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Punto 1 o.d.g. – Presa d’atto del Verbale della Conferenza dei Comuni del 

30.10.2018.  

Punto 2 o.d.g. – Indicazioni della Conferenza dei Comuni circa la nomina di un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in rappresentanza dei Comuni ex Art. 48 

comma 1 septies della L.R. n.26/2003 smi e della L.R. n.32 del 12.10.2015.  

Punto 3 o.d.g. –Varie ed eventuali 
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ITALIA PEPE (Direttore Generale Ufficio d'Ambito) 

Buonasera, vi invito a prendere posto in modo da dare inizio ai lavori. Innanzitutto 

scuso l'assenza del Presidente dell'ATO, l'Ingegnere Fedele Dell'Oste che ha avuto 

un contrattempo e quindi non potrà essere presente. Do la parola al Presidente 

della Conferenza. 

 

PAOLO MICHELI (Presidente della Conferenza) 

Buonasera a tutti, iniziamo con il primo punto che è “l'approvazione e modifica del 

regolamento della Conferenza dei Comuni".  

 

ITALIA PEPE (Direttore Generale Ufficio d'Ambito)  

Da maggio del 2019 è stato istituito il nuovo Comune di Vermezzo con Zelo. Questa 

nuova istituzione, che modifica il numero dei Comuni che fanno parte della Città 

Metropolitana, comporta la necessaria modifica del regolamento della 

Conferenza dei Comuni, che come sapete, è composto da un allegato che indica 

le quote di rappresentanza di ciascun comune. Il Regolamento subisce quindi una 

modifica limitatamente all'elencazione dei Comuni che trovate nella prima pagina 

nonché alle quote di rappresentanza di ciascun Comune ricalcolate tenendo 

conto dell’ingresso del nuovo Comune. Se ci sono delle domande, altrimenti 

leggiamo la proposta. 

 

PAOLO MICHELI (Presidente della Conferenza) 

Bene, quindi la proposta è di approvare le modifiche del regolamento della 

Conferenza dei Comuni per l'Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana 

di Milano per le motivazioni di cui alla relazione tecnica e come riportato nello 
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schema allegato, dando atto che la presente deliberazione non comporta riflessi 

diretti e indiretti sulla situazione economica e finanziaria dell'Ente, e pertanto non è 

dovuto il parere di regolarità contabile e di demandare al Direttore Generale per il 

tramite dei competenti uffici la pubblicazione del presente provvedimento in 

amministrazione trasparente. 

Possiamo votare direi ad alzata di mano. Chi è favorevole? C'è qualche contrario? 

Astenuti? Bene, quindi approvato all'unanimità. Possiamo passare al secondo punto 

all'Ordine del Giorno che è " presa d’atto del verbale della Conferenza dei Comuni 

del 30 ottobre 2018". 

 

ITALIA PEPE (Direttore Generale Ufficio d'Ambito)  

L’ultima volta che ci siamo riuniti, il 30 ottobre del 2018, è stato redatto il Verbale 

della adunanza inviato poi a tutti i Comuni. Nessuna osservazione è pervenuta per 

cui si è proceduto alla relativa pubblicazione. Come di consueto nella seduta 

successiva alla precedente occorre approvare il verbale della precedente.  

 

PAOLO MICHELI (Presidente della Conferenza) 

Quindi la proposta è di prendere atto del Verbale della seduta della Conferenza 

dei Comuni dell'Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano del 30 ottobre 

2018 nei termini di cui alla pubblicazione. Il secondo Punto è di dare atto che la 

presente deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economica e finanziaria dell'Ente, e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 

contabile. Chi è favorevole? C'è qualcuno contrario? Astenuti? 2 astenuti, che 

sono? 
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ITALIA PEPE (Direttore Generale Ufficio d'Ambito)  

Dovete per cortesia indicare il Comune. Cesate 

 

PAOLO MICHELI (Presidente della Conferenza) 

Cesate, e? 

 

Uomo: 

Tribiano 

 

PAOLO MICHELI (Presidente della Conferenza) 

Tribiano. Grazie. C’è un terzo astenuto scusi? 

 

Uomo: 

Gessate 

 

 

PAOLO MICHELI (Presidente della Conferenza) 

Gessate. Quindi passiamo all'ultimo punto dell'Ordine del Giorno che è "Indicazione 

della Conferenza dei Comuni circa la nomina di un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana”. 

 

ITALIA PEPE (Direttore Generale Ufficio d'Ambito)  

Come noto, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito è composto da 5 

membri ed essendo venuto meno il componente che rappresentava il Comune di 

Cesate, occorre individuare un nuovo consigliere. 
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Il compito della Conferenza è la designazione, successivamente porteremo le 

risultanze della decisione di questa Conferenza al Sindaco metropolitano che poi 

sancirà la nomina. A questo punto io chiedo se c'è da parte della Conferenza un 

suggerimento, un atto sottoscritto congiuntamente che si intende depositare. 

 

PAOLO MICHELI (Presidente della Conferenza) 

Vi è una proposta scritta? 

 

Sindaco Comune di Pieve Emanuele: 

Posso chiedere un minuto di sospensione? 

 

ITALIA PEPE (Direttore Generale Ufficio d'Ambito)  

Certo. 

 

PAOLO MICHELI (Presidente della Conferenza) 

Riprendiamo i lavoro. Mi dicono che il Sindaco di Cassano D'Adda vuole fare una 

dichiarazione. 

 

Sindaco Cassano d’Adda: 

La composizione di questo organismo deve tenere conto sia degli aspetti 

ovviamente politici che anche di dimensione dei Comuni rappresentanti, e anche 

del genere di chi fa parte. Quindi secondo me dobbiamo nominare un 

rappresentante femminile dei Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, che abbiamo 

dunque individuato nella neo-Sindaca di Masate Pamela Tumiati. 

 



Conferenza dei Comuni                                                                                               16 Luglio 2019 

Pag. 7 
 
 

 

PAOLO MICHELI (Presidente della Conferenza) 

Chi è favorevole all'indicazione di Pamela Tumiati. Ok. C'è qualcuno contrario? 

Astenuti? Mi dite i vostri Comuni per favore? Mediglia e Tribiano. Bene. Direi che, a 

questo punto possiamo fare un applauso. 

 

APPLAUSO 

 

Sindaco di Masate Pamela Tumiati: 

Vi ringrazio per avermi individuato come elemento utile a questa Autorità. 

Cercherò di svolgere il mio lavoro nel pieno delle mie capacità e quindi vi ringrazio 

di nuovo. 

 

APPLAUSO 

 

PAOLO MICHELI (Presidente della Conferenza) 

Quindi, l'ultima deliberazione. Quindi si propone alla Conferenza dei Comuni del 

Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana 

di Milano ai sensi dell'Art. 6, Comma l Lettera C del regolamento come approvato 

in seno dell’odierna seduta e nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 48, Comma I 

septies della Legge Regionale 26/2003 di deliberare in ordine dell'indicazione di 

designazione del componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito 

della Città Metropolitana di Milano in rappresentanza dei Comuni. Di demandare 

al Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito, la pubblicazione del presente 

provvedimento in amministrazione trasparente e di dare atto che la presente 
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proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica e finanziaria dell'Ente. Dobbiamo votare anche questo quindi un'alzata 

di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Tribiano non si astiene a 

questo giro. Va bene. Credo che abbiamo finito. 

 

Buona estate a tutti. 

 

             


