
 

 

 
 

 

CONSULTA D’AMBITO PER IL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

CENTRALE FRIULI 

 

ASSEMBLEA D’AMBITO DEL  ….….2015 

DELIBERAZIONE N.  ……/15 

 

Oggetto: Determinazioni inerenti la società Carniacque S.p.A. 

 

L’anno 2015 il giorno ….. del mese di settembre, alle ore 9.30, si è riunita in seconda 

convocazione presso il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale – Viale Palmanova, 192 – 

Udine Sala polifunzionale – Piano terra -  l’Assemblea d’Ambito come di seguito costituita: 

 

N. Composizione delle rappresentanze dell’Assemblea Presenti Assenti 

1 ZTO della Carnia   

2 ZTO del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale   

3 Aiello del Friuli   

4 Aquileia   

5 Artegna   

6 Attimis   

7 Bagnaria Arsa   

8 Basiliano   

9 Bertiolo   

10 Bicinicco   

11 Buja   

12 Buttrio   

13 Camino al Tagliamento   

14 Campoformido   

15 Campolongo al Torre - Tapogliano   

16 Carlino   

17 Cassacco   

18 Castions di Strada   

19 Cervignano del Friuli   

20 Chiopris-Viscone   

21 Cividale del Friuli   

22 Codroipo   

23 Colloredo di Monte Albano   

24 Corno di Rosazzo   

25 Coseano   

26 Dignano - Delega permanente all’Assessore Bisaro Filippo    

27 Drenchia   

28 Faedis   

29 Fagagna   

30 Fiumicello   

31 Flaibano   

32 Forgaria nel Friuli   

33 Gemona del Friuli   

34 Gonars   



35 Grimacco   

36 Latisana   

37 Lestizza   

38 Lignano Sabbiadoro   

39 Lusevera   

40 Magnano in Riviera   

41 Majano   

42 Manzano   

43 Marano Lagunare   

44 Martignacco   

45 Mereto di Tomba   

46 Moimacco   

47 Mortegliano   

48 Moruzzo   

49 Muzzana del Turgnano   

50 Nimis   

51 Osoppo   

52 Pagnacco   

53 Palazzolo dello Stella   

54 Palmanova   

55 Pasian di Prato   

56 Pavia di Udine   

57 Pocenia   

58 Porpetto   

59 Povoletto   

60 Pozzuolo del Friuli   

61 Pradamano   

62 Precenicco   

63 Premariacco   

64 Prepotto   

65 Pulfero   

66 Ragogna   

67 Reana del Rojale   

68 Remanzacco   

69 Rive d'Arcano   

70 Rivignano - Teor   

71 Ronchis – Delega permanente al Vice Sindaco Andrea Casasola   

72 Ruda   

73 San Daniele del Friuli   

74 San Giorgio di Nogaro   

75 San Giovanni al Natisone   

76 San Leonardo   

77 San Pietro al Natisone   

78 San Vito al Torre   

79 San Vito di Fagagna   

80 Santa Maria la Longa – Delega permanente all’Assessore Denis Dusso   

81 Savogna   

82 Sedegliano   

83 Stregna   

84 Taipana   

85 Talmassons   

86 Tarcento   

87 Tavagnacco   

88 Terzo d'Aquileia   

89 Torreano   

90 Torviscosa   

91 Treppo Grande   

92 Tricesimo   

93 Trivignano Udinese   



94 Udine   

95 Varmo   

96 Villa Vicentina   

97 Visco   

98 Provincia Udine   

 Totale   

 

Assiste il Direttore ing. Massimo Canali. 

  

Sono, altresì presenti i seguenti componenti dell’Organo di revisione: 

 

Cognome Nome Carica Presente Assente 

Minardi Roberto Presidente Revisori   

Ovan  Sandra Revisore   

Ronchi Dino Revisore   

 

 

Il Presidente, Ennio Scridel, constatata la regolare costituzione dell’Assemblea, mette in 

discussione la proposta di delibera di cui all’argomento segnato in oggetto sul quale, 

l’Assemblea medesima, preso atto dei pareri di regolarità previsti dalla normativa vigente e 

conservati agli atti, adotta la seguente deliberazione: 

 



L’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA D’AMBITO 

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI 

PREMESSO: 

 che il 18.10.2006 è stato costituito il Consorzio di funzioni denominato “Autorità 
d’Ambito ATO Centrale Friuli” mediante scrittura privata autenticata registrata 
presso l’Ufficio del Registro di Udine il 02/11/2006 al nr. 2980 Serie 2 – Privati; 

 che al 31.12.2012,  in conformità al combinato disposto dell’art. 2 comma 186bis  
L. 191/2009 e delle successive proroghe disposte da ultimo con l’art. 13, 2° 
comma D.L. 216/2011, sono venute a cessare le Autorità d’Ambito Territoriali 
Ottimali e, quindi, anche l’Autorità d’Ambito Centrale Friuli; 

 che a seguito dell’art. 4 commi 44, 45 e 46 L.R. 22/2010 alle Autorità d’Ambito 
soppresse sono subentrate le Consulte d’Ambito per il servizio idrico integrato 
istituite con la richiamata normativa regionale per l’attuazione delle medesime 
funzioni e con riferimento agli ambiti territoriali ottimali già previsti agli artt. 2 e 4 
L.R. 13/05  

 che dette Consulte d’Ambito, e  quindi anche la Consulta d’Ambito per il servizio 
idrico integrato dell’ambito territoriale  Centrale Friuli (CATO) subentrano in tutti i 
rapporti giuridici attivi e  passivi che facevano capo alle cessate Autorità d’Ambito 
e quindi all’Autorità d’Ambito Centrale Friuli 

 
VISTO l’art. 7, c.2 dello statuto dell’AATO, il quale prevede che “L'AATO subentra ai 

Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative a far data dalla deliberazione in tal 
senso dell'Assemblea …”, come deliberato dall’Assemblea con i propri provvedimenti 
in data 21.12.2010, ed in particolare con l’atto 38/10 per i Comuni assegnati in 
gestione a CAFC S.p.A.;  

 
VISTO l’art. 16, c.2, lettera g) dello statuto dell’AATO, il quale prevede che “… spetta … al 

Consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti atti: … le proposte 
all'Assemblea degli atti di cui alle lettere “da e) a n) e lett. p)” del comma 2 
dell'articolo 10; 

 
VISTE le attribuzioni di competenze in capo all’Assemblea, ai sensi dell’art.10, c.2, lettera 

e) del vigente statuto della Consulta; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art.10, c.2, lettera r) dello statuto di CATO, in base al quale è 

di competenza dell’Assemblea "ogni altro provvedimento ...demandato al suo voto 
dal Consiglio di Amministrazione"; 
 

VISTO il proprio provvedimento n. , … di data odierna  ad oggetto Affidamento del servizio 
idrico integrato a CAFC SpA favore del gestore unico sull’intero ambito territoriale 
ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis, e 172 DLgs 152 / 2006 e correlate 
determinazioni; 

 
VISTO che l“Autorità d’Ambito ATO Centrale Friuli”, con delibera dell’Assemblea n. 

20/2007 del 28 novembre 2007, ha preso «atto della sussistenza dei requisiti per la 
salvaguardia» di CARNIACQUE s.p.a. in quanto società a capitale misto pubblico 
privato, ove il socio privato è stato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica 
nel rispetto delle norme interne comunitarie in materia di concorrenza e ciò in forza 
dell’allora vigente art. 113, comma 15-bis del d.lgs. n. 267/2000 che esentava, 
dall'anticipata cessazione al 31 dicembre 2007, tra le altre «le concessioni affidate a 



società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto 
mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto 
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate 
a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari 
del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività 
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano» (così al terzo periodo dell'art.ult.cit.); 

 
VISTA la deliberazione assembleare AATO (ora CATO) 19.12.2008, n.41, ad oggetto:  

- Definitivo passaggio di funzioni e trasferimento di attività dai Comuni all’Autorità 
d’Ambito Friuli Centrale 
- Approvazione della convenzione tra l’Autorità d’Ambito Friuli Centrale ed il soggetto 
gestore salvaguardato CARNIACQUE S.p.A. ex artt. 16 e 17 L.R. 13/2005 e relativi 
allegati: 
- Segmenti del ciclo idrico (acquedotto – fognatura – depurazione), per singolo 
Comune, affidati al Gestore; 
- Piano stralcio; 
- Aspetti tariffari; 
- Oggetti e frequenze di approvazione e controllo da parte dell’AATO; 
- Attività di competenza del Gestore. 

 
VISTO, in particolare, quanto disposto con la deliberazione assembleare di cui sopra, che 

si riporta in sintesi: 
L’Assemblea delibera: 
- con riferimento ai Comuni di cui all’Allegato A della convenzione a sua volta allegata 
alla presente deliberazione, il passaggio di ogni residua funzione amministrativa 
relativa al servizio idrico integrato da ciascun Comune all’AATO, nonché il 
trasferimento di ogni residua attivita’ ordinaria connessa alla gestione del servizio 
stesso da ciascun Comune all’AATO, ex art.11, cc.7 e 1 LR 13 / 2005 ed art.7, c.2 
dello statuto dell’AATO 
- l’approvazione dello schema di convenzione tra AATO ed il soggetto gestore 
salvaguardato CARNIACQUE S.p.A., ed i relativi allegati che costituiscono parte 
integrante, formale e sostanziale della stessa convenzione, di seguito richiamati, tutti 
allegati al presente provvedimento: 
A. Segmenti del ciclo idrico (acquedotto – fognatura – depurazione), per singolo 
Comune, affidati al Gestore; 
B. Programma di investimenti in immobilizzazioni tecniche (piano stralcio) per singolo 
Comune (già gestito, o di nuovo affidamento, segmento del ciclo idrico, tempi ed 
oggetti; relativi mezzi di finanziamento); 
C. Tariffe a carico dei clienti ed a favore del Gestore nel periodo di cui all’art. 3, c.1 
della convenzione; 
D. Oggetti e frequenze di approvazione e controllo da parte dell’AATO; 
E. Descrizione delle micro attività di competenza del gestore salvaguardato; 

 
CONSIDERATO che, con successivi atti assembleari, si è provveduto ad aggiornare nel 

tempo quanto originariamente deliberato con la deliberazione 2008/41 (e così per gli 
altri gestori salvaguardati con atti approvati nella stessa data);  

 
 
 



CONSIDERATO che l’ATO Centrale del Friuli, con provvedimento del Consiglio di 
amministrazione n. 108/10 del 27 ottobre 2010, ha deliberato «1. che, sulla base del 
documento allegato agli atti dell’Autorità al n. 1816 dd. 26.10.2010 e esaminate le 
complessità ivi evidenziate, si può ricondurre il gestore salvaguardato 
CARNIACQUE al modello di  società a partecipazione mista pubblica e privata ex 
art.23bis, c.8, lettera c) DL 112 / 2008 come convertito dalla Legge 133 / 2008 e 
modificato dall’art.15, c.1 Legge 166 / 2009, per la quale la selezione del socio sia 
avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, …le quali abbiano 
avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti 
operativi connessi alla gestione del servizio; // 2. che, conseguentemente, le 
gestioni del ciclo idrico integrato affidate direttamente a Carniacque SpA, cessano 
alla scadenza prevista nell’originario contratto di servizio, precedente alla 
convenzione stipulata tra l’Autorità e la società in questione, ossia al 31.12.2017»; 

 
CONSIDERATO che, come risulta dal “Documento di verifica ai fini della riconduzione di 

CARNIACQUE a quanto previsto dalla lett. b) o lett. c) del comma 8 dell’art. 23-bis 
del d.l. n. 112/2008” allegato al sopra citato provvedimento del Consiglio di 
Amministrazione n. 108/10 del 27 ottobre 2010, «AMGA SpA non si configura quale 
socio generalista, ma socio operativo» di Carniacque s.p.a.; 

 
CONSIDERATO che il CATO, con delibera dell’Assemblea n….del 28 novembre 2013, 

adottata in attuazione dell’art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012,  ha confermato 
che le gestioni in essere di CARNIACQUE s.p.a. proseguono sino alla data di 
scadenza prevista nella convenzione e ciò in quanto CARNIACQUE s.p.a. si 
configura come società mista in cui il socio privato operativo scelto con una 
procedura ad evidenza pubblica; 

 
CONSIDERATO che il CATO, con nota del 26 febbraio 2014 prot. n. 305 sottoscritta dal 

Presidente avente ad oggetto “richieste inerenti il socio operatore di Carniacque 
s.p.a.” e trasmessa a CARNIACQUE s.p.a., ha chiesto - «poiché il ruolo del socio 
operatore si configura fondamentale per la conferma dell’attuale assetto che 
prevede in capo a Carniacque s.p.a. il ruolo e la funzione di ente gestore 
salvaguardato» - in relazione a «notizie apprese dalla stampa e/o da 
amministrazioni locali facenti parte dell’Assemblea di CATO se, la fusione tra 
AMGA s.p.a. ed HERA s.p.a., la cui configurazione e assetto societario non è nota 
alla scrivente Consulta, condurrà alla prospettiva della sostituzione di AMGA s.p.a. 
quale socio operatore in Carniacque s.p.a. a favore di altra società e in caso 
affermativo, di quale società si tratti, in quali tempi detta prospettiva potrebbe 
concretizzarsi e se verrà assicurata la trasmissione in capo ad altra Società della 
titolarità di tutti i rapporti giuridici attualmente in capo ad AMGA s.p.a  per quanto 
riguarda la funzione di socio operatore di Carniacque s.p.a.» ; 

 
POSTO che il CATO, con deliberazione dell'Assemblea n. 19/14 del 22 maggio 2014, ha 

approvato il piano d'ambito «prevedendo una sua suddivisione in tre aree gestionali 
che presentano caratteristiche territoriali ed amministrative diverse come indicato 
dall'art. 23, 4° comma l.r. 13/05, in riferimento alla titolarità degli enti gestori 
salvaguardati Acquedotto Poiana s.p.a., CAFC s.p.a. e Carniacque s.p.a. alla 
gestione del servizio idrico integrato, ciascuno in una diversa zona dell'intero 
comprensorio della Consulta d'Ambito Centrale del Friuli»; 

 



POSTO che il CATO, con deliberazioni dell'Assemblea n. 20/14, n. 21/14 e n. 22/14 del 22 
maggio 2014, ha approvato il modello gestionale ed organizzativo rispettivamente di 
CAFC s.p.a., Acquedotto Poiana s.p.a. e Carniacque s.p.a. ed ha confermato la 
suddivisione dell'ambito territoriale ottimale «in tre aree gestionali in riferimento alla 
titolarità degli Enti gestori salvaguardati Acquedotto Poiana s.p.a., CAFC s.p.a. e 
Carniacque s.p.a.»;  

 
POSTO che il CATO, con deliberazioni dell'Assemblea n. 23/14, 24/14 e 25/14 del 22 

maggio 2014, approvando l'aggiornamento delle convenzioni con i tre gestori, ha 
dato atto della data di scadenza naturale degli affidamenti e precisamente: 31 
dicembre 2030 per CAFC s.p.a.; 31 dicembre 2023 per Acquedotto Poiana s.p.a. e 
31 dicembre 2017 per Carniacque s.p.a.; 

 
CONSIDERATO che la normativa sopravvenuta, a proposito dell'organizzazione del 

servizio idrico integrato, ha stabilito il «principio di unicità» della gestione e cioè che 
l'affidamento a regime debba avvenire a favore di un unico gestore per l'intero 
ambito territoriale [artt. 147, comma 2, lett. b) e 149-bis comma 1 del d.lgs. n. 
152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 
nonchè dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014]; 

 
CONSIDERATO che, a proposito delle gestioni esistenti, la disciplina transitoria è 

contenuta nell’art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 (come modificato e integrato dall’art. 7 
del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 conv. in legge 11 novembre 2014, n. 164) ed in 
particolare, con riguardo alle gestioni in essere nell’ambito territoriale ottimale del 
CATO Centrale Friuli,  i commi 1 e 2 che recitano così:  

«1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano 
d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la 
procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad 
adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la 
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. // 2. 
Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito 
territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito 
territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in 
conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del 
servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli 
altri atti che regolano il rapporto»; 
 

POSTO che dunque il CATO è tenuto ad adottare, antro il 30 settembre 2015, la delibera 
per l’affidamento del servizio idrico integrato a favore del gestore unico sull’intero 
ambito territoriale ottimale in attuazione del richiamato art. 172, commi 1 e 2 del 
d.lgs. n. 152/2006; 

 
POSTO che, ai sensi del sopra riportato comma 2 dell’art. 172 del d.lgs., le gestioni attive 

in base ad affidamenti conformi alla disciplina pro tempre vigente e non dichiarati 
cessati ex lege proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o 
negli altri atti che regolano il rapporto; 

 
POSTO che, sempre ai sensi del sopra citato comma 2 dell’art. 172 del d.lgs. n. 152/2006, 

la prosecuzione delle gestioni in corso presuppone che non siano venute meno le 
caratteristiche tipizzate della forma di gestione che era stata scelta a suo tempo per 
l’affidamento o per la salvaguardia; 



 
POSTO che, in forza del sopra riportato art. 172 del d.lgs. n. 152/2006, il gestore unico 

subentrerà nelle gestioni esistenti, che hanno titolo a proseguire ai sensi del 
medesimo art. 172, «alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli 
altri atti che regolano il rapporto»; 

 
POSTO che il CATO, ai fini della scelta della forma di gestione e dell’affidamento, deve 

procedere agli adempimenti stabiliti dall’art. 34, comma 20 e ss. del d.l. n. 179/2012 
e dall’art. 3-bis, commi 1 e 1-bis del d.l. n. 138/2011; 

  
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 611 della l. 23 dicembre 2014, n. 190, indica – tra i 

criteri di razionalizzazione delle società con partecipazione pubblica – la 
«aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica» (comma 
611, lett. d) e che con specifico riferimento all’organizzazione del servizio idrico 
integrato, l’aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale 
ottimale, è coerente con il sopravvenuto «principio di unicità» della gestione per 
ciascun ambito; 

 
CONSIDERATO che il comma 2-bis dell’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, introdotto dal 

comma 609, lett. b) dell’articolo unico della cit. legge n. 190/2014 stabilisce che: 
«L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o 
parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, 
comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi 
stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. 
In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente 
accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di 
equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro 
rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o 
di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, 
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove 
istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a 
livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di 
settore»; 

 
CONSIDERATO: 

- che attualmente nella compagine societaria di CARNIACQUE s.p.a. non è più 
presente AMGA s.p.a. e non risulta ad oggi iscritto alcun soggetto qualificabile 
come socio operatore;  

- che pertanto, rispetto all’epoca in cui è stato ottenuto l’affidamento ovvero all’epoca 
in cui è stata data la salvaguardia, è mutata la configurazione giuridica di 
CARNIACQUE s.p.a. in quanto non si configura più come società mista con socio 
privato operativo scelto con procedura ad evidenza pubblica; 

- che pertanto la modifica delle caratteristiche di CARNIACQUE s.p.a. ha determinato 
un mutamento della forma di gestione, senza alcuna comunicazione al CATO e 
senza alcuna approvazione da parte del CATO stesso; 

 

POSTO che, ai sensi del sopra citato comma 2 dell’art. 172 del d.lgs. n. 152/2006, la 
prosecuzione delle gestioni in corso presuppone che non siano venute meno le 
caratteristiche tipizzate della forma di gestione che era stata scelta a suo tempo per 
l’affidamento o per la salvaguardia; 



 
POSTO che, in forza del sopra riportato art. 172 del d.lgs. n. 152/2006, il gestore unico 

subentra agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale 
ottimale che non hanno titolo a proseguire in forza del medesimo art. 172; 

 
POSTO che il CATO, con deliberazione n.  /15 dd. 07.10.2015, ha disposto, in attuazione 

dell’art. 172 del d.lgs. n. 152/2006, l’affidamento al gestore unico CAFC s.p.a.; 
 
POSTO che CARNIACQUE s.p.a., avendo perduto le caratteristiche in forza delle quali 

era stata salvaguardata, non ha titolo, ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. n. 152/2006, a 
proseguire fino all’originaria scadenza del 31 dicembre 2017; 

 
 

A) RILEVATE le seguenti considerazioni di contenuto giuridico – amministrativo 
afferenti Carniacque SpA: 

A1) Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea d’Ambito n.41/08 dd. 19.12.2008 
(ad oggetto Definitivo passaggio di funzioni e trasferimento di attività dai Comuni 
all’Autorità d’Ambito Friuli Centrale. Approvazione della convenzione tra l’Autorità 
d’Ambito Friuli Centrale ed il soggetto gestore salvaguardato CARNIACQUE 
S.p.A. ex artt. 16 e 17 L.R. 13/2005 e relativi allegati) e n.34/13 dd. 28.11.2013 
(ad oggetto Relazione ai sensi dell’art.34, c.20 e seguenti DL 179 / 2012, 
convertito in Legge 221 / 2012) individuano Carniacque SpA quale soggetto 
gestore salvaguardato in quanto società mista con socio operatore; 

 
A2) Richiamate le deliberazioni assembleari (anche già citate) di AATO e CATO 
in materia di passaggio di funzioni da Comuni ad Ente d’Ambito, recentemente il 
Consiglio di Stato, con sentenza Sez. V, 26/6/2015 n. 3236, ha ribadito che Le 
funzioni in materia di gestione del servizio idrico sono devolute all'ATO. La 
giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'ATO è una struttura organizzativa 
dotata di una distinta soggettività giuridica. Le autorità d'ambito, infatti, erano già 
previste dagli artt. 8 e 9 della l. n. 36 del 1994 e dagli artt. da 24 a 26-bis della l. 
8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), che ne 
consentivano l'istituzione, da parte delle Regioni, con strutture e forme giuridiche 
diverse alle quali pure partecipavano necessariamente gli enti locali, come le 
convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni, l'esercizio associato delle funzioni. 
Tali disposizioni sono state attuate dalla legislazione regionale mediante 
l'adozione di moduli organizzativi scelti tra quelli consentiti dalle disposizioni 
stesse, seppure diversamente denominati (agenzie, consorzi, autorità). La Corte 
cost. con la sentenza n. 246/2009 ha chiarito che l'art. 148 D.Lgs. n. 152/2006, 
ha razionalizzato il suddetto quadro normativo, superando la frammentazione 
della gestione del servizio idrico, nel rispetto delle preesistenti competenze degli 
enti territoriali ed unificando le modalità di esercizio della gestione delle risorse 
idriche, prevedendo espressamente il trasferimento delle relative competenze 
dagli enti locali all'autorità d'àmbito; autorità della quale gli enti locali 
necessariamente fanno parte. La necessità di attribuire le funzioni ad un 
autonomo soggetto giuridico è rimasta ferma anche all'indomani dell'abrogazione 
del citato art. 148. Sul punto è intervenuta la pronuncia della Corte cost., n. 
50/2013, secondo la quale: "Per quanto riguarda le Autorità d'ambito, preposte 
alla programmazione ed alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio 
delle Regioni, l'art. 2, c. 186-bis, della l.23 dicembre 2009, n. 191 (l. finanziaria 
2010), nel sopprimere le Autorità d'ambito territoriale, di cui agli artt. 148 e 201 



del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha stabilito che "le regioni attribuiscono con 
legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza". Con la modifica del 2009, la 
legislazione statale ha inteso realizzare, mediante l'attuazione dei principi di cui 
sopra, una razionalizzazione nella programmazione e nella gestione del servizio 
idrico integrato, superando la precedente frammentazione.  
 
A3) Considerata la normativa di cui all’art. 3-bis, c.1-bis DL 138 / 2011 (Ambiti 
territoriali e criteri di  organizzazione  dello  svolgimento di servizi pubblici locali), 
come recentemente modificato ed integrato dall’art.1, c.609 Legge 190 / 2014 
(Legge di stabilità 2015), Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali  
a rete di rilevanza economica, …  di  scelta  della  forma   di   gestione,   di 
determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza,  di affidamento 
della  gestione  e  relativo  controllo  sono  esercitate unicamente dagli enti di 
governo degli ambiti o  bacini  territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai 
sensi del  comma  1  del presente    articolo   cui    gli    enti    locali    partecipano 
obbligatoriamente … 
 
A4) Considerata, inoltre, la normativa di cui all’art. 12 LR 13 / 2005 (Funzioni 
dell'Autorità d'ambito): 
1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e 
controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa 
ogni attività di gestione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, 
autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale. 
2. Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell'Autorità 
d'ambito attengono in particolare:  
a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato 
d'Ambito; 
b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti; 
c) alla definizione dei contenuti e all'approvazione dei contratti di servizio per la 
gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare; 
d) all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all'instaurazione 
dei relativi rapporti; 
e) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di 
distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti; 
f) all'adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del 
connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata del 
servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai 
sensi dell'articolo 24, comma 2. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da 
reperire, nonché i proventi da tariffa; 
g) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano 
finanziario di cui alla lettera f), a seguito di una specifica attività di controllo di 
gestione e di qualità; 
h) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di 
quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 e di quanto stabilito 
dall'articolo 25 della presente legge. 
 
 
 
 



A5) Constatato che i Comuni soci di Carniacque SpA, nonostante la 
competenza esclusiva in capo a CATO in materia di affidamento del servizio 
idrico integrato, sono autonomamente intervenuti modificando l’assetto giuridico 
stesso della società, e quindi la forma di gestione del servizio idrico integrato. 
I soci di Carniacque risultano ad oggi tutti Enti Locali, fatta eccezione per 
Consorzio BIM Tagliamento, Consorzio Valle BUT e COSINT, soggetti che non 
risultano rientrare nella definizione di Ente Locale ricadente nell’ambito; si 
rammenta infatti che l’art.149bis, c.1 DLgs 152 / 2006, prevede che l'affidamento  
diretto  puo' avvenire a favore di societa' interamente pubbliche, in possesso  
dei requisiti prescritti dall'ordinamento  europeo  per  la  gestione  in house, 
comunque partecipate dagli enti locali  ricadenti  nell'ambito territoriale ottimale. 
L’art.2 DLgs 267 / 2000 (Testo Unico Enti Locali) prevede, infatti: 
1.  Ai  fini  del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,  le  
province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le 
unioni di comuni. 
2.  Le  norme  sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano,  
altresi',  salvo  diverse  disposizioni,  ai consorzi [che in ogni caso non rientrano 
tra gli enti locali di cui al comma precedente] cui partecipano  enti  locali,  con  
esclusione  di quelli che gestiscono attivita'  aventi  rilevanza  economica  ed  
imprenditoriale  e,  ove previsto  dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei 
servizi sociali. 
Riguardo a quanto sopra esposto, la sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia 04/12/2014, n.629, prevede il maggiore 
azionista dell'Ambiente Servizi è il consorzio Z.I.P.R. di cui fanno parte 40 
società tra cui alcune indubbiamente private. Orbene, la giurisprudenza 
comunitaria è tassativa nel ritenere impossibile la partecipazione ancorché in 
percentuale minima di soggetti privati alle società in house e tale posizione è 
stata ripetutamente confermata dal Consiglio di Stato, a partire dall’Adunanza 
Plenaria n 1 del 2008. 

 
RILEVATO che per quanto sopra esposto, lo statuto di Carniacque non risulta prevedere 

alcun elemento che caratterizzi la società quale affidataria in house in relazione a 
quanto richiesto dalla giurisprudenza amministrativa, né risulta vigente alcuna 
convenzione tra gli enti soci per l’esercizio del controllo analogo. 

  
B) RICHIAMATI, altresì, i seguenti provvedimenti e atti di contenuto economico – 

finanziario e correlate alla realizzazione di investimenti come da piani stralcio / piano 
d’ambito afferenti Carniacque SpA: 

 
B1)  La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di CATO 25.11.2014 n. 
106/14, ad oggetto Situazione economico finanziaria ente gestore Carniacque S.p.A. 
e sue possibili prospettive,  che dispone, fra l’altro, quanto segue: 

- di prendere atto di quanto emerso dalle verifiche di carattere economico – 
finanziario – patrimoniale effettuate sull’attuale situazione di Carniacque SpA e 
su quella previsionale dello stesso gestore; 
 
- di disporre che l’ente gestore Carniacque SpA fornisca i seguenti chiarimenti 
… [sopra evidenziati] entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal 
ricevimento della nota di richiesta della Consulta: 
 



- di acquisire agli atti della Consulta la comunicazione del Collegio dei revisori 
dei conti sul presente provvedimento … [già sopra richiamata] 
 
- di precisare che è competenza della Consulta verificare e vigilare sul corretto 
e 
adeguato svolgimento del servizio da parte dell’Ente gestore e che la stessa 
ha 
diritto, ai sensi dell’art 12 c. 1 della Convenzione tra CATO e Carniacque SpA, 
alla risoluzione della convenzione in essere e, conseguentemente, alla revoca 
dell’affidamento del servizio, in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella 
gestione e/o nella esecuzione della convenzione, qualora imputabili alla diretta 
responsabilità del gestore e tali da pregiudicare in modo rilevante l’erogazione 
e la qualità; 
 

B2) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di CATO 20.01.2015 n. 5/15, 
ad oggetto, come per la precedente n. 106 / 2014, Situazione economico finanziaria 
ente gestore Carniacque S.p.A. e sue possibili prospettive, che dispone, fra l’altro 
quanto segue : 

 
- di prendere atto dei contenuti della nota di Carniacque S.p.A. prot. 9543/FL dd. 
31.12.2014 e dei documenti allegati; 
- di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla costituzione di un tavolo 
tecnico fra C.A.T.O., CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. che possa verificare 
eventuali forme di interconnessione di attività e aggregazioni societarie fra i due 
enti idonee a realizzare efficienze gestionali ed economie nel servizio idrico 
integrato offerto agli utenti; 
- di demandare agli uffici della Consulta l’organizzazione del tavolo tecnico sopra 
indicato riservandosi gli atti di competenza una volta acquisite le ipotesi che 
saranno esaminate … 
 

B3)  Successivamente alle deliberazioni di Consiglio di Amministrazione CATO 
richiamate sopra sub B1) e B2), si rileva quanto segue: 
 
- con nota Carniacque dd 02.05.2015 prot. 544, ad oggetto prot. CATO 306 dd 

13.03.2015, la società fa seguito alla corrispondenza intercorsa ed alla relazione 
sull’equilibrio finanziario di cui alla prot.4164/FL dd. 29.04.2015 (con la quale la 
società fornisce chiarimenti in ordine ai seguenti quesiti: con quali mezzi ed entro 
quale tempo massimo la società sarà in grado di rimborsare i debiti verso i soci; i 
mezzi con cui sarà in grado di attuare il programma degli interventi 2014 – 2017 
previsto dal Piano d’Ambito;), per comunicare che l’Assemblea del 28.05.2015, 
oltre ad approvare il bilancio 2014, avrebbe discusso degli scenari di 
aggregazione societaria già sopra richiamati; 

- con nota Carniacque dd 04.05.2015 prot 4220, la società si riferisce alla richiesta 
in corso di concessione di un mutuo ed alla sospensione della relativa istruttoria; 

- con nota CATO dd 14.05.2015 prot. 577, ad oggetto Situazione economico 
finanziaria ente gestore Carniacque S.p.A. e sue possibili prospettive – 
chiarimenti, , CATO fornisce indicazioni, a partire dalla sospensione dell’istruttoria 
per il mutuo di cui sopra da parte degli istituti di credito, in relazione a: ruolo di 
AEEGSI e moltiplicatori tariffari; piano d’ambito ed utilizzo di contributi; 
considerazioni relative ad eventuali modifiche al piano degli investimenti di 



Carniacque solo se correlate alla garanzia di un livello di servizio adeguato ed alla 
sostenibilità economica e finanziaria [in capo al gestore]; 

- con nota Carniacque dd 29.05.2015 prot 639, , la società, oltre ad avanzare 
un’ipotesi di gestione in house providing per cui si rinvia alla precedente lettera 
A), risulta porre una serie di condizioni ai fini di procedere alla fusione tra 
Carniacque e CAFC SpA; 

- dalla nota Carniacque dd 08.06.2015 prot 08.06.2015, si evidenzia la difficoltà di 
rapporto con gli istituti di credito, i quali hanno ridotto i fidi concessi alla società; 

- comunicazioni successive di Carniacque e CATO evidenziano la necessità di 
verifica degli sviluppi del tavolo tecnico relativo all’integrazione societaria tra 
CAFC a Carniacque;  

- ad oggi, in relazione a tutto quanto sopra, non risultano concreti sviluppi in ordine 
al consolidamento della situazione finanziaria di Carniacque, alla sostenibilità di 
un piano di investimenti che risponda ad un livello di servizio adeguato, 
all’integrazione societaria CAFC / Carniacque; 

 
C) Richiamati della vigente convenzione fra CATO e Carniacque S.p.A. i seguenti articoli: 
- 10 “trasmissione di informazioni e controllo dell’AATO” 
- 11 “vigilanza dell’AATO” 
- 12 “risoluzione anticipata delle convenzioni e sanzioni; altre cause di risoluzione 
anticipata” 
- 13 “cessione della convenzione; operazioni di finanza straordinaria” 
- 14 “controversie” 
 
 
RILEVATO che in data 28.09.2015 è stata stipulata tra gli Enti gestori Carniacque S.p.A. e 

CAFC S.p.A. la lettera di intenti, acquisita al protocollo della Consulta al n. 1054 dd. 
29.09.2015 in cui all’art. 1 della stessa le parti dichiarano “il loro comune 
intendimento di dar corso alla fusione per incorporazione di Carniacque in CAFC per 
attuate progressivamente in capo a CAFC stesso l’integrazione strutturale ed 
operativa delle gestioni oggi svolte dai soggetti salvaguardati da CATO con le 
deliberazioni Assembleari del 19.12.2008”; 

 
RILEVATO, inoltre, che in allegato all’accordo è stato redatto un cronoprogramma che 

prevede la definizione del processo di aggregazione entro il 31.12.2016 ed una serie 
di termini per gli adempimenti endoprocedimentali ad esso connessi; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di prendere atto della lettera di intenti sottoscritta da 
CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. nel testo e negli allegati agli atti della Consulta; e  

 
POSTO che CAFC s.p.a., anche a seguito dell’incorporazione di Carniacque s.pa., dovrà 

mantenere la natura e le caratteristiche di società in house providing per la gestione 
del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale Centrale Friuli; 

 
POSTO che CARNIACQUE s.p.a., avendo perduto le caratteristiche in forza delle quali 

era stata salvaguardata, non ha titolo, ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. n. 152/2006, a 
proseguire fino all’originaria scadenza del 31 dicembre 2017; 

 
CHE pertanto CARNIACQUE s.p.a., in osservanza del principio generale di continuità 

nella gestione dei servizi pubblici, prosegue l’espletamento del servizio pubblico sino 
alla data di perfezionamento dell’operazione di fusione per incorporazione di cui alla 
lettera di intenti sopra citata e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2016; 



 
CHE comunque, qualora il processo di fusione per incorporazione non avvenga nel 

rispetto delle tempistiche previste nel documento allegato alla lettera di intenti, le 
gestioni di CARNIACQUE s.p.a. dovranno cessare immediatamente e dunque anche 
prima della data del 31 dicembre 2016; 

 
VISTO il parere reso dal prof. avv. Giuseppe Caia in data 10 marzo 2015 recante come 

titolo “Provvedimenti della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale 
Friuli per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 7 del d.l. 12 settembre 2014, n. 
133 conv. in l. 11 novembre 2014, n. 164”; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. …../15 dd. 23.09.2015 che 

adotta il presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento ed i relativi allegati è  stato condiviso con 

gli uffici ed i  competenti organi degli Enti gestori salvaguardati interessati ed 
approvati  come di seguito: 

- CAFC S.p.A.con provvedimento del Consiglio di Amministrazione  
comunicato con nota prot. …………… dd. …………. acquisita al protocollo 
della Consulta al n. ….. dd. ……………..; 

- Carniacque S.p.A. con provvedimento del Consiglio di Amministrazione  
comunicato con nota prot. …………… dd. …………. acquisita al protocollo 
della Consulta al n. ….. dd. ……………..; 

 
CONSIDERATO che a seguito di un approfondimento delle problematiche e degli aspetti 

riferiti all’area gestionale della Società Carniacque S.p.A.,  le Assemblee delle  ZTO 
della Carnia e Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale in data …………. come da 
verbale dell’Assemblea acquisito al protocollo della Consulta al n. ….. dd. ………… 
hanno condiviso il presente provvedimento; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ex art.49 DLgs 267 / 2000; 
 
VISTO lo Statuto della CATO; 
 
VISTI il DLgs 267 / 2000, la LR 1 / 2006 e la LR 13 / 2005; 
 
…………………… dei voti espressi in modo palese 
 
 

DELIBERA 
 

 
- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
- di prendere atto che, rispetto all’epoca in cui è stato ottenuto l’affidamento ovvero 

all’epoca in cui è stata data la salvaguardia, è mutata la configurazione giuridica di 
CARNIACQUE s.p.a. in quanto la società non si configura più come società mista 
con socio privato operativo scelto con procedura ad evidenza pubblica; 
 

- di prendere atto che dunque la modifica delle caratteristiche di CARNIACQUE 
s.p.a. ha determinato un mutamento della forma di gestione; 



 
- di prendere atto che, ex art.172, c.1 DLgs 152 / 2006, entro  il  termine  perentorio 

del  30  settembre  2015, gli Enti di governo adottano i provvedimenti di affidamento 
del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non 
conformi alla disciplina protempore vigente; 
 

- di prendere atto che CARNIACQUE S.p.A., avendo perduto le caratteristiche in 
forza delle quali era stata salvaguardata, non ha titolo, ai sensi dell’art. 172 del 
d.lgs. n. 152/2006, a proseguire fino all’originaria scadenza del 31 dicembre 2017; 
 

- di recepire la lettera di intenti dd. 28.09.2015 stipulata tra gli Enti gestori Carniacque 
S.p.A. e CAFC S.p.A. la lettera di intenti e acquisita al protocollo della Consulta al 
n. ….. di pari data; 
 

- di accogliere il cronoprogramma allegato che prevede la definizione del processo di 
aggregazione entro il 31.12.2016 ed una serie di termini per gli adempimenti 
endoprocedimentali ad esso connessi; 
 

- di favorire, fermo restando le competenze degli enti locali soci, il processo di 
fusione per incorporazione di CARNIACQUE s.p.a. in CAFC s.p. al fine di 
assicurare il conseguimento del principio di unicità della gestione nell’ambito 
territoriale ottimale;  
 

- che, pertanto, CARNIACQUE s.p.a., in osservanza del principio generale di 
continuità nella gestione dei servizi pubblici, prosegue l’espletamento del servizio 
pubblico sino alla data di perfezionamento dell’operazione di fusione per 
incorporazione di cui lettera di intenti sopra citata e comunque entro e non oltre il 31 
dicembre 2016; 
 

- che, qualora il processo di fusione per incorporazione non avvenga nel rispetto 
delle tempistiche previste nel documento allegato alla sopra citata lettera di intenti, 
le gestioni di CARNIACQUE s.p.a. dovranno cessare immediatamente e dunque 
anche prima della data del 31 dicembre 2016; 
 

- di dare mandato al Consiglio di amministrazione ed alla struttura tecnico-operativa 
dell’CATO di verificare l’adempimento degli atti previsti nella lettera di intenti CAFC 
S.p.A. e Carniacque S.p.A. ed in particolare il rispetto delle tempistiche nella stessa 
previste; 
 

- di adottare ulteriori deliberazioni in merito all’affidamento del servizio in capo a 
Carniacque S.p.A. all’esito delle verifiche di cui sopra;   
 

- di prendere atto di quanto esposto in premessa sub A) considerazioni di contenuto 
giuridico – amministrativo afferenti Carniacque SpA; 

 
- di prendere altresì d’atto di quanto esposto in premessa sub B) considerazioni di 

contenuto economico – finanziario e correlate alla realizzazione di investimenti 
come da piani stralcio / piano d’ambito afferenti Carniacque SpA; 
 
 



- di prendere atto dei contenuti degli artt. da 10 a 14 della vigente convenzione tra 
CATO e Carniacque, come esposti in premessa; 
 

- di precisare che il presente provvedimento ed i relativi allegati è stato condiviso con 
gli uffici ed i  competenti organi degli Enti gestori salvaguardati ed approvati  come 
di seguito: 

- CAFC S.p.A.con provvedimento del Consiglio di Amministrazione  
comunicato con nota prot. …………… dd. …………. acquisita al protocollo 
della Consulta al n. ….. dd. ……………..; 

- Carniacque S.p.A. con provvedimento del Consiglio di Amministrazione  
comunicato con nota prot. …………… dd. …………. acquisita al protocollo 
della Consulta al n. ….. dd. ……………..; 

 
- di precisare, altresì, che a seguito di un approfondimento delle problematiche e 

degli aspetti riferiti all’area gestionale della Società Carniacque S.p.A.,  le 
Assemblee delle  ZTO della Carnia e Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale in 
data …………. come da verbale dell’Assemblea acquisito al protocollo della 
Consulta al n. ….. dd. ………… hanno condiviso il presente provvedimento; 
 

- di dichiarare, con successiva separata votazione unanime espressa per alzata di 
mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 
21/2003. 

 
 
Il Presidente comunica che hanno votato a favore, computando fra questi i Comuni delle 
ZTO, n. ………………. componenti che corrispondono ad un totale di quote pari al 
…………..%  dell’Assemblea. Il presente provvedimento è stato, quindi, approvato con le 
maggioranze richieste all’art. 12, comma 3 dello statuto trattandosi di materia disciplinata 
dall’art. 12, comma 2 L.R. 13/05 che, quindi, necessita per la sua approvazione della 
maggioranza dei componenti determinata sia in termini di rappresentanza di cui all’art. 11, 
commi 8 e 9 della L.R. 13/05 sia in termini di numero degli Enti così come previsto all’art. 
11 comma 5 lett. a) della L.R. stessa. 
L’approvazione, pertanto, è da considerarsi efficacie e produttiva di effetti. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE  

 (ing. Massimo Canali) (dr. Ennio Scridel)  



CONSULTA D’AMBITO 
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI 

__________________________________ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PER L’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA D’AMBITO 

 
 

OGGETTO: Determinazioni inerenti la società Carniacque S.p.A. 
 

 

TIPO ATTO: Delibera di Assemblea 

TIPO VOTAZIONE: voto palese 

IMMEDIATA ESECUZIONE: si 

 

 

 

VISTO IL RELATORE 

 

  

(Dr. Ennio Scridel) 

 

 

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL DIRETTORE   

(ing. Massimo Canali)  

 

 

OSSERVAZIONI 
 

 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 

 (dott. Mauro Ballarin) 

 



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Non immediatamente esecutiva) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio il …………….. ove 
è rimasta per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al ………………… ai sensi dell’art. 
1, comma 15, della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21. 
 
Lì    
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
______(ing. Massimo Canali)_______ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Immediatamente esecutiva) 
 
 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1, comma 19, della Legge Regionale n.21/2003. 
Si attesta che la presente deliberazione oggi ……………….. viene affissa all’Albo 
pretorio ove vi rimarrà a tutto il ……………... 
 
Lì    
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
______(ing. Massimo Canali)_______ 

 
 
 

 

 

 

 


