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VERBALE DI RIUNIONE 

 

 

Oggetto: Verbale della seduta, in seconda convocazione, della Conferenza dei Comuni della 

provincia di Como del 15 gennaio 2019. 

 

 

In data 15 gennaio 2019, alle ore 18:00, presso la sede della Provincia di Como – via Borgo Vico, 

148 in  Como, al piano terra, salone di Villa Gallia – si riunisce in seconda convocazione la Conferenza 
dei comuni della provincia di Como, essendo mancato il numero legale in prima convocazione alle 
ore 8.30 del giorno 15 gennaio 2019, come da verbale allegato. L’ordine del giorno (di seguito OdG) 
è il seguente: 

 
1. Presa d’atto dell’istituzione del Comune di Solbiate con Cagno (Legge Regione Lombardia n. 

21 del 6/12/2018) e contestuale ricalcolo del quorum costitutivo/deliberativo del 
Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Comuni. 

 
2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

3. Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. – per 
l’approvazione della proposta della tariffa industriale, ai sensi della delibera ARERA 
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. 
 
Apre la seduta il dott. Mario Landriscina, Presidente della Conferenza dei Comuni. 
Partecipano 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. E’ inoltre 
presente la Presidente dell’Ufficio d’Ambito dott.ssa M. Luisa Cribioli. 

Verificato il numero legale (sono rappresentati 48 Comuni, corrispondenti al 32,65% degli enti 
locali dell’ATO), il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18:24, rilevando che per il punto 3 
all’Odg, dove occorre una maggioranza qualificata, mancano 27 comuni. 

 
Il dott. Landriscina, porgendo gli auguri di buon anno ai presenti, cede la parola, per la 

trattazione degli argomenti all’Odg alla dott.ssa Giavarini.  
Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito introduce il punto 1 all’OdG, quale presa d’atto dell’istituzione del 

Comune di Solbiate con Cagno a seguito della fusione dei comuni di Cagno e Solbiate e 
contestuale ricalcolo del quorum costitutivo/deliberativo del Regolamento per il funzionamento 
della Conferenza dei Comuni.  

Non essendoci osservazioni da parte dei presenti, il Presidente apre alla votazione della delibera, 

per alzata di mano. 
 
Si procede alla trattazione del punto 2 all’OdG, in merito all’approvazione del verbale della 

seduta precedente. La dott.ssa Giavarini rileva che lo stesso è stato reso disponibile sul sito, 
unitamente agli altri documenti all’Odg. Il Direttore chiede di esprimere eventuali osservazioni sul 
testo.  

In assenza, il Presidente apre alla votazione della delibera, per alzata di mano. 
 
A questo punto, in merito al punto 3 all’Odg, il Presidente, ribadendo che non si è raggiunto il 

quorum costitutivo per la sua trattazione, non potendo procedere informa che la Conferenza è 
sciolta e che la stessa verrà riconvocata per il mese di febbraio p.v. 
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La seduta viene chiusa alle ore 18:27. 

 
 

 

 
Il Segretario   

 

Dott. ssa Marta Giavarini 
 
 
 
 

Il Verbalizzante 
 

Dott.ssa Roberta Cattaneo 
 
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


