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Provincia di Milano
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COPIA CONFORME

Codice n. 10965 Data: 23/04/2002 CC N. 22

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Enti Locali
ricompresi nell`Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano (ex art.5, comma 1, lett.c)
l.r. 21/98).
____________________________________________________________________

L’anno duemiladue addì ventitre del mese di Aprile alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti,

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito

il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di SECONDA convocazione ed in seduta

PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza

del Segretario Generale Merendino Gaspare.

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue:

PRES. ASS. PRES. ASS.
Gasparini Daniela X
1 - Zucca Emilio DS X 16 - Marsiglia Leonardo INDIP. X

2 - Napoli Pasquale DS X 17 - Petrucci Giuseppe FI X
3 - Agosta Giuseppe DS X 18 - Berlino Giuseppe FI X
4 - De Zorzi Carla A. DS X 19 - Riso Domenico FI X

5 - Muscio Nicola DS X 20-Bongiovanni Calogero AN X
6 - Ravagnani Giorgio DS X 21 - Risio Fabio INDIP. X
7 - Lanfranchi Ester L. DS X 22 - Del Soldato Luisa MARG. X
8 - Digiuni Amilcare DS X 23-Notarangelo Leonardo MARG. X
9 - Vigano` Davide DS X 24 - Sale Vittorio AN X

10 - Fiore Orlando Luigi DS X 25 - Poletti Claudio AS X
11 - Mangiacotti Luigi DS X 26 - Riboldi Rosa RC X

12 - Sisler Sandro AN X 27 - Massa Gaetano RC X
13 - Bianchessi Carlo FI X 28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X
14 - Bonalumi Paolo FI X 29 - Viapiana Giuliano P. DI PIETRO X

15 - Ghezzi Bruno Piero FI X 30 - Foti Carmelo SDI X

Componenti presenti n. 26.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO
Approvazione della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Enti Locali

ricompresi nell`Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano (ex art.5, comma 1, lett.c)
l.r. 21/98).

Cinisello Balsamo, 8/4/02

Al Sig. Sindaco

SEDE

OGGETTO: Approvazione della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Enti Locali
ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano (ex.art.5, comma 1, lett,c) l.r.
21/98).

Relazione

La Regione Lombardia ha provveduto a dare attuazione alla L. 36/94, così detta “Legge
Galli” il 20 ottobre 1998, con la legge n.21, istituendo dodici Ambiti territoriali ottimali undici dei
quali corrispondenti ai confini amministrativi delle province, l’altro alla città di Milano, dei quali
fanno parte i Comuni e la provincia insistenti sul territorio provinciale.

Secondo le legge regionale l’Ambito è governato da una Conferenza, partecipata da tutti gli
Enti ricompresi nell’ATO, il cui funzionamento è normato dal regolamento, approvato dalla Giunta
Regionale il 16 luglio 2001 e pubblicato sul BURL il successivo 20 luglio, 1° supplemento ordinario
al n. 29, mentre i rapporti tra gli enti sono regolati da una convenzione, il cui testo viene elaborato
ed approvato dalla Conferenza nella sua prima seduta, sulla scorta di una convenzione tipo,
predisposta dalla Regione, e pubblicata sul BURL n. 21 del 21.5.2001.

Nel corso della seduta di insediamento della Conferenza tenutasi il 19 novembre 2001, la
Provincia, cui per legge spetta la convocazione della prima riunione, aveva sottoposto una
proposta di convenzione, precedentemente distribuita ai Comuni, sulla quale alcuni enti avevano
fatto pervenire osservazioni; nel corso del dibattito era emersa la necessità di approfondire meglio
l’argomento e, pertanto, la Conferenza aveva deciso di rinviare l’approvazione della Convenzione
alla seduta successiva, al fine di consentire ai Sindaci di far pervenire ulteriori osservazioni entro il
14 dicembre 2001 e di sottoporle a verifica da parte del Comitato Ristretto, nominato in quella
sede.

Entro il termine stabilito risultavano presentate complessivamente osservazioni da otto
Comuni che sono state esaminate in sede di Comitato Ristretto e gruppo di lavoro per
approfondimenti.



Il Comitato Ristretto, nella seduta del 13 febbraio u.s., ha licenziato il testo proposto alla
Conferenza il 25 febbrario u.s., inserendo una serie di modifiche le cui principali differenze rispetto
alla convenzione tipo sono le seguenti:

• Art. 4 – Si è ritenuto opportuno precisare che le decisioni della Conferenza sono vincolanti
per l’Ente responsabile del coordinamento, per il suo rappresentante e per la Segreteria
Tecnica;

• Art. 6 – Prevede l’istituzione del Comitato Ristretto;
• Art.10, 1° e 2° comma – si sono puntualizzate le modalità di proposta dei sub ambiti,

facendo ricadere in primis in capo alla Conferenza l’iniziativa sull’istituzione di sub ambiti;
• Art.13, 3° comma – si è modificata la composizione della Commissione Tecnica per la

salvaguardia delle gestioni esistenti, inserendo il responsabile della Segreteria tecnica al
posto di un rappresentante degli enti da salvaguardare, per ovvie ragioni di conflitto di
interessi; prevedendo però al 4° comma di concertare con i soggetti gestori sottoposti alla
procedura di salvaguardia i criteri di cui al successivo articolo 14. Al 6° comma è stato
previsto un richiamo alla normativa vigente.

• Art. 14, 2° comma – lett a) è stato espressamente previsto, in applicazione dell’art. 35 L.
448/2001, che il soggetto da salvaguardare sia una società di capitale e alla lettera i) che
abbia la “Carta dei Servizi”

• Art. 15, 1° comma – è stato protratto a sedici mesi il procedimento di salvaguardia;
• Art. 16, 1° comma – lett. E) nel procedimento per il superamento delle gestioni in economia

è stato previsto un confronto per un periodo di tre mesi tra Sindaco e Segreteria Tecnica,
nel caso questa non concordasse con la proposta del Sindaco; lett. f) è previsto che i pareri
della Segreteria Tecnica siano comunicati ai Sindaci;

• Art. 19 – Si è specificato che la tariffa è di riferimento e si è fatto rimando all’art. 13 della L.
36/94 per quanto attiene le articolazioni tariffarie;

• Art.24 – Con l’entrata in vigore della Convenzione si riterranno ratificati tutti gli atti assunti
dall’insediamento della Conferenza.

Al termine del dibattito la Conferenza, ha deciso, altresì, di modificare l’art.20 “obblighi e
Garanzia” come segue:

• 1° comma – inserire dopo le parole “in concessione” la parola “onerosa”
• 4° comma – dopo le parole “a utilizzare” eliminare la parola “gratuitamente”.

Tale convenzione è stata quindi votata e approvata dalla Conferenza d’Ambito il 25
febbraio u.s.

Il testo di convenzione, così definito, garantisce e rafforza la collaborazione tra gli Enti e
quindi permetterà un migliore funzionamento della Conferenza.

Il Dirigente del Settore 5° LL.PP.
  Arch. Danilo Bettoni

Tutto ciò premesso, la Giunta Comunale sottopone il seguente provvedimento
all’approvazione del Consiglio.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

� La legge regionale 20 ottobre 1998, n.21, in applicazione del 3° comma dell’art.9
della legge 36/94, ha scelto, quale forma e modo della cooperazione tra gli enti locali
quello della Conferenza, costituita dai Comuni e dalla Provincia ricadenti nell’ambito,

� I rapporti tra gli enti locali ricompresi nell’Ambito devono essere regolamentati da
apposita Convenzione, proposta dalla Conferenza ed approvata dai rispettivi consigli
comunali e provinciali, da assumere come autonoma opzione sulla base della
Convenzione tipo, predisposta dalla Regione, e pubblicata sul BURL n. 21 del
21.5.2001;

� La Convenzione entrerà in vigore dopo la sottoscrizione da parte di tutti i
rappresentanti degli Enti locali costituenti l’ATO della Provincia di Milano dopo che
sarà stata approvata dai rispettivi Consigli;

� La relazione di Giunta costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Vista la nota in data 21.3.02 con cui il Presidente della Conferenza, assessore provinciale
Luigi Cocchiaro, ha trasmesso, unitamente al  verbale della seduta del 25 febbraio u.s.,
anche il testo della Convenzione approvato dalla Conferenza d’ambito della Provincia di
Milano, che consta di 24 articoli, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale
sotto la letta “J”, corredata del proprio allegato “A” – tabella dei voti rappresentati nell’ATO
della Provincia di Milano, calcolata sulla base dell’art. 10 del regolamento;

Dato atto che la convenzione approvata è idonea a garantire e rafforzare la collaborazione
ed il funzionamento della Conferenza d’Ambito;

Visti gli uniti pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL., 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Enti Locali
ricompresi nell’ambito Territoriale Ottimale (ex art.5, l.r. 21/98), come già
approvata dalla Conferenza dell’Ambito della Provincia di Milano, che consta di
24 articoli  e che si allega alla presente sotto la lettera “J”, quale parte integrante
e sostanziale, unitamente all’allegata tabella “A” per la rappresentanza di ciascun
Ente, calcolata sulla base dell’art. 10 del regolamento per il funzionamento della
Conferenza;

2. Di dare atto che l’approvazione del presente atto comporta la necessità di inserire
nel bilancio 2002, con apposita variazione entro il 30/11/2002, il fondo a carico
del Comune di Cinisello Balsamo per il funzionamento dell’A.T.O., per una
somma pari a •  26.692,05 commisurata in •  0.35 pro capite per la popolazione
residente risultante dal censimento ISTAT ’91 (76.262 abitanti) di cui all’allegato
“A” della convenzione in argomento;

3. Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere la convenzione, quando
la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva.



Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri
sulla proposta di cui sopra:
          

• regolare dal punto di vista tecnico 10/04/2002 __________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Bettoni Danilo)

• regolare dal punto di vista contabile 10/04/2002 __________________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ficarelli Maurizia)



In prosecuzione di seduta, il Sindaco ricorda il termine di scadenza per l’adozione della Convenzione A.T.O.

Il Presidente invita quindi a trattare l’argomento iscritto al n.44 dell’O.d.G.: “Approvazione della Convenzione
per la regolamentazione dei rapporti tra Enti Locali ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di
Milano (ex art. 5, comma 1, lett. c) l.r. 21/98)”.

Il Sindaco presenta l’argomento in questione. Si accende una breve discussione… omissis (trascrizione allegata
all’originale dell’atto), al termine della quale il Presidente pone in votazione l’argomento in oggetto e si determina il
seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.15
Componenti votanti: n.14
Voti favorevoli: n.14
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 1 Viapiana

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione  approvata a unanimità di voti.



  Il Presidente       Il Segretario Generale
          F.to EMILIO ZUCCA       F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza __14/05/2002_________

    Il Segretario Generale
Cinisello Balsamo, ___14/05/2002_______________ F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________

    Il Segretario Generale
   _____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __________________________

    Il Segretario Generale
    _____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal _14/05/2002______ al __29/05/2002_____
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale


