ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 2 CATANIA
Deliberazione n. 5 del 17.07.2017

Oggetto: Elezione del Consiglio Direttivo
L’anno 2017 il giorno 17 del mese di luglio nella Sala 1 del Centro Direzionale Nuova Luce della
Città Metropolitana di Catania sita in via Nuovaluce n. 67a in Tremestieri Etneo, riunitasi in

seconda convocazione, come da separato verbale in atti da intendersi allegato alla presente
Deliberazione:

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 2 CATANIA
Vista la legge regionale 11 agosto 2015, n.19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche” ed,
in particolare, l'art.3, comma 2 e 3, lettera a);
Dato atto che con la citata legge regionale:

- è stata costituita l'Assemblea territoriale idrica (ATI), quale ente rappresentativo di tutti i Comuni
appartenenti all'ambito territoriale ottimale di Catania, come delimitato con D.A. n.75/2015 giusta
art.3, commi 1 e 2, legge regionale 11 agosto 2015 n.19;

- che l'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa,
contabile e tecnica (art.3, comma 2);

- che l'ATI è composta dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono un Presidente;
Visto lo statuto dell’ATI approvato con deliberazione n.2 in data 17.07.2017;

Considerato che, l’Assemblea Territoriale Idrica deve eleggere il Consiglio Direttivo composto,
oltre che dal Presidente dell’ATI, da cinque consiglieri eletti dall’Assemblea fra i sindaci
consorziati;

Visto l’ordine del giorno dell’assemblea in data odierna che pone al punto 4 l’elezione del
Consiglio Direttivo;

Effettuata la votazione come da verbale in data 17.07.2017 in atti:
DELIBERA
Di prendere atto di tutto quanto richiamato in narrativa e conseguentemente di dichiarare eletto il
Consiglio Direttivo dell'Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale 2 - Catania,
composto dal Presidente dell’ATI e dai seguenti cinque consiglieri:

-

Giovanni Burtone, sindaco di Militello in Val di Catania;

-

Angelo D’Anna, sindaco di Giarre;

-

Santo Caruso, sindaco di Aci Sant’Antonio;

Giovanni Ferro, sindaco di Mirabella Imbaccari;

Domenico Rapisarda, sindaco di Gravina di Catania.

IL SEGRETARIO

-------------------------------

IL PRESIDENTE

-------------------------------

