AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1
(Legge Regione Umbria n. 23/2007)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 DEL 31.12.2015
Oggetto: Popolazione residente Comuni ATI n. 1 al 31.12.2014. Presa d’atto.

Il Dirigente

Premesso che:
 La regione dell’Umbria, con Legge n. 23 del 9 luglio 2007, ha disciplinato l’istituzione di
Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) ai quali sono attribuite le funzioni già esercitate in forma
associata dagli Enti locali nelle seguenti materie: sanità, politiche sociali, gestione rifiuti,
turismo e ciclo idrico integrato;
 Le disposizioni in materia di A.T.I. sono dettate dagli articoli 17 e 22 e dall’art. 46 della stessa
legge;
 Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 274 del 16 dicembre 2008, ha approvato gli ambiti
territoriali degli A.t.i. e ha individuato anche i Comuni appartenenti all’Ambito territoriale
integrato n. 1 e all’Ambito territoriale integrato n. 2; ha inoltre previsto che l’A.t.i. n. 1 e l’A.t.i.
n. 2 gestiscano in forma unitaria la materia del ciclo idrico integrato, anche mediante atti
assunti in modo congiunto dalle due Assemblee dei predetti A.t.i., mediante l’Assemblea unica;
 Con lo stesso atto sono state definite, tra l’altro, le norme di funzionamento transitorie, nelle
more dell’approvazione dello Statuto e del Regolamento di funzionamento;
Dato atto che l’A.t.i. n. 1 non ha approvato lo Statuto, né il Regolamento di funzionamento e che,
pertanto, gli organi dell’A.t.i. n. 1 e l’assemblea unica devono operare sulla base delle norme
statutarie e regolamentari transitorie definite con deliberazione del Consiglio regionale n. 274/2008,
secondo quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, e 46, comma 1 della L.r. n. 23/2007;
Considerato che le norme statutarie e regolamentari transitorie, previste dalla suddetta deliberazione
del Consiglio regionale, disciplinano, tra l’altro, le modalità di approvazione delle deliberazioni
assembleari, prevedendo quale parametro di riferimento, ai fini della validità delle adunanze,
nonché del calcolo del quorum, la popolazione, risultante dai dati Istat, dei Comuni ricompresi negli
A.t.i., al 31 dicembre dell’anno precedente;
Visto il bilancio demografico dell’Istat, reperibile nel sito internet dell’istituto nazionale di statistica
demo.istat.it, in cui sono riportati anche i dati della popolazione residente nei Comuni della
Provincia di Perugia al 31.12.2014
Atteso che, dal predetto sono, pertanto, ricavabili i dati della popolazione dei Comuni ricadenti
nell’A.t.i. n. 1 e nell’A.t.i. n. 2, al 31.12.2014, che risultano essere i seguenti:

POPOLAZIONE AL 31/12/2014
Citerna
Città di Castello
Costacciaro
Fossato di Vico
Gualdo Tadino
Gubbio
Lisciano Niccone
Monte Santa Maria Tiberina
Montone
Pietralunga
San Giustino
Scheggia Pascelupo
Sigillo
Umbertide

3.538
40.072
1.236
2.903
15.367
32.490
634
1.193
1.684
2.118
11.361
1.410
2.422
16.656
133.084
135.000

%
2,658
30,110
0,929
2,181
11,547
24,413
0,476
0,896
1,265
1,591
8,537
1,059
1,820
12,515
100,000
100,000

DETERMINA

per quanto in premessa riportato:
1. di prendere atto dei dati della popolazione residente nei Comuni ricadenti della Provincia di
Perugia al 31.12.2014, come risulta dai dati ufficiali dell’Istat reperibile nel sito internet
dell’istituto nazionale di statistica demo.istat.it;
2. di dare atto quindi che i dati riferibili alla popolazione demografica al 31.12.2014 saranno presi
come riferimento ai fini del funzionamento dell’organo assembleare dell’At.i. n. 1, nonché
dell’Assemblea unica, con riferimento alla materia inerente il ciclo idrico integrato.

Il Segretario dell’ATI n. 1
f.to Dott. Giuseppe Rossi

