AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3/18 DD. 17.01.2018
Oggetto:

Presa d’atto dell’operatività dell’AUSIR e del trasferimento in capo ad essa delle
funzioni già esercitate dalle Consulte d'ambito ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2
dell’art. 23 della LR n. 5/2016.

L’anno 2018 il giorno 17 del mese di GENNAIO alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune
di Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 10.01.2018, si è riunita l’Assemblea Regionale
d’Ambito. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Cognome
Turello
Comand
Dri
Fabbro
Gaiarin
Alzetta
Ceraolo
De Crignis
Del Zotto
Dipiazza
Fuccaro
Furlan
Iacumin
Picco
Putto
Scridel
Steccati
Vizintin

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

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

Carica
Presidente
Componente
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
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
Senatore
Codognotto

Sindaco del Comune di
Nome
Maria Teresa Portogruaro
Pasqualino San Michele al Tagliamento
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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.
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, i commi 1 e 2 dell’art. 23 della LR n. 5/2016 i quali stabiliscono che:
 “L'AUSIR è istituita a far data dal 1° gennaio 2017 ed è operativa con la nomina del
Direttore generale ai sensi dell'articolo 10” (comma 1);
 “… Le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito sono trasferite in capo all'AUSIR ad
avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 25, comma 2. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente
dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale
13/2005 da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale
avvengono nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2” (comma 2);
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 ed in particolare l’art. 5, c. 1, secondo
il quale “la Consulta d’ambito territoriale ottimale interregionale “Lemene” è posta in liquidazione
a decorrere dal 1 gennaio 2018 e da tale data l’AUSIR subentra nelle relative funzioni”;
Accertato che la Legge regionale dd 28 dicembre 2017, n. 44 ha modificato il comma 2 dell’art. 25
della LR n. 5/2016 come segue: “I Comuni e i Commissari liquidatori delle CATO sono autorizzati a
prorogare gli atti di affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017 necessari a garantire la
continuità dei servizi. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi perdono
efficacia decorsi sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fatto
salvo il caso in cui l'Assemblea regionale d'ambito non ne disponga la relativa convalida. In caso di
mancata convalida l'Assemblea regionale d'ambito adotta, nei successivi trenta giorni, i
provvedimenti ritenuti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base
dell'atto non convalidato”;
Vista la deliberazione AUSIR n. 2/2018 di data odierna con la quale si è proceduto a nominare il
Direttore generale dell’Ente;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi
L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
DELIBERA
1. di prendere atto che per effetto della deliberazione AUSIR n. 2/2018 di nomina del
Direttore generale, l’Ente è operativo ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della LR. n. 5/2016;
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2. di prendere atto che per effetto della deliberazione AUSIR n. 2/2018 di nomina del
Direttore generale, le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito con riferimento al servizio
idrico integrato sono trasferite in capo all'AUSIR ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della LR.
n. 5/2016 e che, in applicazione dell’art. 5, c. 1, dell’Intesa tra Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l’AUSIR è subentrata
nell’esercizio delle funzioni Consulta d’ambito territoriale ottimale interregionale
“Lemene” dal 1 gennaio 2018;
3. di prendere atto che dalla data odierna di nomina del Direttore generale dell’AUSIR
decorrono i 60 giorni previsti dall’art. 25, c. 2, della LR n. 5/2016 entro i quali l’Assemblea
regionale è chiamata a disporre l’eventuale convalida degli atti assunti dai Comuni e dai
Commissari liquidatori delle CATO per garantire la continuità dei servizi, pena la loro
perdita di efficacia;
4. di precisare che il subentro dell'AUSIR nei rapporti giuridici attivi e passivi, nella titolarità
dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale e nei contenziosi attivi e passivi che
fanno capo alle Consulte d'ambito avverrà con successivo atto di approvazione del verbale
di ricognizione e consegna ex art. 23, c. 2, LR n. 5/2016 e che, con riferimento alla Consulta
d’ambito territoriale ottimale interregionale “Lemene”, il subentro dell'AUSIR nei rapporti
giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei contenziosi attivi e
passivi avverrà a termine delle operazioni di liquidazione da concludersi entro il 30 giungo
2018 in applicazione della sopraccitata Intesa Interregionale;
5. di precisare che il trasferimento del personale delle CATO all'AUSIR sarà oggetto di
separato procedimento ex art. 26 della LR. n. 5/2016;
6. di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA), alla Regione, alle Consulte d'ambito del servizio idrico integrato e ai
gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operanti
nell’Ambito Territoriale Ottimale come individuato dall’art. 3 della LR n. 5/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
F.to dott. Nicola Turello
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