Provincia di Milano

Decreto n. 14/2003
Segreteria Tecnica A.T.O.

Prot. n. 126135/03 del Fasc. n. 263/03
Raccolta Generale n. 5526/03 del 26.06.2003

Oggetto: Legge Regionali 21/98 – Adozione delle deliberazioni della Conferenza d’Ambito n. 5, 6 e
7 del 16 giugno 2003.

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

RICHIAMATA 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;

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;

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”;
VISTO

che il Presidente della Provincia di Milano 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

VISTE

le deliberazioni n. 5, 6 e 7 approvate dalla Conferenza d’Ambito del 16 giugno 2003;

DECRETA
1)

2)

di adottare le seguenti deliberazioni assunte dalla Conferenza dell’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Milano in data 16 giugno 2003:
a.

n. 5 avente ad oggetto “Approvazione del verbale della seduta della Conferenza del 18
marzo 2003”;

b.

n. 6 avente ad oggetto “Approvazione della nuova tabella allegata alla convenzione per
la regolazione dei rapporti tra enti locali ricompresi nell’A.T.O.”;

c.

n. 7 avente ad oggetto “Affidamento del Servizio Idrico Integrato”.

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)

