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IL PRESIDENTE 
 

Decisione  
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Ufficio Di Ambito” della Provincia di 
Mantova è composto da un numero di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente (art. 9 
dello Statuto dell’Ufficio di Ambito di Mantova). 
 
I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia, in 
modo che sia garantita una significativa rappresentanza dei sindaci e degli amministratori 
locali da loro delegati eletti nei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale. 
 
Tre dei membri nominati sono indicati dalla Conferenza dei Comuni nel rispetto del 
seguente criterio: un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti 
inferiore a 3.000, un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti 
compreso fra 3.000 e 15.000 e un componente in rappresentanza dei Comuni con un 
numero di abitanti superiore a 15.000. 
 
Il Presidente della Provincia nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione in 
rappresentanza della Provincia stessa e un consigliere di amministrazione ai sensi 
dell’articolo 9 comma 2 ultimo capoverso del vigente statuto dell’azienda speciale “Ufficio 
di ambito di Mantova”. 
 
I membri del Consiglio di amministrazione espressi direttamente dalla Provincia di 
Mantova sono nominati dal Presidente della Provincia, nel rispetto degli indirizzi definiti dal 
Consiglio Provinciale con deliberazione n. 2 del 17 febbraio 2022 tra coloro che hanno i 
requisiti per l’elezione a Consigliere provinciale e comprovata competenza tecnica e/o 
amministrativa. 
 
Si rende necessario procedere al rinnovo del Presidente e dei membri del consiglio di 
amministrazione dell’Azienda Speciale “Ufficio d’ ambito di Mantova” individuati dalla 
Conferenza dei Sindaci e direttamente dalla Provincia, in quanto decaduti per cessazione 
del mandato del Presidente della Provincia che li ha nominati;  
 
 
Contesto di riferimento 
 
La Provincia di Mantova con deliberazione di Consiglio n. 58 del 21 dicembre 2011 ha 
costituito un’azienda speciale denominata “Ufficio di Ambito di Mantova” per 
l’organizzazione ed attuazione del servizio idrico integrato della Provincia di Mantova, 
approvandone il relativo statuto che ne disciplina l’ordinamento e il funzionamento. 
 
Istruttoria  
 
Il Direttore dell’Azienda Speciale con comunicazione del 23 marzo scorso acquisita al 
numero 14489 di protocollo ha trasmesso alla Provincia di Mantova le deliberazioni della 
conferenza dei Comuni rispettivamente n. 4-5-6 del 21 marzo 2022, in cui sono indicati i 
seguenti nominativi, designati dalla Conferenza dei Comuni, fra i sindaci o gli 
amministratori locali da loro delegati, nell’ambito del Consiglio di amministrazione 
dell’Azienda “Ufficio d’Ambito di Mantova”: 
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PERINI Franco (Sindaco del Comune di Casalmoro) componente designato in 
rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000; 
 
PRIGNACA Achille (Sindaco del Comune di Castel Goffredo) componente designato in 
rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000; 
 
MURARI Andrea (Assessore del Comune di Mantova) amministratore delegato dal 
Sindaco del Comune di Mantova, componente designato in rappresentanza dei Comuni 
con un numero di abitanti superiore a 15.000 
 
In conformità agli indirizzi per le nomine presso enti aziende e istituzioni  gli atti di nomina 
dei membri designati in rappresentanza della Provincia debbono essere preceduti da 
forme di pubblicità preventiva: l’avviso per la raccolta di curricula per la nomina dei membri 
espressi dalla Provincia nel Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale Ufficio di 
Ambito di Mantova è stato pubblicato sull’albo online e alla sezione bandi/concorsi/ 
contributi del sito istituzionale della Provincia di Mantova,  dal 21 febbraio all’8 marzo 2022 
nella sezione bandi, concorsi contributi-avvisi pubblici; 
 
Sono individuati in rappresentanza della Provincia di Mantova i seguenti componenti del 
Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale “Ufficio di Ambito di Mantova”: 
 
Sig. ZACCHI Fabio in qualità di Presidente 
 
Sig. SARASINI Alessandro (Sindaco del Comune di Commessaggio) in qualità di membro 
del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Normativa e atti di indirizzo   
 
I membri del Consiglio di Amministrazione espressi direttamente dalla Provincia di 
Mantova, sono nominati dal Presidente della Provincia nel rispetto degli indirizzi definiti dal 
Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 2 del 17 febbraio 2022 tra coloro che hanno i 
requisiti per l’elezione a Consigliere provinciale e comprovata competenza tecnica e/o 
amministrativa. 
 
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 dello Statuto dell’ ”Ufficio di Ambito di Mantova” non 
possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che 
sono in lite con l’Azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli 
amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese 
esercenti attività concorrenti o comunque connesse alle funzioni dell’Azienda, nonché 
coloro che si trovino in situazioni che possano determinare un conflitto di interessi 
nell’assolvimento delle proprie funzioni.  
I membri del Consiglio di Amministrazione nominati direttamente dal Presidente della 
Provincia possono essere in ogni tempo, con provvedimento motivato, revocati o sostituiti 
dal Presidente stesso, ai sensi di legge e del vigente Statuto della Provincia di Mantova 
nonché ai sensi dello statuto dell’Azienda stessa.  
 
Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 dello statuto dell’Ufficio di Ambito di Mantova i membri 
del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all’approvazione del terzo bilancio 
successivo a quello di nomina. Per i Consiglieri indicati dalla Conferenza dei Comuni la 
cessazione dal Consiglio di Amministrazione è automatica allo scadere della loro funzione 
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di sindaco o di amministratore locale delegato dal medesimo e comunque non oltre il 
periodo di vigenza del mandato del Presidente della Provincia che li ha nominati. 
 
 
Motivazioni 
 
L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova svolge funzioni amministrative relative 
all’organizzazione del servizio idrico integrato la cui titolarità istituzionale è in capo alla 
Provincia. 
L’ufficio d’Ambito costituisce un’articolazione organizzativa della Provincia. 
Per garantire il funzionamento del CDA dell’azienda speciale “UFFICIO DI AMBITO DI 
MANTOVA” ora in regime di prorogatio, è necessario procedere al rinnovo degli organi il 
cui mandato è scaduto. 
 
 
Normativa e atti di indirizzo 
 
Visti 
- l'art. 50 - 8° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 intitolato: “competenze del 
sindaco e del presidente della Provincia”; 
 
- la Legge 7 aprile 2014 n.56, “disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle 
unioni e fusioni di Comuni” che, all’articolo 1 comma 54 lettera a) dispone che “sono 
organi delle Province esclusivamente: il presidente della Provincia, il consiglio provinciale, 
l’assemblea dei sindaci”;  
 
- il successivo comma 55 primo periodo in cui si dispone che “Il Presidente della Provincia 
rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, 
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita 
tutte le altre funzioni previste nello statuto”.  
 
- l’art. 40 del vigente Statuto provinciale intitolato: “Nomina e revoca degli amministratori 
negli enti strumentali della Provincia”; 
 
- l’art. 9 - 2°- 3°- 4°- 5°- 6° comma dello Statuto dell’Ufficio D’Ambito di Mantova intitolato: 
“composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione”; 
 
- l’art. 10 - 1° comma dello Statuto dell’Ufficio D’Ambito di Mantova intitolato: “durata, 
cessazione e sostituzioni”; 
  
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 17 febbraio 2022, esecutiva 
ai sensi di legge, che determina gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei 
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni; 
 
Visti i curricula e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per la nomina di cui 
all’oggetto presentati rispettivamente dai Signori:  
 
ZACCHI Fabio 
SARASINI Alessandro 
 
Acquisite le designazioni effettuate dalla Conferenza dei Comuni, fra i sindaci o gli 
amministratori locali da loro delegati, per la nomina dei membri ad essa riservati 
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nell’ambito del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di 
Mantova” e le rispettive dichiarazioni di accettazione della nomina; 

 
D E C R E T A 

 
1)- La nomina in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Speciale UFFICIO DI AMBITO DI MANTOVA dei Signori: 
 

- ZACCHI Fabio componente individuato in qualità di Presidente in rappresentanza 
della Provincia di Mantova; 

 
- SARASINI Alessandro (Sindaco del comune di Commessaggio) componente 

individuato in rappresentanza della Provincia di Mantova; 
 

- PERINI Franco (Sindaco del Comune di Casalmoro) componente designato in 
rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000; 

 
- PRIGNACA Achille (Sindaco del Comune di Castel Goffredo) componente 

designato in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 
3.000 e 15.000; 
 

- MURARI Andrea (Assessore del Comune di Mantova) componente designato in 
rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000 

 
2)- Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 dello statuto dell’Ufficio D’Ambito di Mantova i 
membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all’approvazione del 
terzo bilancio successivo a quello di nomina. 
 
3)- Per i consiglieri indicati dalla Conferenza dei Comuni la cessazione del Consiglio 
di Amministrazione è automatica allo scadere della loro funzione di sindaco o di 
amministratore delegato dal medesimo e comunque non oltre il periodo di vigenza 
del mandato del Presidente della Provincia che li ha nominati.   
 
4)- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 48. comma 1-bis della L.R. n.26/2003  
come modificata dalla L.R. n. 21/2010, il Presidente e i Consiglieri di 
Amministrazione svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente il Presidente e i Consiglieri di 
Amministrazione possono solo aver diritto a rimborsi spese secondo le regole in 
vigore presso la Provincia di Mantova. I suddetti rimborsi spese sono a carico del 
bilancio aziendale. 
 
5)- Di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto interessato ritenga il presente 

atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 

ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 

presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile 

presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 

entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

Carlo Bottani 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


