AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09/17 D’ORD. DD. 14.11.2017
Oggetto: Modifiche alla L.R. 05/2016

L’anno 2017 il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 14.00 presso la sede della Consulta d’Ambito
Centrale Friuli in Udine Viale Europa Unita 141, a seguito di convocazione dd.31.10.2017, 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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L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO

CONSIDERATE le disposizioni di cui alla L.R. 05/2016 ed in particolare il combinato disposto
degli art. 23 comma 1° e art.25 comma 2° che prevede:
- Art. 23 comma 1°: l’AUSIR è operativa con la nomina del Direttore Generale ai sensi
dell’art.10;
- Art. 25 comma 2°: gli atti assunti dalle Consulte d’ambito per garantire la continuità dei
servizi resi non potranno avere efficacia superiore al 31/12/2017;
RILEVATO l’obiettivo di assicurare la gestione ordinaria e la regolare erogazione dei servizi
idrico e rifiuti che hanno le caratteristiche di servizi essenziali e non possono, quindi, subire
interruzioni nella loro erogazione
RICHIAMATO il proprio provvedimento n.05 dd.30/10/17 con cui si disponeva fra l’altro di
inviare una nota ai Commissari Liquidatori e ai Presidenti dei Collegi 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 e agli Enti locali di operare per la gestione del servizio idrico e del
servizio rifiuti, anche successivamente al 31/12/17 nelle more dell’operatività dell’AUSIR;
VISTA la propria nota prot.07 dd.31/10/2017 con la quale si formalizza la richiesta sopra
descritta;
CONSIDERATO che a riscontro sono pervenute rispettivamente:
- in data 07/11/17 prot. 12, nota della CATO Occidentale dd. 07.11.2017;
- in data 08/11/17 prot. 14, nota della CATO Centrale Friuli dd. 07.11.2017;
- in data 08/11/17 prot. 16, nota della CATO Orientale Goriziano dd. 08.11.2017.
ESAMINATE le proposte contenute nelle note sopra indicate;
RITENUTO opportuno dare mandato al Presidente di trasmettere all’Assessore Regionale
all’Ambiente ed Energia e al Direttore della Direzione Centrale Ambiente ed Energia le note delle
Consulte d’ambito in argomento individuando quale proposta prioritaria dell’AUSIR quella che
sostituisce il termine “31/12/2017” contenuto nell’ultimo alinea del 2° comma art.25 della L..R.
05/2016 con il termine “31/12/2018”;
RITENUTO altresì di richiedere ai competenti organi regionali una precisazione normativa in
merito alla configurazione giuridica dell’AUSIR che precisi meglio la sua natura (ente locale,
territoriale, economico, non economico), anche al fine di procedere alla stesura definitiva dello
statuto dell’Autorità;
SENTITO l’intervento del componente Steccati Mauro sindaco di Tarcento che rappresenta
l’assoluta necessità di una modifica all’art.25 comma 2° L.R. 05/2016 come sopra indicato, in quanto
con il 31/12/2017 scade la convenzione del proprio comune e quella del comune di Povoletto per la
gestione del servizio rifiuti. Non potendo l’AUSIR procedere in questa fase ai rispettivi atti di
proroga/rinnovo, è necessario che agli stessi possano provvedere i comuni, attribuendo loro
normativamente la possibilità di assumere un atto necessario a garantire la continuità del servizio
rifiuti anche successivamente al 31/12/2017;
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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 dare mandato al Presidente di trasmettere all’Assessore Regionale all’Ambiente ed Energia e
al Direttore della Direzione Centrale Ambiente ed Energia le note delle Consulte d’ambito in
argomento individuando quale proposta prioritaria dell’AUSIR quella che sostituisce il termine
“31/12/2017” contenuto nell’ultimo alinea del 2° comma art.25 della L..R. 05/2016 con il
termine “31/12/2018”
di richiedere ai competenti organi regionali una precisazione normativa in merito alla
configurazione giuridica dell’AUSIR che precisi meglio la sua natura (ente locale, territoriale,
economico, non economico), anche al fine di procedere alla stesura definitiva dello statuto
dell’Autorità

-

di recepire l’intervento del componente Steccati Mauro sindaco di Tarcento che rappresenta
l’assoluta necessità di una modifica all’art.25 comma 2° L.R. 05/2016 come sopra indicato, in
quanto con il 31/12/2017 scade la convenzione del proprio comune e quella del comune di
Povoletto per la gestione del servizio rifiuti. Non potendo l’AUSIR procedere in questa fase ai
rispettivi atti di proroga/rinnovo, è necessario che agli stessi possano provvedere i comuni,
attribuendo loro normativamente la possibilità di assumere un atto necessario a garantire la
continuità del servizio rifiuti anche successivamente al 31/12/2017;

Letto, approvato e sottoscritto.

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:

Modifiche alla L.R. 05/2016

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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RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che è stato richiesto, come da provvedimento dell’Assemblea n°06/17 dd.30.10.2017,
alle Consulte d’ambito per il servizio idrico integrato Occidentale, Orientale Goriziano, Orientale
Triestino, Centrale Friuli e CATOI Lemene, operanti nel territorio regionale, di procedere alla
pubblicazione del presente atto nei siti informatici delle Consulte d’ambito
Lì 17.11.2017
IL SEGRETARIO
f.to (dr. Armando Di Nardo)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato nei siti informatici delle Consulte d’ambito per il
servizio idrico integrato
-

Occidentale



-

Orientale Goriziano



-

Orientale Triestino



-

Centrale Friuli



-

CATOI Lemene



come da attestazione acquisita dalle Consulte d’ambito stesse.

Lì
IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)
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