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Organizzazione AUSIR
Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5
Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani
Richiamati in particolare i seguenti articoli:
•
•

•
•

•

•

•

art.3 comma 1, che stabilisce che l’ “intero territorio regionale costituisce l’Ambito
territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del D.Lgs. 152/2006”;
art.4 comma 1, che costituisce l’ ”Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), Ente
di governo dell’ambito cui parteciperanno obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione
per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n.152/2006”;
art.23, comma 1, secondo cui l’ “AUSIR è istituita a far data dal 1 gennaio 2017 ed è
operativa con la nomina del Direttore Generale ai sensi dell’art.10”;
art.23, comma 2, secondo cui “dal 1 gennaio 2017 le Consulte d’ambito sono poste in
liquidazione” e secondo cui “le funzioni esercitate dalle Consulte d’Ambito sono traferite in
capo all’AUSIR ad avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi dell’articolo 10, fermo
restando quanto disposto dall’art.25 comma 2”;
art.24, comma 1, secondo cui “la gestione di liquidazione delle Consulte d’ambito è svolta
da un Commissario liquidatore incaricato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale” e, ai sensi della lett. d bis), secondo cui il Commissario “garantisce la gestione
ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato in conformità a quanto
disposto dall’articolo 25, comma 2”;
art.25, commi 1 e 2, secondo cui le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, entrano in
vigore alla data del 1 gennaio 2017 e secondo cui “…nelle more della piena operatività
dell’AUSIR…le Consulte d’ambito istituite ai sensi dell’art.4, commi 44, 45 e 46 della L.R.
22/2010…continuano ad esercitare le proprie funzioni, ciascuno con riferimento agli ambiti
di competenza”;
art.28, comma 1, lett. h) e m) in forza di cui, a decorrere dal 1 gennaio 2017 sono abrogati i
commi 44, 45, e 46 dell’art.4 della L.R. 29.12.2010 n.22 e la L.R. 23.06.2005 n.13;

Visto il parere interpretativo della normativa sopra indicata formulato dalla Direzione
centrale ambiente e energia con nota prot. 0006587/p dd.16.02.2017, e acquisita al
protocollo della Consulta d’Ambito al n.107 dd.16.02.2017;
Dato atto che in forza del combinato disposto delle norme sopraccitate le Consulte
d’Ambito poste in liquidazione a decorrere dal 01.01.2017 continuano ad esercitare le
proprie funzioni fino a quanto l’AUSIR non sarà operativa con la nomina del proprio
Direttore generale e che il Commissario liquidatore, incaricato con decreto del Presidente

della Giunta Regionale, è tenuto a garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione
del servizio idrico integrato;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0257/Pres dd.22.12.2016 che ha
conferito all'ing. Massimo Canali l’incarico di Commissario liquidatore della consulta ATO
“Centrale Friuli”, con decorrenza dal 01.01.2017 sino al 30.06.2017;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0138/Pres dd. 21 giugno 2017
che ha disposto la proroga dei Commissari liquidatori delle Consulte d’ambito per il
servizio idrico integrato, nominati con proprio decreto 22 dicembre 2016 n. 0257/Pres.,
sino alla data di avvenuto trasferimento all’AUSIR dei saldi di bilancio delle rispettive
Consulte d’ambito e con il compimento degli adempimenti di chiusura dei rispettivi enti;
Per quanto sopra l’organizzazione della Consulta d'ambito per il servizio idrico
integrato Centrale Friuli prevede i seguenti organi:
Il commissario liquidatore
•

ing. Massimo Canali

Il Collegio dei revisori eletto dall’Assemblea con provvedimento 02/16 dd.11.03.2016
e confermato con decreto commisariale n. 14/17 dd. 23.03.2017 fino al 31.12.2017
•
•
•

dr. Roberto Minardi (Presidente)
rag. Dino Ronchi
(Componete effettivo)
rag. Sandra Ovan
(Componete effettivo)

