DISPOSIZIONE N. 36/G.C.

04.05.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Approvazione Convenzione con Consorzio Acquedotto Friuli Centrale per gestione pozzo
artesiano
Parere favorevole di regolarità tecnica art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio

_____________________________

Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario
_____________________________
_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto dell’Assessore
regionale alla Funzione Pubblica, autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme n. 96 del 18.01.2011 e la deliberazione di G.R. n . 105 del
27.01.2010;
Premesso che il Comune di Torviscosa è proprietario di un’area identificata al Catasto Terreni al
foglio 18, particella 26, della complessiva superficie di 2 ha, 13 are e 50 sulla quale insiste un pozzo
artesiano sinora gestito da Caffaro Chimica srl in liquidazione ed amministrazione straordinaria,
giusta il diritto concesso da parte del servizio idraulico della Direzione Centrale Ambiente e Lavori
pubblici della regione Friuli Venezia Giulia;
Visto che CAFC S.p.A. è Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) in 83 comuni della provincia di
Udine, compreso il Comune di Torviscosa, giusta convenzione con l’Autorità d’Ambito Centrale
Friuli (“AATO”), rep. 17443 del 23 dicembre 2008 e s.m.i.;
Preso atto che il pozzo di cui trattasi è destinato al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile
della cittadinanza del comune di Torviscosa e che la Caffaro Chimica s.r.l. in liquidazione ed
amministrazione straordinaria non ha altresì interesse – in relazione ai contenuti dell’oggetto sociale
– al mantenimento, in qualità di concessionario, della titolarità del diritto di emungimento in
relazione al citato pozzo;
Che si ritiene pertanto opportuno, anche ai fini di regolarizzare la situazione sopraillustrata,
trasferendo la gestione del pozzo a CAFC, in adeguamento alla normativa vigente in materia di
gestione del servizio idrico, attraverso la stipula di un’apposita convenzione;
Visto lo schema di convenzione predisposta da CAFC e regolante i rapporti tra i predetti tre soggetti
interessati e ravvisatala consona, ritenuto di approvare la stessa con il presente atto

Ciò premesso
Acquisiti i pareri di cui al'rt. 49 D Lgsl.vo 18.08.2000, n. 267;
Con i poteri della Giunta comunale
DISPONE
1) di APPROVARE, l’allegata convenzione, facente parte integrante e sostanziale della presente
(all.1) che si compone di n. 6 articoli.
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R. 21/2003.

IL Segretario Comunale
Dott.Maria Rosa Girardello

Il Commissario Straordinario
Dott. Armando Di Nardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09.05.2011
Addì, 09.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 09.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

