AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10/18 DD. 15.02.2018
Oggetto: Approvazione dei Verbali di ricognizione e consegna ex art. 23, comma 2, della LR n.

5/2016.
L’anno 2018 il giorno 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune
di Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 07.02.2018, si è riunita l’Assemblea Regionale
d’Ambito. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Cognome
Turello
Comand
Dri
Fabbro
Gaiarin
Alzetta
De Crignis
Del Zotto
Dipiazza
Fuccaro
Furlan
Iacumin
Daici
Andretta
Scridel
Steccati
Vizintin

Nome
Nicola
Alberto
Andrea
Michele
Giuseppe
Igor
Ermes
Marcello
Roberto
Fabrizio
Davide
Mauro
Aldo
Davide
Ennio
Mauro
Fabio

Sindaco del Comune di
Pozzuolo del Friuli
Mortegliano
Porpetto
San Vito di Fagagna
Porcia
Montereale Valcellina
Ravascletto
Sesto al Reghena
Trieste
Chiusaforte
Romans d’Isonzo
Manzano
Artegna
Pravisdomini
Fiumicello
Tarcento
Doberdò del Lago

Carica
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente Assente
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ai sensi dell’art. 6, c. 1, della LR n. 5/2016 e dell’art. 3 dell’Intesa tra Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale
d'ambito è integrata da una rappresentanza di n. 2 componenti, con diritto di voto nominati tra i
Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che
risultano presenti come di seguito indicato:
Cognome
Tamai
Codognotto

Nome
Andrea
Pasqualino

Sindaco del Comune di
Teglio Veneto
San Michele al Tagliamento

Carica
Componente
Componente

Presente Assente
x
x

Ai sensi dell’art. 10, c. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge
le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell’AUSIR ing. Marcello Del Ben.
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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, adotta la seguente deliberazione:
L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
Richiamata 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” (di seguito LR n.
5/2016) e, in particolare, l’art. 23, comma 2 che stabilisce che “.. previa approvazione da parte
dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei
rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il
personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito …”;
Vista l’Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data
30.10.2017, in esecuzione dell’art. 3, c. 2, della LR. n. 5/2016;
Vista la DGR n. 2386 dd 01.12.2017 che approva le risultanze delle operazioni di liquidazione di cui
all’articolo 24, comma 2 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5;
Vista la nota AUSIR Prot. 20 dd 25.01.2018 con la quale si chiede ai Commissari liquidatori delle
Consulte d’Ambito “Centrale Friuli”, “Orientale Triestino”, “Orientale Goriziano” e “Occidentale” la
trasmissione del Verbale di ricognizione e consegna entro il giorno giovedì 08.02.2018, precisando
che:
 il Verbale di ricognizione e di consegna va articolato in quattro sezioni, corrispondenti alle
attività indicate nel comma 2 dell’art. 24 della LR n. 5/2016 (Sezione I. “Individuazione dei
rapporti giuridici attivi e passivi in essere”; Sezione II. “Accertamento della dotazione
patrimoniale, comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR”; Sezione III.
“Ricognizione del personale assegnato alla soppressa Consulta d'ambito da trasferire
all'AUSIR”; Sezione IV. “Procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria”);
 non va allegata documentazione relativa al bilancio dell’Ente;
 rispetto al contenuto della documentazione relativa alle risultanze delle operazioni di
liquidazione che ciascun Commissario ha inviato alla Regione e che è stata approvata con
DGR n. 2386 dd 01.12.2017, il contenuto del Verbale di ricognizione e di consegna va
aggiornato alla data di trasmissione con riferimento a ciascuna delle quattro sezioni;
 il documento de quo va approvato con decreto del Commissario liquidatore;
Accertato che è pervenuta la seguente documentazione:
 nota della CATO “Orientale Goriziana” ns Prot. 41 dd 08.02.2018 di trasmissione del
Verbale di ricognizione e consegna con deliberazione n. 6/2018 di approvazione (Allegato
A);
 nota della CATO “Occidentale” ns Prot. 42 dd 08.02.2018 di trasmissione del Verbale di
ricognizione e consegna con il Decreto del Commissario liquidatore n. 23/2017 di
approvazione e di trasmissione dell’aggiornamento del Verbale di ricognizione e consegna
con Decreto del Commissario liquidatore n. 1/2018 di approvazione (Allegato B);
 nota della CATO “Orientale Triestina” ns Prot. 45 dd 08.02.2018 di trasmissione di della
relazione al rendiconto della gestione al 31.12.2017 (Allegato C);
 nota della CATO “Centrale” ns Prot. 69 dd 15.02.2018 di trasmissione del Verbale di
ricognizione e consegna con decreto del Commissario liquidatore n. 6/2018 di
approvazione (Allegato D);
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Considerato che:
 la documentazione trasmessa dalla CATO “Orientale Triestina” con nota Prot. 45 dd
08.02.2018 non costituisce Verbale di ricognizione e consegna e non risponde ai requisiti
richiesti con la nota AUSIR Prot. 20 dd 25.01.2018 perché: a) non è articolata nelle quattro
sezioni corrispondenti alle attività indicate nel comma 2 dell’art. 24 della LR n. 5/2016; b)
rappresenta unicamente documentazione relativa al bilancio dell’Ente; c) non è approvata
da alcun atto del Commissario liquidatore; d) non è aggiornata alla data di trasmissione;
 con nota ns. Prot. 69 dd 15.02.2018 e al fine dell’espletamento delle attività di liquidazione
della Consulta d’ambito necessarie per il compimento degli adempimenti di chiusura
dell’ente, la CATO “Centrale” chiede all’AUSIR di conservare in capo a se stessa i seguenti
rapporti giuridici di cui all’Allegato a1 e a3 del decreto del Commissario liquidatore n.
6/2018:
PARTI DEL RAPPORTO GIURIDICO
CATO
“Centrale”/Consorzio
Bonifica Pianura Friulana

CATO
“Centrale”/Consorzio
Bonifica Pianura Friulana

CATO
“Centrale”/Consorzio
Bonifica Pianura Friulana

Convenzione approvata con delibera CDA n. 89 dd.
02.12.2015 e modificata con Decreto del Commissario
Liquidatore n. 03/17 dd. 20.02.2017, avente ad oggetto
l’espletamento di attività e funzioni di supporto al
funzionamento della Consulta d’ambito Centrale Friuli
Convenzione approvata con delibera CDA n. 90 dd.
02.12.2015 e modificata con Decreto del Commissario
Liquidatore n. 03/17 dd. 20.02.2017 avente ad oggetto
di
l’espletamento delle funzioni direttive a favore della
Consulta d’ambito Centrale Friuli da parte dell’ing.
Massimo Canali - Direttore Generale del Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana
di Contratto di locazione dd. 29.10.2008 registrato a Udine
il 10.11.2008 al n. 11438
di

CATO “Centrale”/HUNEXT

Servizio di gestione adempimenti fiscali
Contratto di fornitura prot. n. U2014000105 dd.
21.01.2014 avente ad oggetto servizi previsti
nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività - SPC
Contratto di manutenzione sito web - canone hosting dominio e gestionale

CATO “Centrale”/OLIVETTI SPA
CATO “Centrale”/S.I.N.E. srl
CATO “Centrale”/Collegio Revisori
dei Conti
CATO “Centrale”/VESPIEREN ITALIA
srl
CATO
“Centrale”/ASSICURAZIONI
GENERALI SPA
CATO “Centrale”/LLOYD'S
CATO “Centrale”/ALLIANZ
CATO
“Centrale”/CASSA
RISPARMIO DEL FVG

FONTE DEL RAPPORTO GIURIDICO

DI

Decreto del Commissario liquidatore n. 2/2018

IMPORTO/ANNO
(IVA INCLUSA)
€

398.000,00

€

106.000,00

€

24.000,00

€

1.500,00

€

2.000,00

€

600,00

€

23.704,00

Incarico affidato con delibera CDA n. 21 dd. 11.03.2016
avente ad oggetto consulenza assicurativa

Gratuito

Contratto assicurativo RCT/O

€

700,00

Contratto assicurativo RC Patrimoniale

€

2.047,00

Contratto assicurativo Tutela Giudiziaria

€

1.680,00

€

10.000,00

€

669.727,23

€

79.145,76

Convenzione di Gestione del Servizio di Tesoreria

Convenzione avente ad oggetto l’utilizzo a tempo
parziale di personale ai sensi dell'art. 7 del CCRL Personale non dirigente Enti Locali dd. 26.11.2004 CATO
“Centrale”/COMUNE
DI
Responsabile del Servizio Finanziario (stipulata in data
UDINE
30.12.2016, approvata con delibera del CdA 1/2017,
ratificata con decreto del Commissario liquidatore
2/2017)
CATO
“Centrale”/CONSORZIO Convenzione approvata con delibera dell’Assemblea
ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE d’Ambito del CATO Centrale 42/2016 e sottoscritta in
S.P.A.
data 22.12.2’16
CATO
“Centrale”/ACQUEDOTTO Convenzione approvata con decreto del Commissario
POIANA S.P.A.
liquidatore 17/2017

Dato atto che, essendo già intervenuto il trasferimento all’AUSIR delle funzioni delle Consulte
d'ambito ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della LR. n. 5/2016 per l’avvenuta nomina del Direttore
generale ex deliberazione AUSIR n. 2/2018, una volta approvato il Verbale di Ricognizione e
Consegna da parte del Commissario liquidatore, l’attività commissariale è limitata agli atti di
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stretta liquidazione indicati nell’art. 24 della LR 5/2016 ed in particolare al trasferimento all'AUSIR
dei saldi di bilancio e al compimento degli adempimenti di chiusura dell'ente;
Ritenuto:
 di non accogliere la richiesta contenuta nella nota ns. Prot. 69 dd 15.02.2018 nella parte in
cui la CATO “Centrale” chiede di conservare in capo a se stessa i rapporti giuridici attivi e
passivi che trovano la loro fonte nelle Convezioni di Servizio con i Gestori Consorzio
Acquedotto Friuli Centrale S.P.A e Acquedotto Poiana S.P.A. poiché, ove l’AUSIR non
subentrasse in tali rapporti giuridici, allora non potrebbe esercitare nei confronti dei
Gestori menzionati le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di
gestione del servizio idrico integrato, che già le sono state trasferite ai sensi del comma 2
dell’art. 23 della LR. n. 5/2016;
 quindi, di accogliere la richiesta della CATO “Centrale” di conservare in capo a se stessa i
rapporti giuridici di cui all’Allegato a1 e a3 del decreto del Commissario liquidatore n.
6/2018 con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi che trovano la loro fonte nelle
Convezioni di Servizio con i Gestori del SII e di rinviare ad altro procedimento l’analisi, ai
fini del subentro ex art. 23, comma 2, della LR 5/2016, dei rapporti giuridici che rimangono
in capo alla CATO “Centrale”;
Considerato che per i motivi indicati in premessa non è possibile procedere all’approvazione in
data odierna del Verbale di ricognizione e consegna della CATO “Orientale Triestina”, con la
conseguenza che l’AUSIR non è in grado di subentrare nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella
titolarità dei beni mobili e immobili, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo a questa
Consulta d'ambito ai sensi dell’art. 23, comma 2, della LR 5/2016, rallentando la piena attivazione
dell'AUSIR;
Valutato:
 di procedere all’approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO “Orientale
Goriziana” limitatamente alle seguenti sezioni: Sezione I. “Individuazione dei rapporti
giuridici attivi e passivi in essere”; Sezione II. “Accertamento della dotazione patrimoniale,
comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR”; Sezione IV. “Procedimenti
in corso avanti l'autorità giudiziaria” (Allegato A) e di rinviare al procedimento di
trasferimento all'AUSIR del personale delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato
ai sensi dell’art. 26 della LR n. 5/2016, avviato ex deliberazione AUSIR n. 4/2018,
l’approvazione della Sezione III. “Ricognizione del personale assegnato alla soppressa
Consulta d'ambito da trasferire all'AUSIR”;
 di procedere all’approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO
“Occidentale” limitatamente alle seguenti sezioni: Sezione I. “Individuazione dei rapporti
giuridici attivi e passivi in essere”; Sezione II. “Accertamento della dotazione patrimoniale,
comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR”; Sezione IV. “Procedimenti
in corso avanti l'autorità giudiziaria” (Allegato B) e di rinviare al procedimento di
trasferimento all'AUSIR del personale delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato
ai sensi dell’art. 26 della LR n. 5/2016, avviato ex deliberazione AUSIR n. 4/2018,
l’approvazione della Sezione III. “Ricognizione del personale assegnato alla soppressa
Consulta d'ambito da trasferire all'AUSIR”;
 di procedere all’approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO “Centrale”
(Allegato D) con esclusione dei seguenti rapporti giuridici attivi e passivi che rimangono in
capo alla CATO “Centrale” rinviando ad altro procedimento la loro analisi ai fini del
subentro ex art. 23, comma 2, della LR 5/2016:
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PARTI DEL RAPPORTO GIURIDICO
CATO
“Centrale”/Consorzio
Bonifica Pianura Friulana

CATO
“Centrale”/Consorzio
Bonifica Pianura Friulana

CATO
“Centrale”/Consorzio
Bonifica Pianura Friulana

Convenzione approvata con delibera CDA n. 89 dd.
02.12.2015 e modificata con Decreto del Commissario
Liquidatore n. 03/17 dd. 20.02.2017, avente ad oggetto
l’espletamento di attività e funzioni di supporto al
funzionamento della Consulta d’ambito Centrale Friuli
Convenzione approvata con delibera CDA n. 90 dd.
02.12.2015 e modificata con Decreto del Commissario
Liquidatore n. 03/17 dd. 20.02.2017 avente ad oggetto
di
l’espletamento delle funzioni direttive a favore della
Consulta d’ambito Centrale Friuli da parte dell’ing.
Massimo Canali - Direttore Generale del Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana
di Contratto di locazione dd. 29.10.2008 registrato a Udine
il 10.11.2008 al n. 11438
di

CATO “Centrale”/HUNEXT

Servizio di gestione adempimenti fiscali
Contratto di fornitura prot. n. U2014000105 dd.
21.01.2014 avente ad oggetto servizi previsti
nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività - SPC
Contratto di manutenzione sito web - canone hosting dominio e gestionale

CATO “Centrale”/OLIVETTI SPA
CATO “Centrale”/S.I.N.E. srl
CATO “Centrale”/Collegio Revisori
dei Conti
CATO “Centrale”/VESPIEREN ITALIA
srl
CATO
“Centrale”/ASSICURAZIONI
GENERALI SPA
CATO “Centrale”/LLOYD'S
CATO “Centrale”/ALLIANZ



FONTE DEL RAPPORTO GIURIDICO

Decreto del Commissario liquidatore n. 2/2018

€

398.000,00

€

106.000,00

€

24.000,00

€

1.500,00

€

2.000,00

€

600,00

€

23.704,00

Incarico affidato con delibera CDA n. 21 dd. 11.03.2016
avente ad oggetto consulenza assicurativa

Gratuito

Contratto assicurativo RCT/O

€

700,00

Contratto assicurativo RC Patrimoniale

€

2.047,00

Contratto assicurativo Tutela Giudiziaria

€

1.680,00

€

10.000,00

CATO
“Centrale”/CASSA
RISPARMIO DEL FVG

DI

CATO
UDINE

Convenzione avente ad oggetto l’utilizzo a tempo
parziale di personale ai sensi dell'art. 7 del CCRL Personale non dirigente Enti Locali dd. 26.11.2004 DI
Responsabile del Servizio Finanziario (stipulata in data
30.12.2016, approvata con delibera del CdA 1/2017,
ratificata con decreto del Commissario liquidatore
2/2017)

“Centrale”/COMUNE

IMPORTO/ANNO
(IVA INCLUSA)

Convenzione di Gestione del Servizio di Tesoreria

dare mandato al Direttore generale di porre in essere ogni adempimento ritenuto
necessario al fine di poter ottenere nel più breve tempo possibile la trasmissione del
Verbale di ricognizione e consegna da parte della CATO “Orientale Triestina”;

Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi
L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
DELIBERA
1. di procedere all’approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO “Orientale
Goriziana” limitatamente alle seguenti sezioni: Sezione I. “Individuazione dei rapporti
giuridici attivi e passivi in essere”; Sezione II. “Accertamento della dotazione patrimoniale,
comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR”; Sezione IV. “Procedimenti
in corso avanti l'autorità giudiziaria” (Allegato A) e di rinviare al procedimento di
trasferimento all'AUSIR del personale delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato
ai sensi dell’art. 26 della LR n. 5/2016, avviato ex deliberazione AUSIR n. 4/2018,
l’approvazione della Sezione III. “Ricognizione del personale assegnato alla soppressa
Consulta d'ambito da trasferire all'AUSIR”;
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2. di procedere all’approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO
“Occidentale” limitatamente alle seguenti sezioni: Sezione I. “Individuazione dei rapporti
giuridici attivi e passivi in essere”; Sezione II. “Accertamento della dotazione patrimoniale,
comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR”; Sezione IV. “Procedimenti
in corso avanti l'autorità giudiziaria” (Allegato B) e di rinviare al procedimento di
trasferimento all'AUSIR del personale delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato
ai sensi dell’art. 26 della LR n. 5/2016, avviato ex deliberazione AUSIR n. 4/2018,
l’approvazione della Sezione III. “Ricognizione del personale assegnato alla soppressa
Consulta d'ambito da trasferire all'AUSIR”;
3. di procedere all’approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO “Centrale”
(Allegato D) con esclusione dei seguenti rapporti giuridici attivi e passivi che rimangono in
capo alla CATO “Centrale” rinviando ad altro procedimento la loro analisi ai fini del
subentro ex art. 23, comma 2, della LR 5/2016:
PARTI DEL RAPPORTO GIURIDICO
CATO
“Centrale”/Consorzio
Bonifica Pianura Friulana

CATO
“Centrale”/Consorzio
Bonifica Pianura Friulana

CATO
“Centrale”/Consorzio
Bonifica Pianura Friulana

FONTE DEL RAPPORTO GIURIDICO

Convenzione approvata con delibera CDA n. 89 dd.
02.12.2015 e modificata con Decreto del Commissario
Liquidatore n. 03/17 dd. 20.02.2017, avente ad oggetto
l’espletamento di attività e funzioni di supporto al
funzionamento della Consulta d’ambito Centrale Friuli
Convenzione approvata con delibera CDA n. 90 dd.
02.12.2015 e modificata con Decreto del Commissario
Liquidatore n. 03/17 dd. 20.02.2017 avente ad oggetto
di
l’espletamento delle funzioni direttive a favore della
Consulta d’ambito Centrale Friuli da parte dell’ing.
Massimo Canali - Direttore Generale del Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana
di Contratto di locazione dd. 29.10.2008 registrato a Udine
il 10.11.2008 al n. 11438
di

CATO “Centrale”/HUNEXT

Servizio di gestione adempimenti fiscali
Contratto di fornitura prot. n. U2014000105 dd.
21.01.2014 avente ad oggetto servizi previsti
nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività - SPC
Contratto di manutenzione sito web - canone hosting dominio e gestionale

CATO “Centrale”/OLIVETTI SPA
CATO “Centrale”/S.I.N.E. srl
CATO “Centrale”/Collegio Revisori
dei Conti
CATO “Centrale”/VESPIEREN ITALIA
srl
CATO
“Centrale”/ASSICURAZIONI
GENERALI SPA
CATO “Centrale”/LLOYD'S
CATO “Centrale”/ALLIANZ

Decreto del Commissario liquidatore n. 2/2018

€

398.000,00

€

106.000,00

€

24.000,00

€

1.500,00

€

2.000,00

€

600,00

€

23.704,00

Incarico affidato con delibera CDA n. 21 dd. 11.03.2016
avente ad oggetto consulenza assicurativa

Gratuito

Contratto assicurativo RCT/O

€

700,00

Contratto assicurativo RC Patrimoniale

€

2.047,00

Contratto assicurativo Tutela Giudiziaria

€

1.680,00

€

10.000,00

CATO
“Centrale”/CASSA
RISPARMIO DEL FVG

DI

CATO
UDINE

Convenzione avente ad oggetto l’utilizzo a tempo
parziale di personale ai sensi dell'art. 7 del CCRL Personale non dirigente Enti Locali dd. 26.11.2004 DI
Responsabile del Servizio Finanziario (stipulata in data
30.12.2016, approvata con delibera del CdA 1/2017,
ratificata con decreto del Commissario liquidatore
2/2017)

“Centrale”/COMUNE

IMPORTO/ANNO
(IVA INCLUSA)

Convenzione di Gestione del Servizio di Tesoreria

4. di dare atto che in data odierna l’AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella
titolarità dei beni mobili e immobili e nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alla
CATO “Orientale Goriziana”, alla CATO “Occidentale” e alla CATO “Centrale” ai sensi e per
gli effetti dell’art. 23, comma 2, della LR 5/2016, con esclusione dei rapporti di lavoro con il
personale dipendente presso la CATO “Orientale Goriziana” e presso la CATO “Occidentale”
nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui al precedente punto n. 3 della presente
deliberazione;
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5. di dare atto che il subentro dell’AUSIR nei rapporti giuridici attivi e passivi, nella titolarità
dei beni e nei contenziosi che fanno capo alla CATO Interregionale “Lemene” avverrà entro
il 30.06.2018 al termine delle operazioni di liquidazione dell’ente, ai sensi dell’art. 5
dell’Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in
data 30.10.2017;
6. dare mandato al Direttore generale di porre in essere ogni adempimento ritenuto
necessario al fine di poter ottenere nel più breve tempo possibile la trasmissione del
Verbale di ricognizione e consegna da parte della CATO “Orientale Triestina”.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
F.to dott. Nicola Turello
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