
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 2 del 14/02/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

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

OGGETTO: 

MODIFICHE STATUTO AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 6 " OMBRONE "- 

APPROVAZIONE 

 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO 

alle ore 18:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza 
Filippi, con l’assistenza del  Segretario Generale DOTT. Giuseppe Ascione procede alla 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E )  
 

 
Premesso che : 
� ai sensi degli art. 8  e 9 L.36/1994 ed oggi dell’ art 147 Dlgs 152/2006 i  servizi idrici sono 

organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della 
legge 5 gennaio 1994,n. 36;. 

�  in attuazione della L. 36/1994, la L.R. Toscana n. 81/95 ha previsto che le AATO toscane si 
costituissero nella forma del consorzio obbligatorio tra gli enti coinvolti; 

� che con delibera del Consiglio Comunale n.110 del. 19/12/95 e successiva delibera C.C. 
N.13 del 29/02/1996    questo Comune approvava nelle forme di legge lo Statuto del 
Consorzio; 

Vista  
� la delibera n. 3  del 25.2.1997 della Assemblea dell’A.A.T.O. n. 6  “ Ombrone” di presa d’ 

atto della regolare costituzione del Consorzio e insediamento;  

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n.47del 22/07/2004 con cui si approvava il 
testo vigente dello Statuto A.a.to , come modificato a seguito della Delibera Assemblea 

n. 5/2004 e successiva Delibera Assemblea n. 6/2004 di presa d’atto 
Rilevato che il D.L. n. 78/2010, come convertito nella L.n.122/2010, all’art. 6 comma 5 
prevede: “Omissis.....tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, 
anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei 
rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di 
controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, 
siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre 
componenti. Omissis....La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento 
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina 
responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi 
pubblici interessati sono nulli.Omissis...” 
 
 
 
Ricordato che : 
- con Delibere Assemblea nn.9/10/11 del 22 Settembre 2006 sono stati nominati gli 
attuali organi ( C.d.a e Presidente)  



- ai sensi dell’art. 14 del vigente Statuto essi durano in carica 4 anni a decorrere 
dall’insediamento 
- che pertanto  data del 23 Settembre 2010 è scaduto  il mandato del C.d.a. e del 
Presidente  
 

Ricordato altresì che il testo vigente dello Statuto dell’Ente prevede all’art.14 che il 
Consiglio di Amministrazione sia composto da n.10 membri oltre al Presidente 

dell’Autorità 

Considerato  che   vi è  necessità di adeguare lo Statuto alle disposizioni di legge di cui sopra 
in ordine al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e quindi modificare il comma 
1 dell’art. 14 dello Statuto vigente secondo il testo che di seguito si riporta: 
 

“art. 14  
Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell’Autorità di Ambito e 
da quattro (4 ) consiglieri eletti dall’Assemblea” 

 
Visto  l’art. 31 del Dlgs n.267/2000 
 
Vista la delibera Assemblea A.a.t.o. n. 7 del 24.9.2010 con cui veniva approvata 
all’unanimità dei presenti la proposta delle modifiche statutarie sopra descritte, da 
sottoporre ai Comuni consorziati; 
 
Ritenuta la congruità delle modifiche proposte, in ordine al necessario adeguamento 
imposto dalla legge  
 

Visto il d.lgs. 267/2002, T.U. degli E.E.L.L.,  

Visto  il parere di regolarità tecnica del responsabile dl servizio, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs n. 267/2000; 

DELIBERA 
- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 T.U.EE.LL il testo dello Statuto come 

sopra modificato (allegato 1) ; 

- di inviare la presente delibera alla Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “ Ombrone” 
per le necessarie verifiche; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° del d.lgs. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Ombro ne 
(L. 5 Gennaio 1994 n. 36 – L.R.T. 21 Luglio 1995 n.  81) 

 
 
 
ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 1 

Costituzione e denominazione 
 
1. In applicazione dell’art. 9, comma 3, della Legge 5 Gennaio 1994, n. 36 e dell’art. 4 

della Legge Regionale n. 81 del 21 Luglio 1995, tra i Comuni di: 
 
 

resid.cens.2001 
COMUNI ABITANTI COMUNI ABITANTI 

Abbadia S.Salvatore 6832 Trequanda 1417 
Asciano 6488 Arcidosso 4114 
Buonconvento 3168 Campagnatico 2423 
Casole d'Elsa 2931 Capalbio 3750 
Castellina in Chianti 2673 Castel del Piano 4331 
Castelnuovo 
Beradenga 7470 Castell'Azzara 1826 

Castiglione d'Orcia 2508 
Castiglione della 
Pescaia 7272 

Cetona 2854 Cinigiano 2695 
Chiusdino 1918 Civitella Paganico 3045 
Colle Val d'Elsa 19521 Follonica 21091 
Gaiole in Chianti 2386 Gavorrano 8193 
Montalcino 5118 Grosseto 71263 
Monteriggioni 7891 Isola del Giglio 1406 
Monteroni d'Arbia 7170 Magliano in Toscana 3719 
Monticiano 1408 Manciano 6871 
Murlo 1932 Massa Marittima 8818 
Piancastagnaio 4196 Monte Argentario 12147 
Pienza 2233 Monterotondo 1210 
Radda in Chianti 1669 Montieri 1248 
Radicofani 1219 Orbetello 14607 
Rapolano Terme 4776 Pitigliano 4134 
San Casciano Bagni 1745 Roccalbegna 1241 
San Giovanni d'Asso  903 Roccastrada 9199 
San Quirico d'Orcia 2463 Santa Fiora 2767 
Sarteano 4535 Scansano 4386 
Siena 52625 Scarlino 3136 
Sovicille 8366 Seggiano 953 
  Semproniano 1326 
  Sorano 3915 

 
 
 
e le province di Grosseto e Siena, è costituito un consorzio ai sensi dell’art. 25 della 
Legge 8 Giugno 1990, n. 142, denominato “Autorità d’Ambito Ombrone”. 
 



Art. 2 

Durata e sede 
 
1. Il Consorzio è costituito a  tempo indeterminato e cessa per l’esaurimento del fine. 
 
2. L’Autorità d’Ambito Ombrone ha sede  nel Comune di Grosseto 
 
 
 
 
 

Art. 3 

Finalità 
 
1. Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell’ambito 

territoriale ottimale “Ombrone”, quale risulta delimitato dall’all A) della L.R. n. 81 del 
21 luglio 1995 e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di 
detto servizio. 

 
Art. 4 

Funzioni 
 
1. L’Autorità d’Ambito Ombrone svolge le funzioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 81/1995. 
2. In particolare spetta all’Autorità d’Ambito: 

a) scegliere la forma di gestione del servizio; 
b) definire le procedure da seguire per l’assegnazione della gestione del servizio 
c) deliberare l’affidamento del servizio idrico integrato 
d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione 

delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura, e di depurazione 
esistenti; 

e) il controllo dei programmi di tutela dei corpi idrici sotterranei e superficiali. 
3. Le funzioni di programmazione del servizio idrico integrato consistono 

principalmente: 
a) nella predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la 

gestione integrata del servizio che indicherà le risorse disponibili, quelle da 
reperire, nonchè i proventi da tariffa; 

b) nell’aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano 
finanziario di cui al precedente  punto a). 

4. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare 
l’interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura, depurazione, nei 
confronti del soggetto gestore che opera in regime di monopolio. 

5. L’esercizio dell’attività di controllo di cui al comma 4 ha per oggetto la verifica 
dell’adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con 
particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla 
economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal 
piano tecnico-finanziario ed all’applicazione delle relative tariffe. 

6. Spetta all’Autorità d’Ambito la determinazione della tariffa del servizio idrico 
integrato. 

 
 



 
Art. 5 

Quote di partecipazione 
 
1. Le quote di partecipazione all’Autorità d’Ambito Ombrone, determinate in rapporto 
all’entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite 
come segue: 

 
 

COMUNI QUOTE COMUNI QUOTE 
Abbadia S.Salvatore 18,0026 Arcidosso 10,8406 
Asciano 17,0961 Campagnatico 6,3847 
Buonconvento 8,3478 Capalbio 9,8814 
Casole d'Elsa 7,7233 Castel del Piano 11,4124 
Castellina in Chianti 7,0435 Castell'Azzara 4,8116 
Castelnuovo Beradenga 19,6837 Castiglione della Pescaia 19,1620 
Castiglione d'Orcia 6,6087 Cinigiano 7,1014 
Cetona 7,5204 Civitella Paganico 8,0237 
Chiusdino 5,0540 Follonica 55,5756 
Colle Val d'Elsa 51,4386 Gavorrano 21,5889 
Gaiole in Chianti 6,2872 Grosseto 187,7808 
Montalcino 13,4861 Isola del Giglio 3,7049 
Monteriggioni 20,7931 Magliano in Toscana 9,7997 
Monteroni d'Arbia 18,8932 Manciano 18,1054 
Monticiano 3,7101 Massa Marittima 23,2358 
Murlo 5,0909 Monte Argentario 32,0078 
Piancastagnaio 11,0566 Monterotondo 3,1884 
Pienza 5,8840 Montieri 3,2885 
Radda in Chianti 4,3979 Orbetello 38,4900 
Radicofani 3,2121 Pitigliano 10,8933 
Rapolano Terme 12,5849 Roccalbegna 3,2701 
San Casciano Bagni 4,5981 Roccastrada 24,2397 
San Giovanni d'Asso 2,3794 Santa Fiora 7,2912 
San Quirico d'Orcia 6,4901 Scansano 11,5573 
Sarteano 11,9499 Scarlino 8,2635 
Siena 138,6689 Seggiano 2,5112 
Sovicille 22,0447 Semproniano 3,4941 
Trequanda 3,7339 Sorano 10,3162 

  
Amm. Provinciale di 

Grosseto 0,00 
  Amm. Provinciale di Siena 0,00 
 
 
2.  L’aggiornamento delle quote non comporta modifica statutaria.  
3. Le province non partecipano al fondo di dotazione né al patrimonio consortile, 

potendo tuttavia assegnare all’Autorità d’Ambito beni a titolo di comodato. 
 
 



Art. 6 

Trasmissione atti fondamentali dell’Autorità d’Ambi to agli enti consorziati 
 
1. Il Presidente dell’Autorità d’Ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro 

15 giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall’Assemblea. Tale 
trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull’attività dell’Autorità 
di Ambito. 

2. Sono a tal fine considerati atti fondamentali: l’approvazione del bilancio e del conto 
consuntivo, il programma degli interventi ed il piano finanziario, la determinazione 
delle tariffe, la scelta delle forme di gestione del servizio e le relative procedure. 

 

Art. 7 

Forma di consultazione 
 
1. Gli organi dell’Autorità di Ambito promuovono ogni forma di consultazione e 

partecipazione degli enti consorziati in merito agli assetti fondamentali dell’attività 
dell’Autorità di Ambito. 

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell’Autorità di 
Ambito, in particolare: 
a) attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su 

propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte); 
b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere 

agli enti consorziati. 
3 Ai fini di una più efficace attività di programmazione, l’Autorità d’Ambito 

promuove, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione e su 
iniziativa del Presidente, apposite conferenze di servizio tra Regione, l’Autorità di 
bacino ed altri Enti Pubblici. 

 

Art. 8 

Tutela dei diritti degli utenti 
 
1. Gli organi dell’Autorità di Ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico 

integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i 
principi sull’erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del 
Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 Febbraio 
1994. 

2. La Convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al 
soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di 
quanto sancito al comma 1. 

3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l’obbligo del gestore di fornire ai 
Sindaci dei Comuni dell’Ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al 
servizio prestato agli utenti dei propri Comuni ed al riconoscimento dei loro diritti. 

4. L’Autorità di Ambito richiede agli enti gestori l’adozione di una carta dei servizi a 
tutela dei diritti del cittadino. 

 
 

Art. 9 



Organi 
 
1. Sono organi dell’Autorità di Ambito Ombrone: 

a) l’Assemblea dei rappresentanti; 
b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei Revisori. 

 
Art. 10 

Composizione e durata dell’Assemblea 
 
1. L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco 

e del Presidente della Provincia o loro delegati. 
2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di 

partecipazione al Consorzio. 
3. Le Province partecipano ai lavori dell’Assemblea con voto consultivo. 
4. Fermo il principio della continuità amministrativa, il mandato di rappresentanza sarà, 

di diritto, dichiarato estinto dall’Assemblea dell’Autorità di Ambito qualora il Sindaco 
o il Presidente della Provincia risulti sostituito nella carica comunale o provinciale. 

5. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora il delegante 
venga sostituito nella rispettiva carica. 

 
Art. 11 

Attribuzioni dell’Assemblea 
 
1. L’Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell’attività dell’Autorità di 

Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali: 
a) elezione del Presidente e del Vice Presidente; 
b) elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione; 
c) scioglimento e/o sospensione del Consiglio di Amministrazione; 
d) revoca e/o sospensione del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri; 
e) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
f) approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo; 
g) determinazione dell’entità del fondo di dotazione consortile; 
h) approvazione del programma degli interventi e del piano finanziario per la 

gestione integrata del servizio con l’indicazione delle risorse disponibili, quelle da 
reperire, nonché i proventi da tariffa; 

i) la scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per 
l’affidamento dello stesso ; 

l) l’affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure 
di cui alla lettera i); 

m) l’aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di 
cui la punto h); 

n) la determinazione della tariffa di servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto 
stabilito dagli artt. 13 e segg. della Legge n. 36/1994. 
Nel determinare la tariffa dovranno assicurarsi interventi sostitutivi del mancato 
reddito che può derivare ai Comuni detentori delle risorse idriche o ricettori di 
inquinamenti idrici, a causa di vincoli imposti o a limitazioni dell’uso del territorio; 

o) l’approvazione dei regolamenti interni; 



p) la determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti 
dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; 

q) l’approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull’attività di 
controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici; 

r) la presa d’atto delle concessioni a terzi esistenti nell’ambito territoriale al 
momento dell’entrata in vigore della Legge n. 36/1994 e mantenute in essere ai 
sensi dell’art. 10, comma 3 della legge stessa; 

s) il riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da 
salvaguardare ai sensi dell’art. 9, comma 4, della Legge 36/1994, qualora 
rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia, ed economicità stabiliti nella 
convenzione tipo; 

t) ogni altro provvedimento demandato al suo voto dal Consiglio di 
Amministrazione; 

u) la proposta ai Comuni consorziati per le modifiche statutarie. 
 

 
Art. 12 

Convocazione dell’Assemblea 
 
1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo. 
2. L’Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell’Autorità 

d’Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza 
assembleare. 

3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un 
terzo dei Comuni ovvero le due Province. 

4. L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, 
giorno ed ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 

5. L’avviso deve pervenire agli interessati almeno otto (8) giorni prima di quello 
fissato per l’adunanza. Nell’avviso può essere fissato il giorno per la seconda 
convocazione. 

6. Nei casi d’urgenza l’Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima 
dell’adunanza mediante telegramma o fax recante in sintesi gli argomenti da 
trattare. 

7. Almeno settantadue ore (ventiquattro in casi d’urgenza) prima della riunione, gli 
atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati nella 
segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. 

 
Art. 13. 

Funzionamento dell’Assemblea 
 
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Autorità di Ambito. 
2. Prima convocazione 

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei Comuni che 

rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione. 

Le votazioni avvengono per appello nominale. 



Essa delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione all’ATO 

e a maggioranza numerica dei comuni consorziati, salvo per l’adozione delle 

deliberazioni di cui alle lettere a), c), d) h), i) l), n) u) dell’art. 11, per le quali è 

richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) delle quote di partecipazione 

all’Autorità d’Ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati. 

3. Seconda convocazione 
Se in prima convocazione i comuni intervenuti non rappresentano 
complessivamente i 2/3 delle quote di partecipazione all’ATO, l’assemblea deve 
essere nuovamente convocata. 
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza 
dei comuni che rappresentino la maggioranza assoluta (50% + 1) delle quote di 
partecipazione. 
Le votazioni avvengono per appello nominale. 
Essa delibera a maggioranza di 1/3 delle quote di partecipazione all’Autorità 
d’Ambito e la maggioranza di 1/3 dei comuni consorziati. 
4.Il voto consultivo delle Province è inserito nel verbale delle adunanze.”; 

 
 

Art. 14 

Consiglio di Amministrazione 
 
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Pres idente dell’Autorità di 

Ambito e da quattro (4 ) consiglieri eletti dall’As semblea . 
3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che 
è convocata entro sessanta giorni dalla vacanza. 

4. Il subentrante rimane in carica solo quanto sarebbe durato il suo predecessore. 
5. Nel caso che il Presidente, Vice Presidente ed i Consiglieri vengano scelti fra 

cittadini al di fuori dell’Assemblea, gli stessi debbono possedere i requisiti per 
essere eletti consiglieri comunali; i consiglieri esterni all’Assemblea partecipano ai 
lavori del predetto collegio senza diritto di voto. 

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni decorrenti dal suo valido 
insediamento. 

7. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, il Consiglio di 
Amministrazione assicura la necessaria continuità amministrativa all’Autorità di 
Ambito fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione limitandosi, 
peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti. 

 
Art. 15 

Attribuzioni al Consiglio di Amministrazione 
 
1. Il Consiglio provvede all’amministrazione dell’Autorità di Ambito e risponde del 

risultato della realizzazione dei programmi, degli obbiettivi e dei progetti approvati 
dall’Assemblea. 

2. In particolare esso: 



a) propone all’Assemblea gli atti di cui alle lettere f), g), h), l), m), n), o), p) dell’art. 
11; 

b) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; 
c) promuove presso le autorità competenti provvedimenti che si rendano necessari 

per il proseguimento dei fini del consorzio; 
d) delibera in materia di personale e di conferimento di incarichi professionali di 

consulenza ed assistenza che si rendano necessari; 
e) delibera sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio; 
f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all’ordinario funzionamento 

dell’Autorità di Ambito; 
g) provvede ad ogni altra funzione non espressamente riservata dal presente 

statuto agli altri organi istituzionali. 
 

 

Art. 16 

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
 
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente 

dell’Autorità di Ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente. 
2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi membri, ed in 

tal caso la riunione deve avere luogo entro cinque giorni. 
3. Le adunanze sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi 

componenti. 
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. 
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. 
 

Art. 17 

Presidente e Vice Presidente 
 
1. Il Presidente: 

a) convoca e presiede l’Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di 
Amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali; 

b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dalla 
Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; 

c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle 
autorità giudiziarie ed amministrative; 

d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del 
servizio idrico integrato con l’utenza si svolgano nel rispetto dei principi della 
direttiva di cui all’art. 8, comma 1, del presente Statuto; 

e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere 
tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al 
Consiglio di Amministrazione per la ratifica; 

f) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza; 
g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento; 
h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale; 
i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai 

regolamenti e dalle deliberazioni dell’Assemblea dei rappresentanti e del 
Consiglio di Amministrazione ovvero gli siano attribuite dalla legge. 



2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza 
ed impedimento. Nel caso di assenza del Vice Presidente ne assume le funzioni 
il consigliere più anziano di età. 

 
 
 

Art. 18 
Scioglimento e sospensione del Consiglio di Amministrazione 

Revoca e sospensione del Presidente e dei Consiglieri 
 
1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto, con provvedimento motivato 

dall’Assemblea, quando, richiamato all’osservanza di obblighi impostigli dalla 
legge e dallo statuto, ovvero da direttive dell’Assemblea stessa, persista nel 
violarli, nonché nel caso di accertata impossibilità di funzionamento. 

2. La proposta di scioglimento deve essere comunicata al Consiglio di 
Amministrazione il quale, nel termine di 15 giorni, può presentare 
controdeduzioni. 

3. Con la stessa procedura e per gli stessi motivi può essere temporaneamente 
sospeso il Consiglio di Amministrazione ovvero revocati o sospesi il Presidente, il 
Vice Presidente ed i singoli componenti del consiglio medesimo. 

4. Nel caso di scioglimento o sospensione temporanea del Consiglio di 
Amministrazione ovvero di revoca e sospensione del Presidente, le rispettive 
funzioni sono affidate dall’Assemblea ad apposito Commissario. 

5. L’iniziativa spetta ai componenti dell’Assemblea che rappresentino almeno un 
terzo (1/3) delle quote di partecipazione all’Autorità di Ambito ovvero la metà dei 
Comuni consorziati. 

 

Art. 19 

Commissioni consultive 
 
1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d’istituto 

dell’Autorità di Ambito, l’Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di 
Amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se 
opportuno, anche esperti esterni. 

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obbiettivi delle commissioni e le 
condizioni regolanti la loro opera. 

 

Art. 20 

Collegio dei Revisori 
 
1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’Autorità di Ambito  esercitato 

dal Collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall’Assemblea dei 
rappresentanti secondo i criteri fissati dall’art. 57, comma 2, della Legge 8.6.90 
n. 142. 

2. I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non 
sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta. 

3. I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge 
sopra citata e dal regolamento di contabilità. 



4. Possono assistere alla seduta dell’Assemblea dei rappresentanti e, su invito del 
Presidente dell’Autorità di Ambito, anche alle adunanze del Consiglio di 
Amministrazione nelle quali si tratti di Bilancio, di Conto Consuntivo oppure in 
materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l’Autorità di Ambito. 

 
Art. 21 

Uffici e personale 
 
1. L’Autorità di Ambito  è dotata di un Ufficio di Direzione costituito da un Direttore ed 

un Dirigente per la pianificazione e controllo, nominati a seguito di idonea procedura 
selettiva, finalizzata all’accertamento di specifiche competenze professionali nonché 
da un ufficio di Segreteria. 

2. La copertura dei posti dei predetti uffici avviene mediante contratti di diritto privato o 
pubblico a tempo determinato ai sensi dell’art. 51, 5°, della Legge 8.6.90 n. 142 
ovvero attraverso l’istituto del comando o del distacco. 

3. Il Direttore è responsabile della gestione del personale e delle risorse finanziarie e 
strumentali. 

4. Firma, insieme al Presidente, i libri contabili. 
 
 

Art. 22 

Patrimonio 
 
1. L’Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di 

dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di 
partecipazione di cui all’art. 5 del presente Statuto, dagli eventuali conferimenti in 
natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri. 

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro 
valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall’art. 
2343 cod.civile. 

3. All’Autorità di Ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o 
comodato gratuito. 

4. Tutti i beni conferiti in dotazione – come i beni direttamente acquisiti dall’Autorità di 
Ambito  - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i 
registri mobiliari ed immobiliari. 

5. Il fondo di dotazione iniziale è fissato in lire 250 milioni. 
 

Art. 23 

Contabilità e finanza 
 
1. Per la finanza e contabilità dell’Autorità di Ambito si applicano le norme vigenti per 

gli enti locali territoriali. 
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel Bilancio di previsione da approvarsi 

dall’Assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno. 
3. La gestione delle attività del consorzio deve svolgersi in modo da realizzare almeno 

l’equilibrio delle entrate e delle uscite. Le entrate finanziarie sono assicurate dai 
canoni di concessione corrisposti dagli enti gestori sulla base di quanto disciplinato 
dalla relativa convenzione e, solo in via eccezionale e preventiva, dai trasferimenti 
dei Comuni consorziati, proporzionalmente alle quote di proprietà. 



 

Art. 24 

Disposizione finanziaria transitoria 
 

1. In attesa della organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’ art. 9, 
comma 1, della Legge 5 Gennaio 1994 n. 36, nonché della disciplina di cui all’art. 
13, comma 3, della stessa legge in materia di tariffa del servizio idrico, le spese di 
funzionamento dell’Autorità di Ambito gravano sui Comuni consorziati in proporzione 
all’entità della popolazione residente. 

 
Art. 25 

Norma finale di rinvio 
 
1. L’Assemblea adotta specifici regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento 

degli organi consortili, per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, per la contabilità, 
il bilancio e per l’esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi contenuti nel 
presente Statuto o desumibili dalla Legge 5.1.1994 n. 36, dalla Legge Regionale 
21.7.1995 n. 81, dall’Ordinamento degli Enti Locali. 

2. Nelle more necessarie alla adozione delle suddette norme regolamentari, si 
osserva, in quanto compatibile, la disciplina normativa vigente per il Comune di 
Grosseto. 

3. Le funzioni di segretario degli organi sono svolte, per la fase di costituzione e primo 
funzionamento dell’Autorità di Ambito, dal Segretario del Comune di cui all’art. 4, 
comma 3, della Legge Regionale n. 81/95. 

4. Il Segretario dell’Autorità di Ambito esprime parere di legittimità sulle proposte di 
deliberazione dell’Assemblea. 

 
 
 

 



 
 

 
1)  2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 14/02/2011  

  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
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 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 ___________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
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