
 

 
 

 
 
 

Conferenza dei Comuni dell’ ATO della Città Metropolitana di Milano  

16 luglio 2019 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE 

punto n. 1  

 

     

Oggetto: Approvazione Modifica del Regolamento della Conferenza dei Comuni 

 
Relazione: 

 

Richiamato il vigente “Regolamento della Conferenza dei Comuni del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito 

Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Milano” approvato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano in data 27/04/2016 con Deliberazione n. 6 e 

successivamente approvato dalla Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano nella 

seduta del 31/05/2016 con Deliberazione n. 1. 

 

Tenuto conto che con la Legge Regionale n. 1 del 04/02/2019, pubblicata sul Supplemento n. 6 al BURL del 

07/02/2019, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2019 è stato istituito nella Città Metropolitana di Milano il 

nuovo Comune di Vermezzo con Zelo (cod. ISTAT 015251), mediante la fusione dei Comuni di Vermezzo e 

Zelo Surrigone. 

 

Considerato che la popolazione residente (legale) del Comune di Vermezzo con Zelo, riferita al XV 

Censimento generale della popolazione determinata dall’ISTAT (anno 2011) aggiornata al 01/01/2015 risulta 

essere pari 5.649 abitanti. 

 

Atteso che a seguito di tale variazione amministrativa/territoriale il numero complessivo di comuni 

appartenenti all’ATO della Città Metropolitana di Milano (incluso Castellanza VA) risulta modificarsi da n. 

135 comuni a n. 134 comuni. 

 

Rilevato che per quanto sopra descritto, le quote di rappresentanza dei Comuni dell’ATO, calcolate sulla 

base dei valori di popolazione di cui al succitato Censimento ISTAT 2011 (agg. 01/01/2015), risultano subire 

una modifica (di lieve e limitata entità) rispetto a quelle calcolate e riportate all’interno del vigente 

Regolamento della Conferenza dei Comuni. 

 

Considerata la necessità di aggiornare il vigente Regolamento della Conferenza dei Comuni attraverso la 

modifica dell’elenco dei Comuni appartenenti all’ATO della Città Metropolitana di Milano (art. 1 – 

OGGETTO) e la modifica delle rispettive quote di partecipazione (Allegato A al Regolamento medesimo) 

dato atto che la quota di rappresentanza di ciascun Comune è data dalla popolazione del Comune medesimo 

sommata al rapporto tra la popolazione complessiva dell’ambito (comune di Castellanza compreso) e il 

numero totale dei Comuni. 

 

Richiamata la deliberazione n. 6 (atti n. XX del 11.07.2019) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di adottare le modifiche al Regolamento della Conferenza dei Comuni del SII per l’Ambito 

Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Milano come riportate nello schema allegato alla e 

deliberazione di cui ne costituisce parte integrante. 



 

 
 

 

 

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale. 

 

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

Tutto ciò premesso il Presidente della Conferenza, 

 

 

propone 

 

1. di approvare le modifiche al Regolamento della Conferenza dei Comuni del SII per 

l’Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Milano per le motivazioni 

di cui alla relazione tecnica e come riportate nello schema allegato alla presente 

deliberazione di cui ne costituisce parte integrante. 

 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di 

regolarità contabile. 

 

di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, 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 presa d’atto, 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.  

 


