AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
COMITATO UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO E DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE N. 2/21 DD. 13.05.2021
Oggetto:

Art. 2, co. 10, All. A, Deliberazione Giunta regionale n. 351/2020: approvazione del
Regolamento per il funzionamento del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti.

L’anno 2021, il giorno 13 del mese di MAGGIO, alle ore 15.00 presso la sede dell’AUSIR sita in via
Poscolle, n. 6 in Comune di Udine, a seguito della convocazione dd. 05.05.2021, si è riunito il
Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
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La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida
approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020, per quanto applicabile in via analogica.
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 sig. Angelo D’Adamo, constata la presenza della maggioranza dei componenti
facenti parte il Comitato degli Utenti del servizio idrico e dei rifiuti, pone in discussione l’argomento
indicato in oggetto sul quale, il Comitato medesimo, adotta la seguente deliberazione:
IL COMITATO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO E DEI RIFIUTI
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” e, in particolare, l’art.
20, co. 1, secondo cui “In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo
della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presso
l'AUSIR è istituito il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti. Per la partecipazione al Comitato
è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta, a carico dell’AUSIR. Il Comitato è
nominato dall’AUSIR sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale”;
Vista l’Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data
30.10.2017, in esecuzione dell’art. 3, co. 2, della L.R. n. 5/2016;
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Richiamato lo Statuto dell’AUSIR ed in particolare l’art. 1, co. 2, che qualifica l’Agenzia come “ente
pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile,
tecnica e patrimoniale”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 351 dd 06.03.2020 che approva l’allegato A contente 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;
Visto l’allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 351 dd 06.03.2020 e, in particolare l’art.
2, co. 10, secondo cui “Per disciplinare le modalità di funzionamento, il Comitato si dota di apposito
regolamento…”;
Ritenuto opportuno, adottare un Regolamento per il funzionamento del Comitato degli utenti del
servizio idrico e i rifiuti dell’AUSIR;
Vista la proposta di Regolamento dal titolo “Regolamento per il funzionamento del Comitato degli
utenti del servizio idrico e i rifiuti”, elaborata e condivisa dai componenti del Comitato medesimo
(Allegato A);
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi,

IL COMITATO UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO E DEI RIFIUTI
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento dal titolo “Regolamento per il funzionamento del Comitato degli
utenti del servizio idrico e i rifiuti”, Allegato A al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del Regolamento sul portale istituzionale dell’AUSIR all’interno
della sezione “Comitato Utenti”;
3. di disporre che il Regolamento entri in vigore e diventi obbligatorio nel 15° giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’AUSIR.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE DEL COMITATO UTENTI DEL
SERVIZIO IDRICO E RIFIUTI
f.to sig. Angelo D’Adamo
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