Provincia di Milano

Decreto n. 03/2003
Segreteria Tecnica A.T.O.
Prot. n.28173/03 del 06/02/03 Fasc. n. 263/03
Raccolta Generale n. 990/03 dell’11/02/03

Oggetto: Legge Regionale 21/98 – Individuazione dei componenti della Segreteria Tecnica e del
Responsabile.

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO
PER DELEGA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

la l.r. 21/98 con la quale sono stati delimitati gli Ambiti Territoriali Ottimali ai fini
della riorganizzazione del Servizio Idrico prescritta dalla L. 36/1994;
RICHIAMATA

che il coordinamento e la cooperazione tra gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. per
l’esercizio delle funzioni di governo, di programmazione e di controllo della gestione del Servizio
Idrico Integrato avviene attraverso la Conferenza, così come previsto dall’art. 6 della citata l.r.
21/98;
ATTESO

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2 del Regolamento Regionale n. 5 del 16 luglio 2001 per il
funzionamento della Conferenza, prevede che le decisioni della Conferenza d’Ambito devono
essere formalizzate con atto dell’Ente Locale responsabile del coordinamento;
VISTO altresì, che l’art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, specifica ulteriormente tale aspetto,
disponendo in particolare che il Rappresentante di tale Ente “adotta tutte le iniziative ed i
provvedimenti attuativi delle decisioni della Conferenza stessa, nonché gli atti e i provvedimenti
stabiliti dal presente Regolamento”, ruolo ripreso e puntualizzato dal comma 2, dell’art. 5 della
“Convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali dell’ATO”;

che il Presidente della Provincia di Milano con provvedimento in data 13 novembre
2001 ha delegato l’arch. Luigi Cocchiaro, Assessore all’Ambiente della Provincia di Milano, a
rappresentare la Provincia stessa nella Conferenza e ad adottare i provvedimenti attuativi delle
decisione della Conferenza stessa;
PRESO ATTO

RILEVATO CHE:

il regolamento per il funzionamento della Conferenza dell’Ambito Territoriale Ottimale, all’art.
28 prevede la costituzione della Segreteria Tecnica dell’ATO, quale struttura dell’Ente
responsabile del coordinamento e quindi della Provincia di Milano, per lo svolgimento delle
funzioni operative previste dalla convenzione tra gli Enti Locali dell’ATO e dal Regolamento
stesso;
tale regolamento, fatto proprio dalla Conferenza nella seduta del 19 novembre 2001, prevede
altresì che i componenti della segreteria tecnica vengano nominati dall’Ente responsabile del
coordinamento;
conseguentemente alle disposizioni regolamentari, la Conferenza nella medesima seduta, con
deliberazione n. 6, ha approvato a maggioranza la seguente struttura della Segreteria Tecnica: un
dirigente responsabile, un dirigente sviluppo impianti e reti, un ingegnere (D3), due istruttori
tecnici (C1); un laureato in sistemi informatici (D2/3), un funzionario amministrativo (D2/3) e
due istruttori direttivi amministrativi (C1/D1);
VISTA la necessità e l’opportunità, a fronte degli adempimenti previsti dalla normativa, di attivare in
tempi brevi almeno parte della Segreteria Tecnica (il responsabile, il dirigente, l’ingegnere e
l’istruttore amministrativo) ricorrendo al personale di ruolo della Provincia di adeguata
professionalità;

che sia il Direttore del Settore “Acque Superficiali e servizi idrici” che il personale del
Servizio “Pianificazione e controllo interventi servizi idrici” della Provincia di Milano, per
l’esperienza acquisita nella redazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque e del Piano
stralcio di cui all’art. 141 della l. 388/2000, hanno i requisiti professionali idonei a ricoprire le
posizioni previste dall’organico della Segreteria Tecnica;

RITENUTO

Sentito in merito il parere favorevole del Comitato Ristretto nella seduta del 9 gennaio 2002

DECRETA

1)

di individuare i seguenti componenti della Segreteria Tecnica:
ing. Enos Borrini – Direttore Settore Acque superficiali e servizi idrici;
ing. Paolo Valcher – Direttore Servizio Pianificazione e controllo servizi idrici;
ing. Giuseppe Pasquali – Funzionario tecnico;
Sig.ra Daniela Mancini – istruttore amministrativo

2)

di indicare, quale responsabile della segreteria tecnica, l’ing. Enos Borrini che, ai sensi
dell’art. 30 del regolamento ATO, dovrà richiedere alla Provincia di essere messo fuori ruolo
al fine di stipulare il previsto contratto di natura privatistica, che regolerà i rapporti con l’ente
coordinatore;

3)

di richiedere alla Provincia il comando esclusivo a tempo pieno dei signori Valcher, Pasquali
e Mancini per svolgere le loro mansioni all’interno della Segreteria Tecnica dell’ATO;

4)

di demandare agli uffici provinciali Direzione Centrale “Personale, Organizzazione e Sistemi
informativi”, Settore “Acquisizione e sviluppo risorse umane” e alla Direzione Centrale
“Finanze e Bilancio”, Settore “Trattamento economico e Servizi Fiscali e Tributari”,
l’espletamento delle procedure necessarie per consentire l’attivazione della Segreteria
Tecnica;

5)

di disporre che il presente decreto venga affisso all’Albo Pretorio della Provincia di Milano.

L’Assessore all’Ambiente
della Provincia di Milano
per delega del Presidente della Provincia di Milano
(arch. Luigi Cocchiaro)

