
 
 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

 

 
Art. 1 - Finalità del regolamento 

 

1. Il presente Regolamento, al fine di conseguire gli 

obiettivi e le finalità delineate dall’art. 48 L.R. 

12.12.2003 n. 26 così come modificato dalla l.r. 

27/12/2010, n. 21, disciplina le modalità di 

funzionamento della Conferenza dei Comuni per 

l’Ambito territoriale ottimale relativo al servizio 

idrico integrato, di seguito denominata Conferenza.  

2. L’attività della Conferenza dei Comuni ha carattere 

endoprocedimentale rispetto ai provvedimenti 

dell’Ufficio di Ambito Territoriale Ottimale, di 

seguito denominato ATO-MB, il quale li veicola 

all’esterno mediante propri atti con effetti costitutivi. 

 

 

Art. 2 - Scopi della Conferenza  

 

1. La Conferenza dei Comuni costituisce e realizza la 

forma di coordinamento e cooperazione tra comuni 

appartenenti all’ATO per l’espressione dei pareri 

sulla gestione del servizio idrico integrato e di 

programmazione e controllo della sua gestione. 

2. Essa agisce tutelando in maniera uniforme gli 

interessi di tutti i comuni ricadenti nell’ATO. 

 

 

Art. 3 – Individuazione dei  Comuni della Conferenza 

 

1. Fanno parte della Conferenza, ai sensi e per gli 

effetti della l.r. 12.12.2003 n. 26 e s.m.i., tutti i 

Comuni ricadenti nell’ATO. 

 

 

Art. 4 - Composizione della Conferenza 

 

1. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai 

Sindaci, o agli Assessori o ai Consiglieri delegati, 

dei Comuni ricadenti nell’ATO, ai quali è 

riconosciuto il diritto di partecipazione, di parola e 

di voto. 

2. La delega di cui al primo comma deve essere 

conferita dal Sindaco con atto scritto e può essere 

revocata in ogni momento. Essa può avere carattere 

permanente o essere circoscritta a una o più sedute 

della Conferenza. 

3. La cessazione dalla carica di Sindaco determina il 

venir meno della sua partecipazione alla Conferenza, 

così come pure dell’eventuale delega assegnata ad 

altro soggetto. 

4. La partecipazione alla Conferenza è a titolo 

onorifico e gratuito. 

 

Art. 5 - Organizzazione della Conferenza 

  

1. La Conferenza, per garantire l’ordinato svolgimento 

delle proprie attività e per il raggiungimento delle 

finalità previste dalla l.r. 12.12.2003 n.26, si avvale 

dell’Ufficio ATO-MB. 

 

Art. 6 - Sede della Conferenza 

 

1. La Conferenza ha sede presso la Provincia di Monza 

e della Brianza. 

 

Art. 7 - Compiti e funzioni 

 

1. La Conferenza, in conformità alle disposizioni 

dell’art. 49 della l.r. 12.12.2003 n.26 e s.m.i., svolge 

i compiti e le funzioni di seguito indicati:  

a) esprime il parere obbligatorio e vincolante sulle 

proposte di atti di cui al comma 2 dell’art. 48 

L.R.12.12.2003 n.26 e s.m.i. lettere a), b), d), e) ed 

h);  

b) esprime il parere sull’eventuale aumento della quota 

comunale di partecipazione alle spese di gestione 

dell’ATO-MB, per le finalità indicate dall’art. 5, 

comma 1 del suo  Statuto; 

c) approva il proprio regolamento interno di 

funzionamento; 

2. Le decisioni della Conferenza sono formalizzate con 

apposito atto, trasmesso all’ATO-MB. 

 

Art. 8 - Rappresentanza nella Conferenza – Presidente 

della Conferenza 

 

1. La rappresentanza di ciascun Comune dell’ATO in 

seno alla Conferenza dei Comuni è determinata in 

proporzione alla popolazione comunale risultante 

dall’ultimo censimento decennale ISTAT. Il riparto è 

approvato dalla Conferenza stessa nella sua prima 

seduta e da questa aggiornato. 

2. La Conferenza elegge nel proprio seno un Presidente 

e un Vice-Presidente vicario.  
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Art. 9 - Partecipazione alle sedute 

 

1. Alle sedute della Conferenza partecipano di diritto i 

Sindaci, o gli Assessori o i Consiglieri delegati dei 

Comuni ricadenti nell’ATO, secondo il precedente 

art. 4. 

2. Le sedute sono dirette dal Presidente della 

Conferenza o, in caso di sua assenza, vacanza  o 

impedimento temporaneo, dal Vice presidente 

vicario. Nel caso in cui entrambi non siano presenti, 

la presidenza è assunta dal rappresentante del 

Comune con maggior popolazione. 

3. Alle sedute assistono il Presidente della Provincia di 

Monza e della Brianza (di seguito Provincia) e 

l’Assessore delegato con funzione di relatori senza 

diritto di voto. 

4. Alle sedute della Conferenza assiste, con funzione di 

Segretario, il Direttore dell’ATO-MB, eventualmente 

coadiuvato da personale della propria struttura. 

Assistono altresì con funzioni di relatori il 

Presidente e i Consiglieri d’amministrazione 

dell’ATO-MB, anch’essi senza diritto di voto. 

5. Dirigenti, funzionari ed esperti estranei alla 

Conferenza possono intervenire, previa 

autorizzazione del Presidente, per fornire 

chiarimenti in relazione a specifiche questioni. 

6. Possono essere invitati  per chiarimenti i 

rappresentanti di altri Enti o soggetti dal Presidente. 

 

 

ART. 10 - Convocazione della Conferenza 

 

1. Il Presidente della Conferenza ne convoca la riunione 

in via ordinaria o d’urgenza. Il Presidente può 

prevedere una contestuale seconda convocazione per 

data differente, con l’avvertenza che essa non 

modifica il quorum strutturale della seduta.  

2. Le sedute ordinarie si svolgono almeno una volta 

all’anno e comunque quando lo richiedano il 

Presidente della Provincia o il Presidente dell’ATO-

MB o su richiesta di almeno 12 (dodici) Sindaci della 

Provincia, secondo le modalità previste dall’art. 9, 

comma 2 dello Statuto.  

3. La seduta di insediamento della Conferenza è 

convocata dal Presidente della Provincia di Monza e 

della Brianza ed è presieduta dal componente di 

maggior anzianità anagrafica. 

4. Come primo atto la conferenza elegge il Presidente e il 

Vice presidente vicario con votazione ai sensi del 

successivo art. 13.  

5. La convocazione della Conferenza avviene mediante 

avviso indicante, oltre alla data della convocazione, il 

luogo, l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti 

all’ordine del giorno, come stabilito dallo Statuto di 

ATO-MB. 

6. La convocazione della Conferenza deve avvenire 

entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla 

richiesta di parere pervenuta da ATO-MB. 

7. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 10 

(dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza 

mediante servizio postale, telegramma, telefax, posta 

elettronica certificata o altro mezzo idoneo a far prova 

dell’avvenuta ricezione. 

8.  Nei casi d'urgenza la Conferenza dei Comuni può 

essere convocata in analogo modo 24 (ventiquattro) 

ore prima dell'adunanza. 

9.  Almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, gli atti 

relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono 

depositati nella segreteria dell’ATO-MB a 

disposizione degli Enti locali o pubblicati sul sito 

internet ad accesso riservato. Tale temine è ridotto a 

24 (ventiquattro) ore nei casi di convocazione 

d'urgenza ai sensi del precedente comma 7. 

10. Il Direttore dell’ATO-MB conclude l’istruttoria di 

ogni proposta deliberativa, certificandone la regolarità 

tecnico-contabile e la legittimità. 

 

 

 

ART. 11 - Ordine del giorno 

 

1. La fissazione dell’ordine del giorno compete al 

Presidente della Conferenza, che è comunque tenuto 

ad inserirvi gli argomenti  richiesti dal Presidente 

della Provincia o dal Presidente dell’ATO-MB, 

nonché argomenti indicati congiuntamente da 

almeno venti dei Comuni rappresentati secondo le 

indicazioni dell’art. 9, comma 2 dello Statuto nei 

limiti delle competenze determinate dal precedente 

art. 7. 

2. Su richiesta motivata del Presidente o di uno o più 

dei suoi componenti, la Conferenza può decidere di 

modificare l’ordine della trattazione degli argomenti 

in discussione. 

 

 

Art. 12 - Apertura delle sedute e numero legale 

 

1. La Conferenza è validamente costituita quando è 

presente almeno la metà più uno dei Comuni che 

fanno parte dell’ATO all’esito dell’appello nominale 

effettuato all’inizio della seduta. 

2. I lavori delle sedute sono diretti dal Presidente della 

Conferenza o da chi legittimamente lo sostituisce. 

3. Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del 

numero legale, apre la seduta e il Segretario ne 

attesta l’ora. Il numero legale è presunto durante lo 

svolgimento della seduta e la sua eventuale 

mancanza può essere fatta rilevare esclusivamente al 

momento della votazione. Qualora venga sollevata la 

questione del numero legale, chi la pone è 

considerato  a tutti gli effetti presente al momento 

della relativa verifica. 

4. Le presenze dei componenti della Conferenza sono 

attestate dall’apposito foglie firme.  

5. Le sedute della Conferenza sono pubbliche. 

 

 

ART. 13 - Votazioni 

 

1. In relazione al parere vincolante sugli atti di ATO-

MB ai sensi del precedente art. 7 comma 1, lett. a) e 

su ogni altro tipo di votazione, ogni Sindaco o suo 
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delegato esprime un numero di voti proporzionale 

alla popolazione residente nel territorio del Comune 

che rappresenta, come indicato nell’allegata tab.A, 

da aggiornarsi ai sensi del precedente art. 8.  

2. Decorso il termine per l’espressione del parere di cui 

al precedente art.  7 comma 1, lett. a), la Provincia di 

Monza e della Brianza adotta comunque i propri 

provvedimenti ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 4 bis 

della L.R. 12.12.2003 n.26 e s.m.i. 

3. Le votazioni si svolgono sempre a scrutinio palese, 

per alzata di mano, o a chiamata nominale per la 

verifica dei poteri di rappresentanza. 

4. Il Presidente della Conferenza dichiara il risultato 

della votazione ed il suo esito. Per ogni decisione si 

dovrà menzionare il numero di voti favorevoli e 

contrari, nonché quello degli astenuti e dei non 

votanti, specificando l’ammontare delle quote di 

rappresentanza. 

5. In caso di accertate irregolarità della votazione, il 

Presidente della Conferenza ne dispone l’immediata 

ripetizione. 

6. Le deliberazioni  sono validamente assunte con il 

voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni 

che rappresentano almeno la maggioranza della 

popolazione residente nell’ambito.  

7. Tutti gli atti adottati dalla Conferenza sono 

immediatamente efficaci. 

8. Ogni componente  ha diritto di richiedere la 

verbalizzazione del proprio intervento, nonché di 

motivare la propria espressione di voto, chiedendone 

l’inserimento, a cura del Segretario, nel testo del 

processo verbale. 

 

 

ART. 14 - Rinvio e ritiro degli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno 

 

1. Ogni Comune ha facoltà di richiedere il ritiro o il 

rinvio, per ulteriori approfondimenti, di un 

argomento iscritto all’ordine del giorno. La richiesta 

viene valutata e decisa dalla Conferenza. 

2. Il Segretario, al termine della seduta, redige l’elenco 

degli argomenti rinviati o ritirati, con l’indicazione 

dei rispettivi richiedenti. La decisione viene elencata 

e numerata quale ultima della seduta. 

 

 

ART. 15 - Verbale della seduta 

 

1. Il verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario, è 

costituito dal processo verbale e dalla raccolta dei 

testi integrali delle decisioni limitatamente alla 

loro parte dispositiva, con l’indicazione del 

numero dei voti resi a favore o contro ogni 

proposta ovvero degli astenuti o dei non votanti.  

2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della 

Conferenza dei Comuni e dal Segretario. In 

analogo modo sono sottoscritti tutti gli atti dalla 

Conferenza. 

3. Gli atti sono pubblicati e messi a diposizione dei 

Comuni e dei cittadini secondo lo Statuto di ATO-

MB. 

ART. 16 – Comitato ristretto  
 

1. La Conferenza può individuare un comitato ristretto 

di Sindaci, non superiore a 7, al fine di 

accompagnare l’istruttoria preliminare dei pareri che 

la Conferenza deve esprimere all’ATO-MB. 

2. A tale comitato partecipa il Presidente della 

Provincia o l’Assessore delegato e il Consiglio 

d’Amministrazione dell’ATO-MB.  

 

 

 

 

 

Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci in 

data 20 settembre 2011. 


