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Premesso che la Legge Regionale n. IdeI 24.02.2014 all'art. 6 COl11ma 9 stabilisce che
"Quoloru
nella normativa
di riforma del sistema delle autonomie
locali le province siano
individuate come enti di secondo livello con organi nominati e c01J1pO.\tida sindaci e membri degli
organi comunali. non si dà luogo al/a costituzione degli enti d'ambito OlTero. se già costituiti. gli
stessi sono soppressi e lo funzione di Autorità d'ambito è attribuita in capo alle 11110l'(!province
come di segui/o indicatofermo
restando quanto stabilito dai commi I. 2, 3, -I, 5. (i, 7 e 8."
Che la legge n. 56 del 7 aprile 2014 ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province. sulle unioni e fusioni di comuni" disciplina lc province individuandole
come Enti di
secondo livello con organi eletti e composti da sindaci e membri degli organi comunali:
Che gli organi delle Province come Enti di secondo livello saranno operativi
,

dal 01101/2015

Che nelle more dell' approvazione della Convenzione di cui all art. 6 della L. R. n.l /12014 si
applica quanto disposto dallart. 22, comma 4, e precisamente che "fino alla data di costituzione
degli enti cl 'ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regiol1ale 21 diccmhrc 2012.
11.
50 (Disposizioni
collegate
alla legge finanziaria
2(13) e successive
moditicazioni
ed
intcgrazioni
AI/a Conferenza dei Sindaci di cui allartico
5, COlJllJ1(1
5. della legge regionale 21)
dicemhre 701 O, n. 23 (Disposizioni collega/e alla leggefinanziaria
2(11) e successive modificazioni
ed intcgrazioni i comuni sono rappresentati dal Sindaco o sui> delegato":
Vista la nota della Regione Liguria prot. li.
dellincontro
sulle funzioni in materia di servizio
viene stabilito che nel periodo di transizione
disposizione
dallart.
22, C0111ma 4 della L.R.
adoperarsi per predisporre tutti gli atti necessari
Regionale n. I del 24 febbraio 2014;

PG/20 14/157408 del 06/08/2014 relativa all'esito
idrico integrato di cui alla L.R. 1/2014 con cui
e quindi fino all'Ol/01/2015
si applicherà
la
1/2014 e che in questo periodo rATO dovrà
per l'adeguamento
alle disposizioni della Legge

Considerato che si rende quindi necessario approvare un programma di attività che consenta
allAl'O il rispetto delle disposizioni della L.R. n.l del 24 febbraio 2014 nei termini previsti,
Che è necessario inoltre costituire un Comitato d'Ambito provvisorio
di adeguamento alle disposizioni della L.R. n.l del 24 febbraio 2014:

per accelerare

i lavori

Che in occasione della seduta della Conferenza clei servizi - /\TO "Spezzino"
L.36/94
dell' Il dicembre 2013 era stato già nominato un Comitato d'Ambito composto dai Comuni di
Deiva Marina, Follo. Framura, La Spezia. Lerici, Santo Stefano Magra, Sarzana e Sesta Godano:

Che essendo trascorsi dieci anni dalla nomina del Comitato d'Ambito si rende necessario
provvedere ad una nuova individuazione
dei componenti
del Comitato che ai sensi dell'art. 6
cornma 6 della L.R. n. I del 24 febbraio 2014 deve essere composto da dieci membri;

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto stabilito nella nota della Regione Liguria prot. n. PG/2014/l57408
del 06/08/2014 che prevede un periodo di transizione fino all'O 1/0 l /20 15 in cui si appl icherà
la disposizione dall'art. 22. comma 4 della L.R. 1/2014 e che vede impegnato lAl O nella
predisposizione
di tutti gli atti necessari per ladeguamento alle disposizioni
della Legge
Regionale n. 1 del 24 febbraio 2014;
2. di approvare il Programma di Attività per il 2014 - 2015 come da Allegato A che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di nominare il Comitato d'Ambito provvisorio per i lavori preparatori alla revisione del
Piano d' Ambito nella seguente composizione:
Comune di Arcola
Comune di Calice al Cornoviglio
Comune di Deiva Marina
Comune della Spezia
Comune di T .erici
Comune di Levanto
Comune di Maissana
Comune di Sarzana
Comune di Santo Stefano di Magra
Comune di Sesta Godano
Comune di Vezzano Ligure
4.

di dare mandato al Commissario
la verifica di eventuali altre
provvisono.

Il Presidente

pone in votazione

Straordinario
disponibilità

il provvedimento

di contattare i Sindaci dei Comuni assenti per
alla partecipazione
al Comitato
d'Ambito

sopra esteso con il seguente risultato:

Presenti
19 Comuni: Arcola, Bolano. Brugnato.
Calice al Cornoviglio.
Carrodano,
Carro.
Castelnuovo Magra. Deiva Marina, La Spezia, Lerici, Levanto, Maissana, Ortonovo. Rocchetta di
Vara. Santo Stefano di Magra. Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure. Zignago
Favorevoli
19 Comuni: Arcola. Bolano. Brugnato, Calice al Cornoviglio.
Carrodano.
Carro.
Castelnuovo Magra. Deiva Marina, La Spezia, Lerici, Levanto. Maissana, Ortonovo. Rocchetta di
Vara. Santo Stefano di Magra. Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure. Zignago.
Contrari nessuno.
La conferenza

dei rappresentanti

approva.

La Spezia. lì 10/09/2014
Il Direttore del l'ATO EST: Provincia della Spezia
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