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REGOLAMENTO
DELLA CONFERENZA DEI COMUNI

DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI LODI

Articolo 1
Durata, funzioni e sede

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Comuni
dell'ATO di Lodi, istituita ai sensi dell'art. 48, comma 3, della L.R.2612003.

2. Alla ConfeÍenza, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO di Lodi, compete I'espressione di
pareri in materia di organizzazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico
integrato, da rendere all'Ente responsabile dell'ATO.

3. La Conferenza si riunisce in idonea sala messa a disposizione gratuitamente
dall'amministrazione provinciale, dai comuni dell'ATO o dal gestore del servizio idrico
integrato.

Articolo 2
Anribuzioni

1. 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. 2612003 e di
seguito riportate:
"a) l'indívíduazione e I'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare
il servizio idrico íntegrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e
dalle normative europee e statali inclusí la scelta del modello gestíonale e l'ffidamento della
gestione del servizio ídrico íntegrato;
b) l'approvazione e I'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs.
152/2006 e dei relativi onerífinanziari";
"d) la definizíone dei contenuti deí contratti dí servizío che regolano i rapporti tra I'ente
responsabile dell'ATO e í soggetti cui compete la gestione del servizío idrico integrato;
e) la determinazione della tarffi di base del sistema idríco integrato ai sensi dell'artícolo 154,
comma 4, del d.lgs.l52/2006 e la definizíone delle modalità dí riparto tra gli eventuali soggetti
interessati;"
"h) l'individuazione degli agglomerati dí cui all'articolo 74, comma I, lettera n), del d.lgs.
I 52/2006".

2. La Conferenza indica all'Ente responsabile dell'ATO, che prowede a nominarli, i componenti
del consiglio di amministrazione dell'ufficio d'ambito in rappresentanza dei comuni.

Articolo 3
C onv o cazione de I I a C onfer enz a

1. Ai fini dell'espressione dei pareri di competenza, la Conferetua è convocata dal presidente
entro 10 giomi dalla richiesta del presidente dell'ufficio d'ambito. Per le altre decisioni la
Conferenza è convocata su iniziativa del presidente, owero entro 10 giorni dalla richiesta di
almeno un quinto dei comuni. In caso di assenza o impedimento del presidente della
Conferenza, la convocazione viene disposta e/o presieduta dal vicepresidente.

2. La convocazione è disposta mediante awiso contenente I'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora della convocazione dell'adunanza e dell'ordine del giorno contenente gli argomenti da
trattare.
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L'awiso deve pervenire agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per
I'adunanza mediante mezzo idoneo ad accertarne I'awenuta ricezione, privilegiando, in ordine:
la posta elettronica, il telefax, il servizio postale e il telegramma.
Nei casi d?'urgenza la Conferenza può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima
dell'adunanza mediante i mezzi di cui al precedente comma 3, recanti in sintesi gli argomenti
da trattare.
Almeno 2 (due) giorni lavorativi prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti
all'ordine del giomi sono depositati presso I'ufficio d'ambito a disposizione dei comuni.

Articolo 4
Funzi o namento de I I a C o nfer enz a

La Conferenza è composta dai rappresentanti dei comuni dell'ATO nella persona del sindaco
pro-tempore o suo delegato (amministratore o consigliere del suo comune).
La rappresentanza in Conferenza non è incompatibile con la carica di componente del consiglio
di amministrazione dell'uffi cio d'ambito.
I comuni che abbiano formalmente trasferito la funzione relativa al servizio idrico integrato ad
unioni di comuni possono essere rappresentati in Conferenza, con voto pari alla somma delle
quote di rappresentanza dei comuni uniti, dal presidente dell'unione o suo delegato.
Alle sedute della Conferenza sono invitati a partecipare, al fine di illustrare le proposte
all'ordine del giomo, il consiglio di amministrazione e il direttore dell'ufficio d'ambito.
Le decisioni e i pareri della Conferenza hanno validità se il numero dei comuni presenti è
almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Ogni sindaco o delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente
nel territorio del comune che rappresenta rilevata al 31 dicembre dell'anno precedento, come
individuato nell'allegato 1), da aggiornarsi, a cura dell'ufficio d'ambito e con presa d'atto della
Conferenza, alf inizio di ogni anno.
I pareri di competenza della Conferenza, da rendere entro trenta giomi dalla trasmissione della
proposta da parte del presidente dell'ufficio d'ambito, sono validamente assunti con il voto
favorevole dei sindaci, o loro delegati, di comuni che rappresentano almeno la magg1orar:ra
della popolazione residente nell'ambito. Le altre decisioni sono validamente assunte con il voto
favorevole di almeno la metà più uno delle quote presenti.
Il direttore dell'ufficio d'ambito svolge le funzioni di segretario della Conferenza e ne cura la
verbalizzazione.
Il verbale contenente i pareri e le decisioni della Conferenza, sottoscritto dal direttore
dell'ufficio d'ambito e dal presidente della Conferenza, viene depositato e conservato agli atti
dell'ufficio d'ambito e contestualmente trasmesso in copia, per posta elettronica, ai comuni.
Qualora la riunione convocata non sia valida per mancutza del quorum di cui al comma 5, il
presidente prowede a riconvocare la Conferenza in tempo utile all'espressione del parere entro
30 giorni dalla richiesta del presidente dell'ufficio d'ambito di cui al comma I dell'art. 3. Ai
sensi del coÍlma 3 dell'art. 48 della L.R.2612003, decorso tale termine l'ente responsabile
dell'ATO procede comunque all'assunzione delle deliberazioni di compeienza.

Articolo 5
Presidente

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.
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Alla presenza di almeno la metà più uno dei comuni dell'ATO, il presidente viene eletto con il
voto favorevole di almeno la metà più uno delle quote presenti. Con le stesse modalità viene
eletto il vicepresidente.
11 presidente (e il vicepresidente) svolge le funzioni fino alla scadenza del mandato
amministrativo in corso al momento della sua elezione ed è rieleggibile se riconfermato
nell'incarico di sindaco. Può essere revocato su richiesta di n. 20 rappresentanti dei comuni
dell'ATO e secondo le modalità di cui al comma 2.
In caso di decadenza conssguente la scadenza del mandato amministrativo o per dimissioni,
alla convocazione della Conferenza per I'elezione del presidente prowede il presidente del
consiglio di amminishazione dell'ufficio d'ambito entro 30 giorni dalla decadenza o dalle
dimissioni.
Per I'esercizio di tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento il Presidente si awale
dell'ufficio d'ambito.

Articolo 6
Rappres entantí nel Consiglio di Amministrazione dell' Uffi cío d' Ambito

1. La Conferenza provvede alla designazione dei rappresentanti dei comuni nel consiglio di
amministrazione dell'uffrcio d'ambito ai fini della successiva nomina da parte dell'ente

l .

responsabile dell'ATO.
I componenti del consiglio di amministrazione indicati dalla Conferenza, scelti tra i sindaci o
gli amministratori locali eletti nei comuni appartenenti all'ATO, sono pari a tre in
rappresentanza, rispettivamente, dei comuni con meno di 3.000 abitanti, dei comuni tra 3.000 e

15.000 abitanti e dei comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.
I candidati sono votati, a scrutinio segfeto, con la presenza del quorum previsto aJl'art. 4
comma 5 per la validità della seduta ed eletti con il sistema del voto limitato (ciascun votante
può votare un numero di candidati pari a due sui tre da eleggere). Sono eletti i candidati che

hanno riportato il maggior numero di voti, espressi con le modalità di cui al comma 6 dell'art.
4, nell'ambito delle tre fasce di cui al comma 2.
Il presidente e i consiglieri di amministrazione svolgono la loro attività a titolo onorifico e
gratuito.

Articolo 7
Spese difunzíonamento

Le eventuali spese di funzionamento della Conferenza sono a carico dell'ufficio d'ambito.
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Allegato 1 al Regolamento della Conferenza dei Gomuni dell'ATO di Lodi

QUOTE DI RAPPRESENTANZA - POPOLAZIONE RILEVATA AL 3111212010

COMUNI
VOTO PALESE VOTO SEGRETO

résidenti/voti Yo voti
l.:.

%
vdlore schede

totalf schede

2.000 1.000 500 100 20

Abbadia Cerreto 293 0,'13o/r 300 0,13% J 3
Bertonico l : î  90 0;52% L180 0,52% I À 6
Boffalora d'Adda l:694 0,74% 1.680 a,:t4% I I A 7

3orghetto Lodigiano 4.417 1,94% '4:420 1.94% î ^ I 7
3oroo S. Giovanni 2.180 0,9670 2!180 0,96% A 6
Brembio 2.707 1,190/o 2.720 1,tr90/o l 2 I 5
Samairago 686 0,3001 680 0,30% I 4 6
3asaletto Lodigiano 2.71'9 1, '19% 2::120 1,19% I z I J

3asalmaiocco 3.108 1,37Vo 3.120 1,370/o I 4
3asalpusterlengo 15:302 6',72% 15,320 6,72% 7 J I t2
3aselle Landi 1':,687 o,74% î.680 o,74% l 4 7

3aselle Lurani 3i155 1.39.e/o 3160 1.,39% J 6
Sastelnuovo Bocca d'Adda 1.;698 0,750i 1.700 0,,7SVo z 4

Sastiqlione d'Adda 4.937, .2,17o/( 4'940 2,17% q z 9
Sastiraqa Vidardo 2,623 1,1,5o1o ,2i620 1 ,15Yo I 4

3avacurta 876 0,387t , 8 6 0 0,38% 3 7

3avenaqo d'Adda 2.294 1,01% i30Ù I , A 1 % 4
lerviqnano d'Adda 2.084 4,92% 2.100 ,0,92% 2
3odogno ,15:265 6,9370 15,800 6,937a 7 I I J 12
Somazzo 2.i55 0;e5% '2,160 0'95o/o J 5
lornegliano Laudense 288i1 1.27% 2.900 1,270/o I 4 6
3orno Giovine 1,1,96 0,530/o 1.20:0 0,53% I 2 3
lorno Vecchio 239 0,10% 22C 0,100/o 2 I 3
3orte Palasio 1i597 0,70% 1,60( 0,70% I I 3
lresoiatica 2.186 0'96q/o 2.181 0,96% A 6
:ombio 2.278 1,00% 2.28C 1,00Yo 2 A

3algagnano 1:274 0,5370 i.zna 0,53% I 2 3
3raffignana 2.680 1,18% :?iVAC 1',,1;8o/o I 2 4

3uardamiglio 2iV22 1,20% 2.74C 1;20o/o I 2 L 6
Livraga 2i61;,, 1,,159/0 2.szc 1,15Yo 1 4
Lodi 44.A0ii1 19;5070 4.44C 19,50% 22 A z 28
LodiVecchio 7.401 t'25%o 7.,49r 3,25% 3 I À I
Maccastorna 68 0;0370 6C 0,03% J 3
Mairaoo 11429 0,63% llt,$,4-r 0,63% I 1 z

Maleo 3,280 1,440/o 3,28[ 1,44Vo I 2 I

Marudo Ii555 0,68% 1.56C 0,68% I I ) f,

Massalenoo 4.257, 1 ,87%
'4:126l

1,87% z 2 -) 7
Meleti 475 0,210/0 48C 0,21Yo Àî 8

Merlino ,1;VV8 ,0,780J0 1,78C 0,780/o I I 2 A 8
Montanaso Lombardo 2.203 0,97% 2.208 0i;97o/o 2 3
Mulazzano 5.768 ,2,53o/o 5.76C 2,53Yo 2 I I L 3 9
Orio Litta 2;039 0,9070 2.06i 0,90% J 4

Ospedaletto Lodigiano 1.947 0,86% 1.96C 0;86% t I 4 J 9

Ossago Lodigiano 1:442 0,63%c 1.44C 0,630/o t
À

L

Pieve Fissiraga 1.580 0,74Yo 1.68C o,740/o I
I 4

Salerano sul Lambro 2,683 1 ,18% '.2,701 1 J 8 % 2 4

San Fiorano 1.8i11 0,8070 1.82C 0;807o J 6
San Martino in Strada 3,6:24 1,590/. 3.62C 1,59% 5

San Rocco al Porto 3,578 1,57% 3.58C 1 ,57% 4 7

Sant'Angelo Lodigiano 13.279 5,839',0 13.28C 5,83% 6 2 q l3

Santo Stefano Lodiqiano 1.929 0,8501( 1.94( 0.85% I i
L 8

Secugnago 2.023 0,89% 2.010 0,8970 L 3
Senna Lodiqiana 2.051 0,90% 2.060 0,90% { 4



Allegato 1 al Regolamento della Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lodi

QUOTE D] RAPPRESENTANZA - POPOLMIONE RILEVATA AL 31/12I2UA

COMUNI
VOTO PALESE VOTO SEGRETO

residénti/voti % voli
,:: :,=r::,

valore schede
totalc schede

2.000 1.000 500 100 20
Somaglia 3-708 1;6301 3;V2o 1,63% I 2 I 6
Sordio 3.120 IlPJe/l 3:i20 1,37% 1 I I 4

T av azzano con Vil lavesco 6,125 2;69e1t 5.140 2,697" J I 2 6
Terranova dei Passerini 914 oi40e/< 920 0,40% 4

I 4 1 6
Turano Lodioiano r.576 0,69% 1;580 0'699/0 I 4 6
Valera Fratta 1.653 o,73|/c f .660 0;,73% I 6
Villanova Sillaro 1,81'8 0,80-"1 1.820 0,809/ó J I 6
Zelo Buon Persico 5.860 3.O1% 6.860 ' 3 , 0 1 7 0

J 10

fotale 227;649 100,00% 2?7,940 100,00% 84 30 3I 120 122 387


