
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSORTILE TRA GLI ENTI 
LOCALI COMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO E DEL  RELATIVO STATUTO 

�

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

 

�   il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. disciplina la gestione delle risorse idriche, 
abroga e sostituisce la precedente normativa, recata dalla legge n. 36/1994; 
 

�   tra gli obbiettivi prioritari da conseguire è individuato quello connesso alla riorganizzazione dei 
servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) finalizzati: 
- al rispetto dell’unità del bacino idrografico o del sub bacino o dei bacini idrografici contigui; 
- al superamento della frammentazione delle gestioni; 
- al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici-

demografici-tecnici; 
 

� il territorio della regione Lombardia è stato suddiviso in 12 ATO ai fini dell’organizzazione del 
servizio idrico integrato; 
 

� l’ATO della provincia di Sondrio coincide con i confini amministrativi della provincia stessa; 
 

� la Regione Lombardia ha individuato nella Conferenza d’ambito la forma di coordinamento e 
cooperazione tra gli enti locali appartenenti all’ATO; 

 
� con la legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 e ss.mm.ii. la Regione Lombardia ha stabilito che gli 

enti locali possano costituire un consorzio per l’esercizio associato delle funzioni attinenti il 
servizio idrico integrato, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ATTESO CHE: 

 

� la Conferenza degli Enti locali dell’ambito territoriale ottimale della provincia di Sondrio ha 
approvato, con deliberazione n. 1 in data 14.03.08, la convenzione tipo per la costituzione del 
consorzio tra enti locali ricompresi nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Sondrio e il 
relativo statuto, elaborati secondo gli schemi predisposti dalla Regione Lombardia; 
 

� per la costituzione del consorzio di cui innanzi è necessario che la convenzione, di cui al comma 
precedente, sia sottoscritta da tutti gli enti aderenti, previa approvazione da parte dei rispettivi organi 
consiliari entro il termine del 30 giugno 2008, fissato dalla citata deliberazione. 

 

 

VISTI  

 

� i testi della convenzione consortile che si compone di 22 articoli e del relativo statuto, di 27 articoli, 
allegati e parte integrante del presente atto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione, in quanto 



necessari alla costituzione, ormai indifferibile, dell’Autorità d’ambito della provincia di Sondrio per 
la gestione del servizio idrico integrato, come previsto dall’art. 48 della l.r. 26/2003; 
 

� l’art.148, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, che sancisce l’obbligatorietà della partecipazione degli enti 
locali all’Autorità d’ambito; 
 

� l’art.13 bis della l.r. 26/2003, che prevede l’esercizio da parte della Regione, del potere sostitutivo 
sugli enti locali, in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge. 

 

 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
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Con voti  favorevoli n. 8  espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 2 astenuti (consiglieri Svanosio e  
Magro Gianmario);  

�

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per le ragioni in premessa, i testi della convenzione per la costituzione del consorzio tra 
enti locali ricompresi nell’ambito  territoriale ottimale della provincia di Sondrio, che si compone di 
22 articoli e del relativo statuto di 27 articoli, allegati  e parte integrante del presente atto; 
 

2) di dare atto che la convenzione verrà sottoscritta dal funzionario competente; 
 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Conferenza degli enti locali 
dell’ambito territoriale ottimale della provincia di Sondrio, presso la Provincia si Sondrio. 

 

 

 


