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VERBALE DI RIUNIONE 

 
 
Oggetto: Verbale della seduta, in seconda convocazione, della Conferenza dei Comuni della provincia di 

Como del 29 novembre 2022. 
 
 

In data 29 novembre 2022 alle ore 18.00, si riunisce in seconda convocazione la Conferenza dei Comuni 
della provincia di Como, c/o la sede della Provincia di Como - via Borgo Vico, n. 148 Como   Salone – (piano 
terra di Villa Gallia) essendo mancato il numero legale in prima convocazione alle ore 08.00 del giorno 29 
novembre 2022, come da verbale allegato.  

L’ordine del giorno (di seguito OdG) è il seguente: 
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. 

 
Per le presenze, sia all’apertura della seduta sia all’atto delle singole votazioni e per l’orario in cui sono 

state aperte e chiuse le votazioni, oltre che per la precisazione delle espressioni e le modalità di voto, si 
rimanda agli atti delle decisioni assunte. 

Presiede la seduta il sig. Fiorenzo Bongiasca, Presidente della Provincia. 

Partecipano il Presidente dell’Ufficio d’Ambito Umberto D’Alessandro e la dott.ssa Marta Giavarini, 
Direttore dell’Azienda speciale Ufficio d’Ambito di Como, in qualità di Segreteria della Conferenza, 
coadiuvata dal personale dell’Ufficio d’Ambito.  

Verificato il numero legale (sono rappresentati 59 Comuni, (corrispondenti al 67,61% degli enti locali 
dell’ATO), il Presidente, dichiara aperta la seduta alle ore 18:28. 

Si inizia con il punto 1 all’OdG, che riguarda la nomina del Presidente della Conferenza. Il Presidente 
ricorda che con la decadenza automatica del Dott. Mario Landriscina dalla carica di Presidente della 
Conferenza dei Comuni in conseguenza della cessazione del mandato amministrativo svolto quale sindaco del 
Comune di Como si rende necessario nominare il nuovo Presidente. A tal proposito comunica ai presenti che 
gli è pervenuta la candidatura del Sindaco del Comune di Fino Mornasco - Roberto Fornasiero. Alla richiesta 
formulata in merito ad eventuali altre candidature da presentare, il Sindaco del Comune di Como – 
Alessandro Rapinese presenta la propria candidatura. 

Rilevato che non vi sono ulteriori candidature, il Presidente, in considerazione del fatto che da Regolamento 
della Conferenza in merito alla modalità di elezione, è prevista la votazione a scrutinio segreto, qualora si 
debbano eleggere persone, passa la parola al Segretario al fine di spiegare le modalità di votazione. 
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La dott.ssa Giavarini spiega che per la votazione dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di votazione, 
consegnata a ciascun Sindaco/delegato al momento della registrazione. Per agevolare la votazione, i 
candidati sopra indicati vengono contrassegnati con: 

  nominativo n. 1 - Alessandro Rapinese; 
  nominativo n. 2 - Roberto Fornasiero. 

I presenti, restando al proprio posto, dovranno esprimere il proprio voto utilizzando la scheda, 
contrassegnando la casella corrispondente al nominativo 1/nominativo 2.  
Il Presidente mette quindi in votazione le succitate candidature alla presidenza della Conferenza. Terminate 
le votazioni il personale dell’Ufficio d’Ambito passa in sala con due urne al fine di raccogliere le schede 
votate, che vengono riposte piegate nell’urna. 
Dopo lo spoglio delle schede di voto ad opera del personale dell’Ufficio d’Ambito, il Presidente Bongiasca 
dichiara che è stato nominato Presidente della Conferenza dei Comuni il dott. Roberto Fornasiero, a cui lascia 
immediatamente la presidenza della Conferenza. 

Il dott. Roberto Fornasiero assume la presidenza della Conferenza dei Comuni. La sala applaude il nuovo 
Presidente, che ringrazia per l’incarico affidatogli.  

Non dilungandosi oltre, il dott. Fornasiero introduce il punto 2 all’OdG, relativo all’approvazione del 
verbale della seduta precedente (05.02.2021). Non essendoci interventi, lo si dà per letto e si procede con la 
votazione. Il Presidente chiama gli astenuti, i voti contrari e per esclusione tutti gli altri si desumono 
favorevoli. 

Si passa al punto 3 all’OdG, in merito all’approvazione del verbale della seduta precedente (19.02.2021). Il 
Presidente chiede se al proposito ci sono degli interventi. Non rilevando alcuna osservazione da parte dei 
presenti, il Presidente pone in votazione il verbale.  

Il Presidente, prima di passare al punto 4 all’OdG, che richiede per la trattazione dell’argomento una 
maggioranza qualificata, chiede al personale dell’Ufficio d’Ambito conferma sul raggiungimento del quorum. 

In mancanza del raggiungimento del quorum costitutivo per la trattazione dei punti successivi al punto 3 
all’OdG, il Presidente, non potendo procedere, informa che la Conferenza è sciolta e che la stessa verrà 
riconvocata successivamente. 

 
Il Presidente chiude la seduta alle ore 18:48. 

Il Presidente della Provincia                          Il Presidente  
                  Sig. Fiorenzo Bongiasca                   della Conferenza dei Comuni 

                                                                            Dott. Roberto Fornasiero 
 

  Il Segretario verbalizzante 
Dott. ssa Marta Giavarini 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


