
CONFERENZA DEI COMUNI 
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  

DELLA PROVINCIA DI COMO 
 

 

 

VERBALE DI RIUNIONE 
 
 

Oggetto: Verbale della seduta in prima convocazione della Conferenza dei Comuni del 29 novembre 2022 

– Rinvio alla seduta in seconda convocazione. 

 

In data 29 novembre 2022, alle ore 8:00 è stata convocata - in prima convocazione - la seduta della 
Conferenza dei Comuni ex L.R. 21/2010, c/o la sede della Provincia di Como - via Borgo Vico , n. 148 Como   
Salone – (piano terra di Villa Gallia). 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente della Conferenza. 
2. Approvazione verbale della seduta precedente (05.02.2021). 
3. Approvazione verbale della seduta precedente (19.02.2021). 
4. Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. – per 

l’approvazione della proposta di predisposizione dell’aggiornamento tariffario biennale anni 
2022-2023 del gestore d’ambito Como Acqua Srl, ai sensi della delibera ARERA n. 
639/2021/R/Idr. 

5. Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. – per 
l'approvazione della proposta di aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato della 
provincia di Como del gestore Como Acqua Srl, ai sensi delle delibere ARERA n. 655/2015/R/Idr, 
n. 609/2021/R/Idr e n. 610/2021/R/Idr. 

6. Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. – per 
l'approvazione della proposta di aggiornamento del Prezzario dei gestori Como Acqua Srl e 
Lereti Spa, ai sensi della delibera ARERA n. 311/2019/R/Idr. 

 
Si dà atto che alle ore 8:30 non è presente alcun rappresentante degli Enti Locali convocati, pertanto la 

seduta è rimandata alla data di seconda convocazione, prevista per lo stesso giorno 29 novembre 2022 alle 
ore 18:00. 
                    Il Presidente Il Segretario verbalizzante 
 Fiorenzo Bongiasca Dott.ssa Marta Giavarini 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


