Decreto n° 0295 / Pres.
Trieste, 29 dicembre 2017
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
L.R. 5/2016 ART. 24. NOMINA COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA CONSULTA D'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE ''LEMENE.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 29/12/2017

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 29/12/2017
in data 29/12/2017

Vista 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”;
Atteso che, ai sensi della legge regionale n. 5/2016, è costituita, a far data 1 gennaio 2017,
l’Agenzia denominata “Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti” (di seguito AUSIR), Ente di
governo dell’ambito, cui partecipano 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 152/2006 (articolo 4 e
articolo 23 comma 1);
Visto l’articolo 24, comma 1 della legge regionale n. 5/2016 che dispone, tra l’altro, che la
gestione di liquidazione delle Consulte d'ambito è svolta da un Commissario liquidatore,
incaricato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1797 del 22 settembre 2017, con la
quale è stato approvato lo schema di intesa tra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia
Giulia, successivamente sottoscritta in data 31 ottobre 2017;
Visto l’articolo 5 della predetta intesa, rubricato liquidazione della consulta d’ambito
interregionale il cui secondo comma testualmente prescrive “la gestione della liquidazione è
svolta da un commissario liquidatore, nominato dal Presidente della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, individuato nella persona che, alla data del 31 dicembre 2017, svolge le
funzioni di Direttore della consulta di cui al comma 1. Al Commissario è dovuta per l’attività
svolta un’indennità di importo pari alla retribuzione percepita dal Direttore alla data stessa”;
Atteso che l’attuale Direttore della consulta d’ambito territoriale interregionale è il dott.
Corrado Fontanel;
Preso atto della generalità della Giunta regionale n. 2623 di data 22 dicembre 2017 e
ritenuto di provvedere in conformità;
Preso atto che dalle dichiarazioni rese dall’interessato non emergono motivi di
incompatibilità e inconferibilità con l’incarico de quo;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Decreta
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2018, è conferito l’incarico di Commissario liquidatore della
Consulta dell'Ambito territoriale ottimale interregionale “Lemene” al Direttore della
medesima, in carica alla data del 31 dicembre 2017, dott. Corrado Fontanel.
2. L’incarico di cui al punto 1. ha durata sino alla data di avvenuto trasferimento all’AUSIR dei
saldi di bilancio della Consulta d’Ambito e con il compimento degli adempimenti di chiusura
dell’ente.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

