimo 
quale Vice Presidente del C.d.A. nonché di nomina  del Dott. Riccardo Del Torchio quale Presidente del 
C.d.A. dell’Ufficio d’A.T.O.; 

POSTO che iI Consigliere Edoardo Favaron, 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. 133 del 3 agosto 2020; 

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. Riccardo Del 
Torchio, Presidente, Sig. Edoardo Favaron, Vice Presidente e quali componenti l'Ing. Claudio 
Ceriani, l'Arch. Paolo Sartorio, il Dott. Davide Arancio; 

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

4. Di provvedere ad informare gli Organi competenti;  

5. 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. 

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

7. 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; 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 



 

Deliberazione n. 58 del 05-08-2020 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito 

Dott . Riccardo Del Torchio  Dott.ssa Carla Arioli  

 

 

 

 

 

[X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile 

 

[ ]  Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione 

 

 

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito 

Dott.ssa Carla Arioli  

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa 


