
OGGETTO:  Convenzione  di  cooperazione  regolante  i  rapporti  tra  gli  Enti  Locali  ricanti 
nell'Ambito  territoriale  Ottimale  n.1  “Verbano  Cusio  Ossola  e  Pianura  Novarese”  per 
l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

Il Consiglio Comunale

Premesso che in data                 il Comune ha sottoscritto la Convenzione istitutiva regolante i  
rapporti tra gli Enti ricadente nell’A.T.O. n°1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese  ai sensi 
della L.R. 20 gennaio 1997 n. 13;

che la predetta Convenzione aveva durata decennale e che pertanto è necessario procedere alla 
sottoscrizione di una nuova Convenzione adeguandola alle nuove normative;

che a tal fine è stata predisposta dall’A.T.O. n°1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese  una 
proposta di modifica della Convenzione approvata dalla Conferenza d'Ambito con Atto n.141 del 
08/10/2012 ;

tutto ciò premesso

ritenuto  necessario  ed opportuno approvare  la  proposta della  nuova Convenzione,  allegata  alla 
presente in quanto parte integrativa e sostanziale;

visto il D.Lgs. 152/2006,

vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n.7 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e 
di gestione integrata dei rifiuti urbani.” che recepisce integralmente la L.R. 20 gennaio 1997 n° 13 
"Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e 
disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 
n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in 
materia di risorse idriche";

dato atto che è stato espresso favorevolmente  il  parere,  quale risulta apposto sulla  proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico;

DELIBERA

1) di  approvare  la Convenzione di  cooperazione regolante i  rapporti  tra gli  Enti  Locali  ricanti 
nell'Ambito  territoriale  Ottimale  n.1  “Verbano  Cusio  Ossola  e  Pianura  Novarese”  per 
l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, che allegata al presente atto ne forma parte integrante 
e sostanziale. 

2) di attribuire al Sindaco tutti i necessari poteri  per la sottoscrizione della Convenzione.. 

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE



sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento;

in accoglimento della proposta suddetta;

ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con n.     voti favorevoli. N.    voti contrari (Consiglieri     ) e n. astenuti (Consiglieri….) su n.    
presenti e n.     votanti in modo palese;

DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.


