
 

 
 

 
 
 

Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano  

3 Ottobre 2022 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI NOMINA DEL PRESIDENTE 

punto n. 1 

 
     

Oggetto: Nomina del Presidente della Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città 
Metropolitana di Milano  

 
Relazione: 
 
 Il Regolamento della Conferenza dei Comuni dell’Ufficio d’Ambito stabilisce all’art.6 comma 1 lett a) che 
spetta alla Conferenza medesima eleggere il Presidente. 
 
Considerato che il mandato del Presidente della Conferenza dei Comuni Sindaco Paolo Micheli è scaduto ai 
sensi dell’art 5 comma 2 del Regolamento della Conferenza dei Comuni. 
 
Il succitato Regolamento all’art. 10 dispone altresì che, su indicazione del Presidente della Conferenza, viene 
eletto dall’Assemblea altresì un Ufficio di Presidenza composto da 7 persone, di cui uno Presidente e due 
vicepresidenti, in rappresentanza dei vari territori. 
 
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. 
 
Tutto ciò premesso  

 
Si propone 

 
1. di eleggere il Presidente della Conferenza dei Comuni; 

 
2. di demandare al Presidente neo eletto, preso atto delle rappresentanze territoriali, di 

proporre alla Conferenza dei Comuni, nella prima seduta utile, la nomina degli altri 
componenti dell’Ufficio di Presidenza tenuto altresì conto dell’entrata in vigore della 
L.R. n. 32 del 16.10.2015; 
 

3. di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il 
parere di regolarità contabile; 

 
4. di demandare al Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito la pubblicazione del presente 

provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

 



 

 
 

si chiede, inoltre che 
 

per espressa votazione, la presente proposta di deliberazione di nomina, nei termini espressi dalla Conferenza, 
venga dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all’Ufficio d’Ambito, dopo la sottoscrizione 
dell’atto da parte del Presidente della Conferenza dei Comuni e del Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito 
medesimo, alla pubblicazione dello stesso sull’Albo Pretorio online dell’Azienda.  
 


