Decreto n° 0257 / Pres.
Trieste, 22 dicembre 2016
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
L.R. 5/2016, ART. 24. NOMINA COMMISSARI LIQUIDATORI DELLE CONSULTE D'AMBITO
TERRITORIALE.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 22/12/2016

Siglato da:
ERICA NIGRIS
DANIELE BERTUZZI

in data 21/12/2016
in data 21/12/2016

Vista la legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative al
servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, pubblicata sul
BUR n. 16 del 20 aprile 2016;
Atteso che, ai sensi della LR 5/2016, è costituita, a far data 1 gennaio 2017, l’Agenzia
denominata “Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti” (di seguito AUSIR), Ente di governo
dell’ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l’esercizio
associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006 (art. 4 e art. 23 comma 1);
Visto l’articolo 23, comma 2 della legge regionale 5/2016 che dispone che dal 1 gennaio
2017 le Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato sono poste in liquidazione e le
relative funzioni sono trasferite in capo all'AUSIR;
Visto l’articolo 24, comma 1 della legge regionale 5/2016 che dispone, tra l’altro, che la
gestione di liquidazione delle Consulte d'ambito è svolta da un Commissario liquidatore,
incaricato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1261 del 1 luglio 2016, che, ai sensi
dell’articolo 23 della legge regionale 5/2016, ha costituito la Cabina di regia fra l’Assessore
regionale all’Ambiente ed energia, il Direttore centrale ambiente ed energia e i Presidenti
delle Consulte d’ambito territoriale ottimale, al fine di svolgere un’attività di
omogeneizzazione in materia amministrativo-contabile e di porre in essere ogni attività
propedeutica al fine di assicurare il primo funzionamento dell’AUSIR;
Preso atto che al fine di garantire la continuità della gestione, la Cabina di Regia ha ritenuto
opportuno che gli attuali Direttori delle Consulte d’ambito territoriale ottimale assumano
l’incarico di Commissario liquidatore per le rispettive Consulte;
Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 2337 del 2 dicembre 2016, che ha
riconosciuto ai Commissari liquidatori un’indennità lorda mensile pari a euro 5.790,77, da
porre a carico dei bilanci degli enti commissariati;
Preso atto della generalità della Giunta regionale n. 2295 di data 24 novembre 2016 e
ritenuto di provvedere in conformità;
Rilevato che dalle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2 del decreto
Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
degli articoli 7 e 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, dell’articolo 5, comma
9 del decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, e dell’articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non emergono motivi di incompatibilità;
Vista la legge regionale 1 marzo 1996, n. 18;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Decreta
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2017, sono conferiti gli incarichi di Commissari liquidatori
delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato ai Direttori delle medesime, in carica
alla data del 31 dicembre 2016:
- Massimo Canali per la Consulta territoriale d’ambito ottimale Centrale Friuli;
- Fabio Cella per la Consulta territoriale d’ambito ottimale Orientale Triestino;

- Marcello Del Ben, per la Consulta territoriale d’ambito ottimale Occidentale;
- Flavio Gabrielcig, per la Consulta territoriale d’ambito ottimale Orientale Goriziano.
2. Gli incarichi di cui al punto 1. hanno durata sino al 30 giugno 2017.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

