AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 05/17 D’ORD. DD. 30.10.2017
Oggetto: Esame e valutazione statuto

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 15.30 presso la sede della Consulta d’Ambito
Centrale Friuli in Udine Viale Europa Unita 141, a seguito di convocazione dd.20.10.2017, si è riunita
l’Assemblea Regionale d’Ambito.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
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Assiste alla seduta il dr. Armando Di Nardo funzionario della Consulta d’Ambito Centrale Friuli
con funzioni di Segretario.
Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l’Assemblea
Regionale d’Ambito, pone in discussione l’argomento indicato in oggetto sul quale, l’Assemblea
medesima, preso atto dei pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, adotta la seguente deliberazione:
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IL PRESIDENTE
In riferimento all’esame e valutazione dello Statuto dell’Autorità ricorda che la Giunta
Regionale con delibera n°2473 dd.16.12.16 ha approvato uno schema di statuto dell’AUSIR. Il testo
statutario risulta, a suo avviso, carente in particolare per quanto riguarda la qualificazione giuridica
dell’Autorità stessa e le norme di organizzazione degli organi.
Ritiene opportuno, pertanto, richiedere la collaborazione delle Consulte d’Ambito ed in particolare
della Consulta d’Ambito Centrale Friuli alla quale sono stati affidati i compiti amministrativi e di
segreteria degli organi necessari in questa prima fase di attività, per una verifica delle disposizioni
statutarie contenute nel testo approvato dalla Giunta Regionale al fine di procedere alle necessarie
integrazioni prima della formale approvazione dello Statuto stesso.
Per quanto riguarda la sede dell’Autorità che non è stata indicata all’art.2 della bozza di Statuto,
evidenzia che è stato da più parti è stata sottolineata l’esigenza che questa sia individuata nel
Comune di Udine perché baricentrico rispetto al territorio regionale.
Appaiono eccedenti, invece, ulteriori precisazioni che comporterebbero il rischio di dover
modificare lo Statuto ogni volta che la sede dell’AUSIR dovesse essere trasferita pure rimanendo
all’interno del comune di Udine. Sottolinea che in questa prima fase di attività la sede dell’AUSIR
può senz’altro coincidere con la sede della Consulta d’Ambito Centrale Friuli che, come detto, svolge
i compiti amministrativi e di segreteria degli organi, mentre successivamente si potrà considerare
una sede diversa.
Ritiene, inoltre, urgente proporre una modifica alla L.R. 05/2016 ed in particolare dell’art.25 comma
2° per consentire alle consulte d’ambito di operare anche successivamente al 31/12/2017 nelle
more dell’operatività dell’AUSIR. Anticipa che questo tema verrà affrontato nel corso della riunione
che inizierà, al termine dei lavori dell’Assemblea, con i Commissari e i Presidenti dei Revisori dei
conti delle Consulte d’Ambito territoriali.
Intervengono:
Mauro Steccati – Sindaco di Tarcento: una modifica normativa alla disposizione contenuta all’art.25
comma 2 L.R. 05/2016 del tenore ipotizzato dal Presidente appare assolutamente necessaria anche
per il Comune di Tarcento in quanto con il 31/12/2017 scade la convenzione del comune per la
gestione del servizio rifiuti. Non potendo l’AUSIR procedere in questa fase al suo rinnovo, è
necessario che possa provvedere il comune attribuendogli normativamente la possibilità di
assumere un atto necessario alla continuità del servizio con efficacia posteriore al 31/12/2017.
Presidente: ritiene opportuno per l’esame delle problematiche giuridico amministrative sopra
descritte e di altre che si dovessero manifestare, verificare la possibilità di collaborazione con i
professionisti con profili giuridico economico e legale che hanno composto l’ATI affidataria di un
incarico dalla Amministrazione Regionale che comprende, tra l’altro, l’ elaborazione di linee
strategiche per la gestione del periodo intercorrente la data di istituzione dell’AUSIR (01/01/2017)
e la piena operatività dell’Autorità stessa con particolare riferimento ai vigenti contratti di servizio.
Al termine del dibattito il Presidente propone all’Assemblea di deliberare quanto segue:
- inviare una nota ai Commissari Liquidatori e ai Presidenti del Collegio dei Revisori dei conti
delle Consulte d’ambito territoriali per richiedere osservazioni utili a formulare ai
competenti organi regionali una proposta di modifica normativa, in particolare dell’art.25
comma 2 L.R. 05/2016, che consenta alle Consulte d’ambito di operare anche
successivamente al 31/12/2017 nelle more dell’operatività dell’AUSIR; quanto acquisito
dalle Consulte d’Ambito territoriali verrà esaminato dall’Assemblea nella prossima
riunione già convocata per martedì 14.11.2017.
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- valutare la possibilità di collaborazione con i professionisti con profili giuridico economico
e legale che hanno composto l’ATI affidataria di un incarico dalla Amministrazione
Regionale che comprende, tra l’altro, l’ elaborazione di linee strategiche per la gestione
del periodo intercorrente la data di istituzione dell’AUSIR (01/01/2017) e la piena
operatività dell’Autorità stessa con particolare riferimento ai vigenti contratti di servizio
L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
SENTITA la proposta del Presidente e l’intervento del Sindaco del Comune di Tarcento;
VISTA la L.R. 05/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000
VISTO il parere favorevole del Segretario in ordine alla regolarità tecnica rilasciato ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

all’unanimità dei voti espressi in modo palese
DELIBERA
- di inviare una nota ai Commissari Liquidatori e ai Presidenti del Collegio dei Revisori dei
conti delle consulte d’ambito territoriali per richiedere osservazioni utili a formulare ai
competenti organi regionali una proposta di modifica normativa, in particolare dell’art.25
comma 2 L.R. 05/2016 che consenta alle consulte d’ambito di operare anche
successivamente al 31/12/2017 nelle more dell’operatività dell’AUSIR; quanto acquisito
dalle Consulte d’Ambito territoriali verrà esaminato dall’Assemblea nella prossima riunione
già convocata per martedì 14.11.2017;
- di valutare la possibilità di collaborazione con i professionisti con profili giuridico
economico e legale che hanno composto l’ATI affidataria di un incarico dalla
Amministrazione Regionale che comprende, tra l’altro, l’ elaborazione di linee strategiche
per la gestione del periodo intercorrente la data di istituzione dell’AUSIR (01/01/2017) e la
piena operatività dell’Autorità stessa con particolare riferimento ai vigenti contratti di
servizio

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Turello
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AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
___________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO

Oggetto:

Esame e valutazione statuto

TIPO ATTO:
TIPO VOTAZIONE:
IMMEDIATA ESECUZIONE:

Delibera di Assemblea d’Ambito
voto palese
no

VISTO IL RELATORE

f.to (dr. Nicola Turello)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pareri ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Parere favorevole di regolarità
tecnica
art.49 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

f.to (dr. Armando Di Nardo)
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Non immediatamente esecutiva)
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio il …………….. ove
è rimasta per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al ………………… ai sensi dell’art.
1, comma 15, della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21.
Lì
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
(………………………….)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Immediatamente esecutiva)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.1, comma 19, della Legge Regionale n.21/2003.
Si attesta che la presente deliberazione oggi ……………….. viene affissa all’Albo pretorio
ove vi rimarrà a tutto il ……………...
Lì
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
(…………………………)
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