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DELIBERAZIONE
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DELL'UFFICIO

DELLA CONFERENZA
N. 13/2014

DEI RAPPRESENTANTI

ADEGUAMENTO
DEL
REGOLAMENTO
D'AMBITO - COMPOSIZIONE
E ATTIVITA'
LA CONFERENZA

PER
IL rUN7JONAMENTO
2014-2015. PROVVEDII'v1ENTI.

DEI RAPPRESENTANTI

Premesso che la Legge Regionale n. I del 24.02.2014
allart. 6 comma 9 stabilisce che
"Qualora
nella normativa
di riforma del sistema delle autonomie
locali le province siano
individuate come enti di secondo livello CO!1OI:>!:a!1i
nominati e composti do sindaci e membri degli
organi comunali. non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito o 1'1'ero, se già costituiti, gli
stessi S0!70 soppressi e la [unzione di Autorità d'ambito è attribuita in capo alle nuove province
come di seguito indicatofermo
restando quanto stabilito dai COllimi l, 2, 3. -I, 5,
e 8."

n,-

Che la legge n. 56 del 7 aprile 2014 ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni" disciplina le province individuandole
come Enti di
secondo livello con organi eletti e composti da sindaci c membri degli organi comunali:
Che gli organi delle Province come Enti di secondo livello saranno operativi

dal OliO l /20 15

Che nelle more dellapprovazione
della Convenzione di cui allart. 6 della L.R. 11.1/12014 si
applica quanto disposto dall'art. 22. cornma 4, e precisamente che "fino olia da/a di costiticion:
degli enti dambito.
la Provincia mantiene le tunzioni di Cl/i alla Ic,?,?c regionale} l dicemhrc 20}},
11. 50 (Disposizioni
collegat c alla legge finanziaria
2(13) e successive
niodificazioni
ed
integrazioni. Alla Conferenza dei Sindaci di cui ali 'articolo 5, comma 5, della legge regioni/le )9
dicemhre 2010. n. 23 (Disposizioni collega/e alla leggejìl7ul1ziaria 2()jj) e successive modificuzioni
ed integrazioni i comuni sono rappresentati dal Sindaco o SZlO delegato":
Vista la nota della Regione Liguria prot. n. PG/20 14/157408 del 06/08/2014 relativa all' esito
dell' incontro sulle funzioni in materia di servizio idrico integrato di eui alla L. R. 1/2014 con cui
viene stabilito che nel periodo di transizione
e quindi fino alrOl/0112015
si applicherà
la
disposizione dallart. 22, comma 4 della L.R. 1/2014:
Vista la Deliberazione
dell'ATO 4 - "Spezzino"
S.I.I. n. 3 del 21/06/2005
ad oggetto:
"Approvazione
del Regolamento
per il funzionamento
della Segreteria dell' Ambito Territoriale
Ottimale n. 4 "Spezzino":
Vista la propria deliberazione
n. 1 del 26 giugno 2014 ad oggetto: "Funzionamento
IDRICO FST: PROVINCIA DELLA SPEZIA" - Prima applicazione della Legge Regionale
24.02.2014 . Provvedimenti":

--ArO
Il. 1 del

Considerato
che si rende necessario viste le attività che dovranno essere svolte daIL\TO
IDRICO EST:Provincia
della Spezia procedere ad un adeguarnenio
del Regolamento
per il
funzionamento dell'Ufficio d'Ambito:

DELIBERA

1. di prendere atto che oltre al Direttore Dott. Marco Casarino nominato con provvedimento
del Commissario Straordinario prot. Il. 27772 del 03/06/2014 come già approvato con
Deliberazione della Conferenza dei rappresentanti
n. 1 del 26/06/2014 la Provincia ha
provveduto
ad assegnare
all'Ufficio
d'Ambito
tre dipendenti
dell'Amministrazione
Provinciale:
2. di approvare ladeguarnento
del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio d'Ambito e
i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

Il Presidente pone in votazione il provvedimento

sopra esteso con il seguente risultato:

Presenti 20 Comuni: Arcola. Beverino. 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, CatTO.
Castelnuovo Magra, Deiva Marina. La Spezia. Lerici, Levanto, Maissana, Ortonovo, Rocchetta di
Vara. Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano I .igure, Zignago
Astenuti 1 Comune: Beverino
Contrari nessuno.
La con ferenza dei rappresentanti

approva.

La S pczia, lì 10/09/2014

Il Direttore dcll'ATO EST: Provincia della Spezia
DotttÌ,1arco Casarino

\b~vJ-

Il Presidente della ~onf~re~ a dei. Ra~presentanti
Il C0l11l11lSSano raordinario
Arch. Marin Fias Ila
~

