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1. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti (di seguito denominato Comitato), istituito in 

seguito alla deliberazione della Giunta Regionale n. 351 dd 06.03.2020, con la quale è stato 

approvato il regolamento che definisce i “Criteri e modalità di nomina del Comitato utenti del 

servizio idrico e dei rifiuti di cui all’articolo 20 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5”.  

2. Il Comitato ha sede presso l’AUSIR ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici 

membri di cui non più di sette rappresentanti delle associazioni dei consumatori e non più di 

quattro rappresentanti per le imprese. I membri del Comitato sono designati:  

a. dalle associazioni dei consumatori iscritte nell’Elenco delle associazioni dei consumatori 

e degli utenti rappresentative a livello regionale di cui all’art. 5 della L.R. 24 maggio 2004, 

n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti). Le predette associazioni 

designano ciascuna non più di tre rappresentanti, d’intesa con le rispettive associazioni 

presenti nella Regione del Veneto;  

b. dalla Camera di commercio Pordenone-Udine e dalla Camera di Commercio Venezia 

Giulia. Le predette Camere di commercio designano ciascuna non più di 2 

rappresentanti.  

  

3. Il Presidente del Comitato, oppure in caso di sua assenza o impedimento il Vice presidente se 

nominato, convoca e presiede il Comitato e adotta ogni determinazione necessaria per il suo 

regolare funzionamento; dirige e regola il dibattito; mantiene l’ordine e garantisce l’osservanza 

delle leggi e del presente regolamento; pone - secondo l’ordine del giorno - le questioni sulle 

quali il Comitato è chiamato a decidere; proclama il risultato delle votazioni.  

 

4.  Il Comitato si riunisce in via ordinaria di norma 4 volte l’anno. Si riunisce inoltre in seduta 

straordinaria su richiesta del Presidente oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei 

componenti. Le sedute del Comitato si svolgono presso la sede dell’AUSIR, in via Poscolle, n. 6, 

Udine. Le sedute del Comitato possono svolgersi in modalità a distanza con collegamento 

telematico secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020, 

applicabile per analogia. 

 

5.  La convocazione ordinaria del Comitato è effettuata dal presidente con almeno dieci giorni 

d’anticipo rispetto alla data stabilita a mezzo mail con indicazione degli argomenti all’ordine del 

giorno. La richiesta di convocazione straordinaria del Comitato, indirizzata al Presidente deve 

essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dello stesso e deve indicare la 

motivazione della necessità e l’ordine del giorno; va protocollata a cura della Segreteria AUSIR. 

Il Presidente provvederà alla convocazione del Comitato entro sette giorni dal ricevimento. 

 

6.  La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno viene messa a disposizione dei 

componenti, a mezzo mail, se possibile 5 giorni prima della data della seduta. 

 

7. Le riunioni del Comitato sono valide con l’intervento della metà più uno dei componenti. In caso 

mancanza del numero legale, la seduta è rinviata alla quella successiva mantenendo il medesimo 

ordine del giorno.  
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8. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione, il componente del Comitato comunica la 

propria assenza. 

 

9. I componenti del Comitato che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato 

motivo decadono dall’incarico. La decadenza è dichiarata dal Comitato, sentito l’interessato, con 

preavviso di dieci giorni. L’Ente o l’Associazione che ha designato il componente decaduto 

dall’incarico, provvede ad una nuova designazione.  

 

10. I componenti del Comitato hanno diritto a: esercitare l’iniziativa per gli atti di competenza del 

Comitato; chiedere notizie e chiarimenti e formulare proposte; intervenire nelle discussioni del 

Comitato con diritto di voto e concorrere alla formazione del numero legale; ottenere da AUSIR 

copie di atti, documenti e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, secondo 

quanto previsto nel Regolamento per l’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato, 

l’accesso ambientale e l’accesso documentale; percepire il rimborso delle spese di trasferta.  

 

11.  Le deliberazioni del Comitato sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei voti 

espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

 

12.  Le votazioni avvengono in forma palese. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per 

appello nominale. 

 

13.  Il voto è sempre personale e non può essere oggetto di delega ad altri componenti del Comitato.  

 

14.  Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse all’ AUSIR.  

 

15.  La segreteria messa a disposizione dall’AUSIR predispone per ciascuna riunione del Comitato 

una bozza di verbale, che sarà formalmente approvato nella seduta successiva.  

 

16.  Il Presidente, ultimata la discussione dei punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione.  

 

17.  Il Comitato può apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento con voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

 

 

 

 


