
Il Presidente
 
Decreto n°   REGDP / 114 / 2022
 
Lodi    13-12-2022     

 
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE 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:

-        con proprio Decreto n. 102/2022 si è proceduto alla nomina del componente del
Consiglio di Amministrazione designato dalla Conferenza dei Comuni;
-        con proprio Decreto n. 104/2022 si è proceduto alla nomina del componente del
Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente della Provincia;

 
Dato atto che l’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Lodi è
la seguente:
- sig. Filippo CROPO, Consigliere del Comune di Cornegliano Laudense (designato dalla
Conferenza dei Comuni dell’ATO)
- sig. Andrea TORZA, Sindaco del Comune di San Martino in Strada (designato dalla Conferenza
dei Comuni dell’ATO)
- sig.ra Barbara Onofri, Consigliere del Comune di Lodi (designato dalla Conferenza dei Comuni
dell’ATO)
- sig Severino Serafini, Sindaco del Comune di Massalengo (per quanto di competenza provinciale)
- sig. Matteo Delfini, Sindaco del Comune di San Rocco al Porto (per quanto di competenza
provinciale)
 
Visto l'art. 1, comma 1 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito che recita: “Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione è nominato, contestualmente agli altri membri, dal Presidente della Provincia e ha
la rappresentanza legale dell’Ufficio”;
 
Ritenuto di nominare il sig Severino Serafini, Sindaco del Comune di Massalengo, quale Presidente
dell’Ufficio d’Ambito;
 

DECRETA
 

di nominare il sig Severino Serafini, Sindaco del Comune di Massalengo, quale Presidente1.
dell’Ufficio d’Ambito;

 
di dare atto che il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al 12 maggio 2024;2.

 
di dare atto che i Consiglieri di amministrazione svolgono la loro attività a titolo onorifico e3.
gratuito, salva diversa disposizione di legge,

 
di disporre che, ai sensi dell’Art.11, comma 3 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito “In caso di4.
assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, che
viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri”;



 
di trasmettere il presente Decreto all’Ufficio d’Ambito per gli adempimenti di competenza5.

 

 Il Presidente 
Dott. Fabrizio Santantonio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)
 
 
 
 


