CONFERENZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI COMO
VERBALE DI RIUNIONE

Oggetto:

Verbale della seduta, in seconda convocazione, della Conferenza dei Comuni della
provincia di Como del 19 febbraio 2021.

In data 19 febbraio 2021 alle ore 14.30, tramite la modalità di video-conferenza, si riunisce in
seconda convocazione la Conferenza dei Comuni della provincia di Como, essendo mancato il
numero legale in prima convocazione alle ore 08.00 del giorno 19 febbraio 2021, come da verbale
allegato.
L’ordine del giorno (di seguito OdG) è il seguente:
1. Approvazione verbale della seduta precedente (26 gennaio 2021).
2. Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i.- per
l’approvazione della proposta delle predisposizioni tariffarie anni 2012-2019 del gestore
salvaguardato Lereti Spa, ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 585/2012/R/idr, n.
347/2012/R/idr, n. 643/2013/R/idr, n. 664/2015/R/idr n. 917/2017/R/idr e n. 918/2017/R/idr.
3. Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i.- per
l’approvazione della proposta dello schema regolatorio tariffario MTI3 anni 2020 - 2023 del
Gestore salvaguardato Lereti Spa, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr.
4. Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i.- per
l’approvazione della proposta dell’articolazione tariffaria del servizio acquedotto del
gestore salvaguardato Lereti Spa, ai sensi della delibera ARERA n. 665/2017/R/idr.
Per le presenze, sia all’apertura della seduta sia all’atto delle singole votazioni e per l’orario in cui
sono state aperte e chiuse le votazioni, oltre che per la precisazione delle espressioni e le modalità di
voto, si rimanda agli atti delle decisioni assunte.
Presiede la seduta il dott. Mario Landriscina, Presidente della Conferenza dei Comuni.
Partecipa la dott.ssa Marta Giavarini, Direttore dell’Azienda speciale Ufficio d’Ambito di Como, in
qualità di Segreteria della Conferenza, coadiuvata dal personale dell’Ufficio d’Ambito.
Al fine di controllare le presenze e l’effettivo collegamento alla video-conferenza da parte dei
Sindaci e loro delegati, si procede già dalle ore 14:00 – come da comunicazione trasmessa il 18
febbraio u.s. con il link per il collegamento alla seduta - a verificare l’identità dei soggetti collegati,
richiedendo a ciascuno di identificare il proprio collegamento riportando il nome del comune ed il
proprio nominativo.
Viene quindi avviato l’appello, seguendo l’ordine alfabetico dei Comuni, per verificare il numero dei
presenti, chiedendo al chiamato di confermare la propria presenza e di attivare temporaneamente
la videocamera, palesando la propria partecipazione in rappresentanza del proprio Comune o del
Comune da cui si è stati delegati.
Verificato il numero legale (sono rappresentati 54 Comuni, (corrispondenti al 41.60% degli enti
locali dell’ATO), il Presidente, informa che alla seduta, in quanto pubblica, partecipa anche un
uditore e dichiara aperta la seduta alle ore 14:54.
Si inizia con il punto 1 all’OdG, che riguarda l’approvazione del verbale della precedente seduta
del 26 gennaio 2021. Il Presidente chiede se al proposito ci sono degli interventi. Non rilevando
alcuna osservazione da parte dei presenti, il Presidente pone in votazione il verbale. Il Presidente
chiama gli astenuti, i voti contrari e per esclusione tutti gli altri si desumono favorevoli.
Il Presidente chiede se si sono collegati nel frattempo dei rappresentanti dei comuni in modo da
aggiornare le presenze. Il personale dell’Ufficio d’Ambito conferma di aver registrato tutti i presenti,
pari a n. 54 comuni.
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Il Segretario informa pertanto che non c’è il quorum per la trattazione dei punti successivi
all’OdG.
Il Presidente chiude la seduta alle ore 14.59.
Il Presidente
Dott. Mario Landriscina

Il Segretario verbalizzante
Dott. ssa Marta Giavarini

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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