
CC120  oggetto Presa d’atto della trasformazione della forma giuridica 
dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Milano da Convenzione ai sensi dell’art. 30 Lgs. 267/00 a 
consorzio ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 267/00 e contestuale 
approvazione della Convenzione Istitutiva e dello Statuto 
Consortile e indicazione del soggetto delegato alla 
sottoscrizione. 

 
Il Sindaco dà lettura del punto 4) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Presa d’atto 
della trasformazione della forma giuridica dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale 
della Provincia di Milano da Convenzione ai sensi dell’art. 30 Lgs. 267/00 a consorzio ai 
sensi dell’art. 31 D.Lgs. 267/00 e contestuale approvazione della Convenzione istitutiva 
e dello Statuto Consortile e indicazione del soggetto delegato alla sottoscrizione”. Indi 
illustra sommariamente l’argomento in trattazione. 
 
Alle ore 16,45 escono i Consiglieri Gilardi e Bianchi : n. 15 presenti. 
 
Il Consigliere De Giovanni dice di essere contento di sapere che i sindaci 
controlleranno i lavori del Consorzio. 
 
Il Sindaco, assicura che l’Amministrazione Comunale sarà attenta e propositiva in 
questo ambito. 
 
Non essendoci altri interventi, 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi, come sopra riportati, ai fini dell’estensione legale del presente atto, in conformità a 
quanto disposto dall’articolo 54, comma 4 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del 
Consiglio Comunale; 
  
 

PREMESSO CHE  con comunicazione n. 0239619 protocollo del 05.11.2009,
pervenuta in data 12.11.2009 protocollo comunale n 14345,
il Presidente dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Milano, On. Guido Podestà, trasmetteva
copia del decreto n. 5/2009, di formalizzazione e di
adozione degli atti e dei provvedimenti assunti dalla
conferenza e copia della deliberazione del 28/05/2009 n.
01, della Conferenza dell’Autorità dell’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Milano , con la quale la forma di
cooperazione dell’ Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Milano veniva trasformata da
Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/00 a
Consorzio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 267/00 e
contestualmente venivano approvati la Convenzione per la
costituzione del consorzio ed il relativo Statuto Consortile; 
 l’art. 148, comma 1, del D.Lgs 152/2006 individua l’Autorità

d’Ambito quale struttura dotata di personalità giuridica
costituita in ciascun ambito territoriale ottimale, delimitato
dalla competente Regione, alla quale gli enti locali
partecipano obbligatoriamente; 
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 l’art. 148, comma 2, del D.lgs n. 152/2006 prevede che le 
regioni disciplinino le forme ed i modi della cooperazione tra 
gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale 
ottimale; 
 con legge regionale 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) così come modificata dalla 
L.R. n. 01/2009, la Regione Lombardia ha stabilito che gli 
enti locali interessati debbano costituire un Consorzio per 
l’esercizio associato delle funzioni attinenti il servizio idrico 
integrato, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 l’Autorità d’Ambito dell’ATO Provincia di Milano deve 

pertanto modificare l’attuale forma di cooperazione tra gli 
enti locali ricadenti nell’ATO strutturandosi in Consorzio, 
poiché attraverso tale vincolo collaborativi, dotato di 
personalità giuridica, è possibile adeguare le regole di 
funzionamento e di governarce dell’Autorità d’Ambito. Al 
fine di renderla idonea a quelli che diverranno i compiti 
principali nei prossimi anni: ossia la vigilanza e in controllo 
sull’operato delle società di erogazione e di gestione, sullo 
stato dia attuazione del piano d’Ambito e sulla qualità e 
sicurezza del servizio erogato; 
 il costituendo Consorzio “Autorità d’Ambito della Provincia 

di Milano”, conserva tutti i diritti e gli obblighi precedenti la 
trasformazione e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi 
riferibili alla Convenzione vigente; 

 
Tutto ciò premesso 
 
VISTI la Convenzione per la costituzione del Consorzio, composto di 

n. 10 articoli (All. A) e lo Statuto consortile, composto di n. 22 
articoli (All. B), approvati dalla Conferenza dell’Autorità 
dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Milano, con 
propria deliberazione del 28/05/2009, n. 01, formalizzata ed 
adottata con decreto n. 05/2009;  

 
RITENUTI  gli stessi meritevoli di approvazione;  

 
CONSIDERATO che la Convenzione per la costituzione del Consorzio ed il 

relativo Statuto consortile, così come previsto dalla 
deliberazione della Conferenza dell’Autorità dell’Ambito 
Territoriale della Provincia di Milano del 28/05/2009, n.01, 
debbono essere approvati dai singoli Consigli Comunali delle 
Amministrazione ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Milano; 

 
RILEVATO  che  in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale è necessario 

indicare anche il nominativo del soggetto autorizzato alla stipula  della 
Convenzione e dello Statuto Consortile; 

 
RITENUTO di indicare, quale soggetto autorizzato alla stipula della 

Convenzione e della statuto consortile la sig.ra Laura Cazzola, 
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nata a Milano il 13.11.1954 , nella veste di sindaco pro tempore;

 
VISTA  la  legge 5 gennaio 1994, n. 36; 

 
VISTA  la  legge regionale 12 dicembre 2003,n. 26; 

 
VISTO  Il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267; 

 
 

 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON  n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 15 presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
Per  le motivazione di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 

1. DI PRENDERE ATTO dell’approvazione della trasformazione della forma di 
cooperazione, avvenuta con deliberazione del 28/05/2009, n. 01, dell’Autorità 
dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano, formalizzata e adottata 
con decreto n. 05/2009, da Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267/00 a 
Consorzio ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 267/00, precisando che il Consorzio 
conserva tutti i diritti e gli obblighi precedenti la trasformazione, subentrando in 
tutti i rapporti riferibili alla precedente Convenzione. 

 
2. DI APPROVARE la Convenzione formata da n 10 articoli per la costituzione del 

Consorzio, allegato alla presente deliberazione (All. A) e facente parte integrante 
formale e sostanziale del presente atto. 

 
3. DI APPROVARE lo Statuto consortile formato da 22 articoli allegato alla 

presente deliberazione (All. B) e facente parte integrante formale e sostanziale 
del presente atto. 

 
4. DI INDICARE, quale soggetto autorizzato alla stipula della Convenzione e dello 

Statuto la sig.ra Laura Cazzola, nata a Milano il 13.11.1954 , nella veste di 
Sindaco pro tempore. 
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