
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 

     IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  

                F.to  BO Carlo             F.to TOCCI  Giuseppe Francesco  

 

 

=================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’albo pretorio online il 

giorno 02.02.2020, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi. 

 

 

      IL SEGRETARIO 

       F.to  TOCCI  Giuseppe Francesco 

 

=================== 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuto esecutivo per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 

267/2000. 

 

Fossano, lì ___________ 

         IL SEGRETARIO 

                TOCCI Giuseppe Francesco  

 

 

 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Fossano, Lì 02.02.2020 

 

    IL SEGRETARIO          

      F.to TOCCI Giuseppe Francesco 

 

 

 

 

 

 

COPIA 

 
CONSORZIO 

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE 

“A.A.C.” 

 

 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 

Verbale n. 01 

 

 

OGGETTO: Predisposizione documento per proposte di modifica a L.R.1/2018. 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO, alle ore 10,30, 

presso la Sala Rossa del Municipio di Fossano, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione Ambito 

Cuneese Ambiente, in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione, su invito di convocazione 

inviato ai rappresentanti dei Consorzi e dei Comuni consorziati. 
 

NOME ENTE  

RAPPRESENTATO 

PRESENTE 

ASSENTE 

QUOTA 

PRESENZA 

QUOTA 

ASSENZA 

BO Carlo  Comune di Alba P 5/1000  

CHIECCHIO Erika (delegato) Comune di Mondovì  P 5/1000  

TALLONE Dario  Comune di Fossano P 5/1000  

BORGNA Federico - Sindaco Comune di Cuneo  A  5/1000 

DACOMO Giuseppe  Co.A.B.Se.R. – Alba P 277/1000  

QUIRITI Pier Giacomo C.E.C. – Cuneo P 272/1000  

GASCO Gian Pietro A.C.E.M. – Mondovì P 164/1000  

RUBIOLO Fulvio  C.S.E.A. – Saluzzo P 267/1000  

TOTALE 995/1000 5/1000 

 

 

Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 

NOME PRESENTI ASSENTI 

ALLARIO Elio – Presidente X  

PELLEGRINO Giacomo – Consigliere  X 

FINO Marco – Consigliere  X 

DHO Angelo – Consigliere  X 

GALLO Pier Carlo – Consigliere  X  

 

 

 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario, il Sig. TOCCI Dr. Giuseppe Francesco. 

 

Il Sig. Carlo BO, nella sua qualità di Presidente dell’Assemblea, constatata la validità del 

numero legale, invita l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 

 
 

 

 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 



 

PREMESSO che in data 13 gennaio 2020 si è tenuto un incontro tra la AAC, i Consorzi di Bacino del 

Cuneese e l’Assessore della Regione Piemonte Marnati sulla parziale revisione della governance regionale 

prevista dalla L. R. 10.1.2018, al fine di approfondire principalmente i seguenti aspetti: 

- conferma di un unico ambito regionale e sua governance attraverso una conferenza d’ambito con 

rappresentanti dei Consorzi di Area Vasta (CAV) e delle Province; 

- articolazione del costituendo CAV in sub-ambiti coincidenti con gli attuali consorzi di bacino; 

- rielaborazione disposizioni transitorie  

- possibilità di costituzione della conferenza d’ambito anche in pendenza dell’attività di adeguamento 

alla novella normativa da parte dei consorzi; 

- altro 

 

Dato atto che in occasione del citato incontro il Co.A.B.Ser. ha predisposto un documento contenente 

osservazioni da presentare alla Regione affinché se ne tenga conto nella predisposizione delle modifiche alla 

legge; 

 

Dato altresì atto che anche l’ACEM ha fatto pervenire osservazioni in merito e che l’AAC ha predisposto un 

documento di sintesi delle due proposte; 

 

Visto il documento allegato al presente provvedimento, contenente le due osservazioni citate e la proposta di 

sintesi formulata dalla AAC; 

 

Ritenuto di procedere alla disamina del documento; 

 

Udita la relazione del Presidente dell’A.A.C. e la discussione scaturitane, come da interventi trascritti in 

separato documento, non facente parte integrante e costitutiva del presente atto; 

 

Ritenuto, al termine della discussione, di inviare alla Regione Piemonte il documento di sintesi predisposto 

dalla AAC e di chiedere, in aggiunta, di prevedere la possibilità di istituire un sub ambito della Ato 

Regionale, coincidente con l’attuale AAC, su base volontaria, su richiesta dei territori interessati, in ragione 

delle specificità che lo contraddistinguono; 

 

Con votazione unanime e favorevole, 

 

DELIBERA 

 

di provvedere a preparare un documento di sintesi da inviare alla Regione Piemonte, da individuare in quello 

già predisposto dalla AAC e allegato al presente provvedimento, con l’aggiunta di una clausola di autonomia 

di gestione volontaria in sub ambito, su richiesta dei territori delle attuali autorità d’ambito che ne siano 

interessati. 


