Il Presidente
Decreto n° REGDP / 47 / 2018
Lodi

10-05-2018

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO
D'AMBITO DI LODI.
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 7 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Lodi, azienda speciale provinciale per la
regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 51 del 28.12.2011, ove si prevede che l’Azienda è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri fissato a 5, nominati dal
Presidente della Provincia nella seguente composizione:
- n. 3 membri indicati dalla Conferenza dei Comuni dell’ATO;
- n. 2 membri scelti dal Presidente della Provincia tra i sindaci del territorio;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito nominato con Decreto del
Presidente della Provincia di Lodi n. 34 in data 30.03.2015 è scaduto il 29 marzo 2018;
Vista la nota, acquisita al prot. n. 13544 del 26.04.2018, con la quale l’Ufficio d’Ambito informa che
la Conferenza dei Comuni dell’ATO ha designato i sig.ri Fabrizio Gazzonis – Sindaco di Valera
Fratta -, Angelo Rossi – Consigliere del Comune di Sant’Angelo Lodigiano -, Angelo Sichel –
Assessore del Comune di Lodi - quali propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’Ufficio d’Ambito;
Visto l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali", che demanda al Presidente della Provincia la nomina dei rappresentanti della
Provincia presso enti, aziende e istituzioni;
Atteso che, ai sensi del citato art. 7 dello Statuto aziendale:
- non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che
sono il lite con l’Azienda o che si trovino in situazioni che possano determinare un conflitto di
interessi nell’assolvimento delle proprie funzioni, nonché i legali rappresentanti, gli amministratori
e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di società affidatarie della
gestione del servizio idrico integrato nell’ATO. Tale incompatibilità si estende alle società
controllate da tali società o ad esse collegate, alle loro controllanti, nonché alle società
controllate o collegate con queste ultime;
- il divieto di cui al punto precedente opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli
affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso punto, nonché nei confronti di coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o
collaborazione in favore delle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato
nell'ATO;
Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso
pubbliche amministrazioni ed enti in controllo pubblico;
Richiamato l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, che impone agli enti locali di garantire la
presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;
Effettuata la ricognizione agli atti che ha confermato l’indisponibilità dei Sindaci di sesso femminile a
ricoprire l’incarico;

Ritenuto pertanto opportuno rinviare alla prossima scadenza elettorale amministrativa del 2019 una
eventuale concertazione con la Conferenza dei Comuni dell’ATO la verifica delle condizioni volte ad
assicurare il rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre anni, decorrenti dal
provvedimento di nomina;
Considerato altresì che, ai sensi dello statuto aziendale, il Presidente dell’Ufficio d’Ambito è
nominato, contestualmente agli altri membri, dal Presidente della Provincia;
DECRETA
1. di nominare alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di
Lodi i sig.ri:
- Fabrizio Gazzonis – Sindaco di Valera Fratta (designato dalla Conferenza dei Comuni
dell’ATO)
- Angelo Pozzi – Consigliere del Comune di Sant’Angelo Lodigiano (designato dalla
Conferenza dei Comuni dell’ATO)
- Angelo Sichel – Assessore del Comune di Lodi (designato dalla Conferenza dei Comuni
dell’ATO)
Nicola Buonsante – Sindaco di Borgo San Giovanni (per quanto di competenza
provinciale)
- Italo Vicardi – Sindaco di Comazzo (per quanto di competenza provinciale);
2. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Lodi il sig. Nicola
Buonsante;
3. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni, decorrenti dalla data
del provvedimento di nomina, e pertanto sino al 09 maggio 2021;
4. di dare atto che i Consiglieri di amministrazione svolgono la loro attività a titolo onorifico e
gratuito, salva diversa disposizione di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LODI
Francesco Passerini
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

