AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7/18 DD. 15.02.2018
Oggetto: Approvazione dello Statuto dell’AUSIR.

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, le seguenti disposizioni normative:
 art. 4, c. 3 secondo cui “l’AUSIR … è dotata di autonomia statutaria”;
 art. 6, c. 6 secondo cui “l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR”;
 art. 23, c. 4 secondo cui “La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tenuto conto degli esiti del
lavoro della cabina di regia di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2016, predispone in
particolare uno schema di statuto dell'AUSIR al fine di facilitarne l'adozione. L'Assemblea
regionale d'ambito provvede all'approvazione dello statuto dell'AUSIR successivamente alla
nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10”;
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 2473 dd 16.12.2016 che approva lo schema di Statuto dell’AUSIR, precisando che
“in ogni caso, la LR 5/2016 assegna alla Cabina di regia il compito di predisporre uno schema di
Statuto, al solo fine di facilitarne l’adozione da parte dell’Assemblea regionale d’ambito alla quale
unicamente spetta di approvare il documento nella sua stesura definitiva”;
Viste le seguenti deliberazioni AUSIR:
 n. 2/2018 di nomina del Direttore generale dell’AUSIR ai sensi dell’art. 10, c. 1, della LR n.
5/2016;
 n. 5/2018 di nomina di una commissione con il compito di predisporre una proposta di
Statuto dell’AUSIR da sottoporre in tempi brevi all’Assemblea regionale ai fini della sua
definitiva approvazione;
Vista la relazione sulla qualificazione giuridica dell’AUSIR elaborata dal Direttore generale ing.
Marcello Del Ben (Allegato A);
Vista la proposta di Statuto dell’AUSIR predisposta dalla commissione istituita ex deliberazione
AUSIR 5/2018 partendo dall’esame ed analisi dello schema di Statuto dell’AUSIR approvato con
DGR n. 2473 dd 16.12.2016 (Allegato B);
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi
L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
DELIBERA
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1. di approvare la relazione sulla qualificazione giuridica dell’AUSIR che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), aderendo ai principi in essa
contenuti;
2. di approvare, sulla base del documento proposto dalla commissione istituita ex
deliberazione AUSIR 5/2018, lo Statuto dell’AUSIR costituito da n. 22 articoli, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. di disporre la pubblicazione dello Statuto dell’AUSIR nel sito istituzionale dell'Ente non
appena disponibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
F.to dott. Nicola Turello
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