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La Conferenza dei Comuni è composta da 138

componenti, in rappresentanza dei rispettivi Comuni,

il cui “Regolamento di funzionamento” è stato

approvato dal Consiglio Provinciale n.46/2020.
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Composto da 5 componenti membri compreso il

Presidente. I membri, tra i quali Presidente e Vice

Presidente, sono nominati e revocati dal Presidente

della Provincia di Varese.

Il Presidente, i Consiglieri di Amministrazione
svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.
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La nomina per tre componenti rispetto ai cinque complessivi

avviene su indicazione della Conferenza dei Comuni, tramite

una significativa rappresentanza dei sindaci eletti nei comuni

appartenenti all’ATO, facendo in modo che siano rappresentati,

attraverso Sindaci di Comuni o Amministratori locali da loro

delegati:

 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;

 i Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.
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La nomina oggi riguarda il componente in rappresentanza dei:

 Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.

I Comuni dell’ambito territoriale ottimale ai fini del voto sono

suddivisi in fasce:

 N. 10 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

Fonte: ISTAT agg. 01/01/2021

Busto Arsizio Samarate

Caronno Pertusella Saronno

Cassano Magnago Somma Lombardo

Gallarate Tradate

Malnate Varese
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Il principio di votazione odierno per il rinnovo del 

C.d.A. è: “una testa un voto”;

Art. 16 - (Votazioni) 

 1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata

di mano.

 2. Il Presidente dichiara il risultato della votazione e

l’adozione delle decisioni che, di norma, vengono

approvate a maggioranza dei presenti aventi diritto di

voto, fatta eccezione per l’adozione delle decisioni di cui

al comma 2, lettere a), b), d), e) h) dell’art. 48 della L.R.

26/2003 che sono approvate a maggioranza assoluta dei

componenti dell’Autorità d’Ambito che rappresentano la

maggioranza della popolazione della provincia.
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Angei Stefano

Scazzosi Marco


