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PREMESSO che
a) con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21 le funzioni in materia di servizio idrico integrato
già esercitate dalle autorità d’ambito di cui all’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 sono state attribuite
alle province lombarde a far data dal 1 gennaio 2011;
b) le province - enti responsabili dell’ATO - esercitano le funzioni loro attribuite mediante un
“ufficio d’ambito”, da costituirsi nella forma dell’azienda speciale di cui all’art. 114 del D.Lgs.
267/2000 entro il 1 luglio 2011;
c) nelle more della costituzione dell’azienda speciale le provincie si avvalgono delle autorità
d’ambito tramite apposita convenzione;
d) tra la Provincia di Lodi e l’Autorità d’Ambito di Lodi in data 2 febbraio 2011 è stata
sottoscritta una convenzione per disciplinare l’esercizio delle funzioni di governo e
organizzazione del servizio idrico integrato nella fase di transizione verso l’azienda speciale;
e) la L.R. 21/2010 prevede l’istituzione di una conferenza dei comuni dell’ambito territoriale
ottimale, il cui funzionamento è definito da un regolamento;
CONSIDERATO che
1. ai sensi del comma 3 dell’art. 48 della L.R. 26/2003, come modificata dalla L.R. 21/2010:
 per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2 dell’art. 48 della L.R.
26/2003 “l’ente responsabile dell’ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della
Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell’ATO”;
 il parere della conferenza dei comuni “è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della
proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che
rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell’ambito”;
 “ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione
residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel
regolamento della Conferenza”;
 “le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno
degli aventi diritto al voto”;
 “decorso il termine per l’espressione del parere, l’ente responsabile dell’ATO procede
comunque ai sensi dei commi 4 e 4 bis”;
2. ai sensi del comma 1 bis dell’art. 48 della L.R. 26/2003, come modificata dalla L.R. 21/2010:
 “l’ente responsabile dell’ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell’ufficio
d’ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro
delegati eletti nei comuni appartenenti all’ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque
complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti
inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i
comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. I componenti del consiglio di
amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall’ente responsabile
dell’ATO su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente, i consiglieri di
amministrazione e i revisori dei conti dell’Ufficio d’ambito svolgono la loro attività a titolo
onorifico e gratuito”;
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
nell’anno 2011, il giorno quindici del mese di marzo, i rappresentanti dei Comuni dell’ATO di
Lodi, convocati con lettera dell’Autorità d’Ambito di Lodi prot. n. 252 del 7 marzo 2011 e di
seguito identificati, si costituiscono nella Conferenza dei Comuni dell’ATO di Lodi ai sensi della
L.R. 21/2010:
COMUNE

RAPPRESENTANTE

QUALIFICA

POPOLAZIONE

Abbadia Cerreto
Bertonico

Andrea Mirani

Consigliere

1190

Boffalora d’Adda

Livio Bossi

Sindaco

1694

Borghetto Lodigiano

Giuseppe Zanchi

Consigliere

4417

Borgo San Giovanni

Nicola Buonsante

Sindaco

2180

Brembio

Giuseppe Sozzi

Sindaco

2707

Camairago

Renzo Clerici

Sindaco

686

Casalmaiocco

Basilio Bianchi

Assessore

Casalpusterlengo

Flavio Parmesani

Sindaco

15302

Caselle Lurani

Sergio Rancati

Sindaco

3155

Castelnuovo Bocca d’Adda

Fabrizio Lucchini

Sindaco

1698

Castiglione d’Adda

Umberto Daccò

Sindaco

4937

Castiraga Vidardo

Oscar Fondi

Sindaco

2623

Cavacurta

Daniele Saltarelli

Sindaco

876

Cervignano d’Adda

Pietro Bodini Inicco

Sindaco

2084

Codogno

Enrico Sansotera

Assessore

Matteo Lacchini

Sindaco

2881

Crespiatica

Anna Maria Ogliari

Sindaco

2186

Fombio

Giorgio Bassi

Assessore

2278

Galgagnano

Pietro Grisi

Vicesindaco

1214

Graffignana

Marco Ravera

Sindaco

2680

Casaletto Lodigiano
3108

Cavenago d’Adda
15765

Comazzo
Cornegliano Laudense
Corno Giovine
Corno Vecchio
Corte Palasio
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Guardamiglio

Maria Grazia Tondini Rossi

Sindaco

2722

Livraga

Ettore Serafino Grecchi

Sindaco

2611

Lodi

Simone Uggetti

Assessore

Lodi Vecchio

Giovanni Carlo Cordoni

Sindaco

7401

Mairago

Maria Cristina Ragazzi

Assessore

1429

Maleo

Francesco Bergamaschi

Assessore

3280

Marudo

Claudio Bariselli

Sindaco

1555

Montanaso Lombardo

Luca Ferrari

Sindaco

2203

Mulazzano

Ferruccio Maria Stroppa

Vicesindaco

5768

Orio Litta

Orlandi Domenico

Assessore

2039

Ospedaletto Lodigiano

Giovanni De Carli

Assessore

1947

Ossago Lodigiano

Angelo Taravella

Sindaco

1442

Salerano sul Lambro

Stefania Marcolin

Sindaco

2683

San Fiorano

Antonio Mariani

Sindaco

1811

San Martino in Strada

Luca Marini

Sindaco

3624

Santo Stefano Lodigiano

Massimiliano Lodigiani

Sindaco

1929

Secugnago

Mauro Salvalaglio

Sindaco

2023

Pier Giuseppe Medaglia

Sindaco

3708

Baldovino Fasano

Assessore

6125

44401

Maccastorna

Massalengo
Meleti
Merlino

Pieve Fissiraga

San Rocco al Porto
Sant’Angelo Lodigiano

Senna Lodigiana
Somaglia
Sordio
Tavazzano con Villavesco
Terranova dei Passerini
Turano Lodigiano
Valera Fratta
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Villanova sul Sillaro
Zelo Buon Persico
TOTALE COMUNI
PRESENTI

n. 39

TOTALE COMUNI
ASSENTI

n. 22

TOTALE
POPOLAZIONE
PRESENTE
TOTALE
POPOLAZIONE
ASSENTE

172.362

55.287

Al fine di disciplinare il funzionamento della Conferenza, i 39 rappresentanti dei Comuni dell’ATO
approvano con voti 172.362 favorevoli, espressi con le modalità previste dall’art. 48, comma 3,
della L.R. 26/2003, il “Regolamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale
Ottimale di Lodi” allegato al presente atto sotto la lettera A).
Di seguito il verbale della seduta.

CONFERENZA DEI COMUNI DEL 15 MARZO 2011
VERBALE DI SEDUTA
L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno QUINDICI del mese di MARZO, nella Sala dei Comuni
della Provincia di Lodi in via Fanfulla 14 a Lodi si è riunita in seduta pubblica la prima Conferenza
dei Comuni prevista dalla L.R. 27 dicembre 2010 n. 21, convocata dal Presidente della Provincia di
Lodi in qualità di Presidente dell’Autorità d’Ambito di Lodi per la trattazione del seguente ordine
del giorno:
1) Approvazione del “Regolamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale
Ottimale di Lodi”.
2) Nomina del Presidente e del Vicepresidente.
3) Articolazione della tariffa del S.I.I. per l’anno 2011. Parere.
La Conferenza prende inizio alle ore 18.00 presieduta dall’arch. Nicola Buonsante, Vicepresidente
dell’Autorità d’Ambito di Lodi. Assiste, in qualità di verbalizzante, il Direttore dell’Autorità
d’Ambito dott. Diomira Cretti, coadiuvato dai collaboratori dott. Anna Maria Montini e ing. Laura
Pedon.
All’appello risultano presenti i rappresentanti legali di n. 39 comuni, in proprio o per delega agli
atti, rappresentanti 172.362 voti su 227.649 (pari al 76%). Il Presidente, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
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La seduta viene registrata su supporto audio, conservato agli atti, al quale si rinvia per il dibattito
intercorso. L’elenco dei rappresentanti dei comuni che hanno preso parte alle singole votazioni è
riportato nell’elenco allegato al presente verbale sotto la lettera B).
________________________________________________________________________________
Argomento n. 1
“Approvazione del “Regolamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale
Ottimale di Lodi”.”
Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola alla dott. Cretti, che provvede ad illustrarlo.
Aperto il dibattito e constatato che non vi sono richieste di intervento, il Presidente propone di
procedere alla votazione della proposta in oggetto che, alla presenza di 39 comuni rappresentanti
172.362 voti, viene approvata all’unanimità nel testo che segue:
PREMESSO che:
a) con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21 le funzioni in materia di servizio idrico integrato
già esercitate dalle autorità d’ambito di cui all’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 sono state attribuite
alle province lombarde a far data dal 1 gennaio 2011;
b) le province - enti responsabili dell’ATO - esercitano le funzioni loro attribuite mediante un
“ufficio d’ambito”, da costituirsi nella forma dell’azienda speciale di cui all’art. 114 del D.Lgs.
267/2000 entro il 1 luglio 2011;
c) nelle more della costituzione dell’azienda speciale le provincie si avvalgono delle autorità
d’ambito tramite apposita convenzione;
d) tra la Provincia di Lodi e l’Autorità d’Ambito di Lodi è stata sottoscritta una convenzione per
disciplinare l’esercizio delle funzioni di governo e organizzazione del servizio idrico integrato
nella fase di transizione verso l’azienda speciale;
e) la L.R. 21/2010 prevede l’istituzione di una conferenza dei comuni dell’ambito territoriale
ottimale, che rende pareri obbligatori e vincolanti all'ente responsabile dell'ATO;
ATTESO che i rappresentanti dei Comuni dell’ATO di Lodi, convocati con lettera prot. AATO n.
252 del 7 marzo 2011, sono chiamati a costituire la Conferenza dei Comuni e ad approvarne il
Regolamento di funzionamento;
CONSIDERATO che:
a) ai sensi del comma 3 dell’art. 48 della L.R. 26/2003, come modificata dalla L.R. 21/2010:
 per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2 dell’art. 48 della L.R.
26/2003 “l’ente responsabile dell’ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della
Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell’ATO”;
 il parere della conferenza dei comuni “è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della
proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che
rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell’ambito”;
 “ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione
residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel
regolamento della Conferenza”;
 “le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno
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degli aventi diritto al voto”;
 “decorso il termine per l’espressione del parere, l’ente responsabile dell’ATO procede
comunque ai sensi dei commi 4 e 4 bis”;
b) ai sensi del comma 1 bis dell’art. 48 della L.R. 26/2003, come modificata dalla L.R.
21/2010:
 “l’ente responsabile dell’ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell’ufficio
d’ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro
delegati eletti nei comuni appartenenti all’ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque
complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti
inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i
comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. I componenti del consiglio di
amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall’ente responsabile
dell’ATO su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente, i consiglieri di
amministrazione e i revisori dei conti dell’Ufficio d’ambito svolgono la loro attività a titolo
onorifico e gratuito”;
VISTA la proposta di Regolamento elaborata dai rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio di
Amministrazione dell'Autorità d'Ambito di Lodi, allegata al presente verbale sotto la lettera A);
VISTA la L.R. 26/2003 come modificata dalla L.R. 21/2010;
ATTESO che, ai sensi dall’art. 48, comma 3, della L.R. 26/2003, per l’assunzione della presente
decisione sono richiesti la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e il voto
favorevole di almeno la metà più uno delle quote presenti;

LA CONFERENZA
1. approva il “Regolamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale di
Lodi”, allegato al presente verbale sotto la lettera A);
2. demanda al Direttore dell’Autorità d'Ambito la trasmissione del presente atto alla Provincia di
Lodi quale Ente responsabile dell'ATO.
________________________________________________________________________________
Argomento n. 2
“Nomina del Presidente e del Vicepresidente.”
Il Presidente introduce l’argomento e propone di candidare al ruolo di Presidente Luca Marini,
Sindaco di San Martino in Strada, e al ruolo di Vicepresidente Mauro Salvalaglio, Sindaco di
Secugnago. Aperto il dibattito e constatato che non vi sono richieste di intervento, il Presidente
propone di procedere alla votazione della proposta in oggetto che, alla presenza di 39 comuni
rappresentanti 172.362 voti, viene approvata con il voto favorevole di n. 37 comuni, rappresentanti
166.715 voti, e n. 2 comuni astenuti (San Martino in Strada e Secugnago), rappresentanti 5.647 voti,
nel testo che segue:
PREMESSO che:
a) con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21 le funzioni in materia di servizio idrico integrato
già esercitate dalle autorità d’ambito di cui all’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 sono state attribuite
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alle province lombarde a far data dal 1 gennaio 2011;
b) le province - enti responsabili dell’ATO - esercitano le funzioni loro attribuite mediante un
“ufficio d’ambito”, da costituirsi nella forma dell’azienda speciale di cui all’art. 114 del D.Lgs.
267/2000 entro il 1 luglio 2011, e nelle more si avvalgono delle autorità d’ambito tramite
apposita convenzione;
c) in data odierna i rappresentanti dei Comuni dell'ATO di Lodi si sono costituiti nella Conferenza
prevista dalla L.R. 21/2010 e ne hanno approvato il Regolamento di funzionamento;
CONSIDERATO che l’art. 5 del Regolamento della Conferenza prevede che nella prima seduta,
convocata dal Presidente della Provincia di Lodi quale Presidente dell’Autorità d’Ambito di Lodi,
vengono eletti, tra i sindaci dei comuni dell’ATO, il presidente della Conferenza e il vicepresidente;
RICORDATO che il presidente e il vicepresidente svolgono le funzioni fino alla scadenza del
mandato amministrativo in corso al momento della loro elezione;
UDITA la proposta del Presidente di candidare alla presidenza Luca Marini, Sindaco di San
Martino in Strada, e alla vicepresidenza Mauro Salvalaglio, Sindaco di Secugnago;
VISTO il Regolamento della Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lodi;
VISTA la L.R. 26/2003 come modificata dalla L.R. 21/2010;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza, il presidente e il vicepresidente
vengono eletti, alla presenza di almeno la metà più uno dei comuni dell’ATO, con il voto
favorevole di almeno la metà più uno delle quote presenti;

LA CONFERENZA
1. elegge Presidente Luca Marini, Sindaco di San Martino in Strada;
2. elegge Vicepresidente Mauro Salvalaglio, Sindaco di Secugnago;
3. demanda al Direttore dell’Autorità d’Ambito la trasmissione del presente atto alla Provincia di
Lodi quale Ente responsabile dell'ATO.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
DELLA CONFERENZA
Diomira Cretti

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA
Nicola Buonsante
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Escono i rappresentanti di Crespiatica e Casalmaiocco. Enti presenti n. 37, rappresentanti n.
167.068 quote su 227.649 (pari al 73%).
Argomento n. 3
“Articolazione della tariffa del S.I.I. per l’anno 2011. Parere.”
Presiede la seduta il neo eletto Presidente Luca Marini, il quale introduce l’argomento e passa la
parola alla dott. Cretti che provvede ad illustrarlo. Aperto il dibattito e uditi gli interventi dei
rappresentanti di Casalpusterlengo, Livraga, Borgo San Giovanni, Cervignano d’Adda, Graffignana,
Santo Stefano Lodigiano, Lodi, Ospedaletto Lodigiano, Boffalora d’Adda, Secugnago e Lodi
Vecchio così come risultanti da audio registrazione agli atti, il Presidente, accolto l’invito ad
impegnare l’Autorità/Ufficio d’Ambito ad effettuare una ricognizione degli investimenti realizzati
nei singoli comuni ai fini delle successive determinazioni in merito alla modulazione della tariffa,
propone di procedere alla votazione della proposta in oggetto che, alla presenza di 37 comuni
rappresentanti 167.068 voti, viene approvata con il voto favorevole di n. 36 comuni, rappresentanti
151.766 voti, e n. 1 comune astenuto (Casalpusterlengo), rappresentante 15.302 voti, nel testo che
segue:
PREMESSO che:
a) con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21 le funzioni in materia di servizio idrico integrato
già esercitate dalle autorità d’ambito di cui all’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 sono state attribuite
alle province lombarde a far data dal 1 gennaio 2011;
b) le province - enti responsabili dell’ATO - esercitano le funzioni loro attribuite mediante un
“ufficio d’ambito”, da costituirsi nella forma dell’azienda speciale di cui all’art. 114 del D.Lgs.
267/2000 entro il 1 luglio 2011;
c) nelle more della costituzione dell’azienda speciale le provincie si avvalgono delle autorità
d’ambito tramite apposita convenzione;
d) in data odierna i rappresentanti dei Comuni dell'ATO di Lodi si sono costituiti nella Conferenza
prevista dalla L.R. 21/2010 ed ne hanno approvato il Regolamento di funzionamento;
CONSIDERATO che la Conferenza esprime pareri, obbligatori e vincolanti, sulle decisioni che
l’Ente responsabile dell’ATO deve assumere nelle materie di cui al comma 2 dell’art. 48 della L.R.
26/2003;
ATTESO che tra le materie oggetto di parere della Conferenza vi è la determinazione della tariffa di
base del sistema idrico integrato;
ESAMINATA la proposta di articolazione tariffaria approvata, sulla base della convenzione
sottoscritta con la Provincia di Lodi, dal Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito di
Lodi con deliberazione n. 6 del 2 marzo 2011, allegata al presente verbale sotto la lettera C);
RITENUTO di condividerne i presupposti, le motivazioni e i contenuti;
VISTO il Regolamento della Conferenza approvato in data odierna;
CONSIDERATO che la Conferenza deve rendere i pareri di competenza entro trenta giorni dalla
trasmissione della proposta da parte del presidente dell'ufficio d'ambito;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, i pareri resi dalla Conferenza sono validamente
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assunti alla presenza di almeno la metà più uno dei comuni dell’ATO e con il voto favorevole dei
sindaci, o loro delegati, di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione
residente nell’ambito;

LA CONFERENZA
1. esprime parere favorevole alla proposta di articolazione tariffaria approvata dal Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità d’Ambito di Lodi con deliberazione n. 6 del 2 marzo 2011,
allegata al presente verbale sotto la lettera C);
2. demanda al Direttore dell’Autorità d’Ambito la trasmissione del presente atto alla Provincia di
Lodi per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
________________________________________________________________________________
Considerato che non vengono posti in discussione altri argomenti, il Presidente dichiara sciolta la
seduta alle ore 19,55.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
DELLA CONFERENZA
Diomira Cretti

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA
Luca Marini

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del _____________________



senza formulare rilievi
con i rilievi riportati nell’atto medesimo cui si fa rinvio

Lodi, ________________________

IL SEGRETARIO
DELLA CONFERENZA
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