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Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    
(Principi e finalità) 

 

 

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e 

delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale) e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di 

contenimento della spesa pubblica e di riduzione degli apparati amministrativi, riforma l’organizzazione 

del servizio idrico integrato, disciplinata dalla legge regionale    23 giugno 2005, n. 13 “Organizzazione del 

servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 

gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. 
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Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2     
(Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. L’articolo 2 della 13/2005 è sostituito da seguente: 

 

<<Art. 2  
(Ambiti territoriali ottimali) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 147 del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell’organizzazione del servizio 

idrico integrato, il territorio della Regione è suddiviso in quattro ambiti territoriali ottimali: 

 

a) Ambito territoriale ottimale, denominato “Occidentale”, comprendente il territorio della 
Provincia di Pordenone, con esclusione dei seguenti Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale 

ottimale interregionale del Lemene ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 13/2005: Arzene, 
Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al 

Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al 
Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone e Zoppola; 
 
b) Ambito territoriale ottimale, denominato “Centrale”, comprendente il territorio della Provincia 
di Udine; 
 
c) Ambito territoriale ottimale, denominato “Orientale goriziano”, comprendente il territorio della 
Provincia di Gorizia; 
 
d) Ambito territoriale ottimale, denominato “Orientale triestino”, comprendente il territorio della 

Provincia di Trieste. 
 

2. Al fine di ottimizzare la gestione del servizio o di armonizzare le dimensioni degli ambiti a 
sopravvenute scelte della programmazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, sentita 

la Commissione consiliare competente, le delimitazioni di cui al comma 1 possono essere modificate, 
anche mediante la fusione di due o più ambiti territoriali ottimali e previo parere, per quanto di 
competenza, dell’Autorità di bacino distrettuale nonché delle Assemblee di cui all’articolo 9 interessate. 

 
3. L’Autorità di bacino distrettuale e le Assemblee di cui all’articolo 9 interessate, si esprimono 

entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si prescinde dal parere. 
 

4. Il Presidente della Regione è autorizzato ad stipulare un accordo con la Regione Veneto volto 

all’adeguamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4, dell’Accordo per la costituzione 
dell’Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, stipulato in data 31 luglio 2006, sentiti i Comuni 

facenti parte dell’Ambito territoriale ottimale interregionale del Lemene, elencati al comma 1, lettera 
a).>>. 
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Art. 2 bisArt. 2 bisArt. 2 bisArt. 2 bis    

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13/2005) 
 

 

 1. All’articolo 4 della legge regionale 13/2005 sono apportate le seguenti modifiche: 

 

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
 

<<4. Nell’Ambito territoriale ottimale interregionale del Lemene è istituito il Consiglio di bacino 

interregionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanziaria e contabile, cui 

partecipano obbligatoriamente nella forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell'articolo 30 

della legge regionale del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali), i seguenti Enti locali: 

 

a) i Comuni di: Arzene, Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume 

Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, San Giorgio della 

Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, 
Valvasone e Zoppola, facenti parte della provincia di Pordenone; 

 
b) il Comune di Meduna di Livenza, facente parte della provincia di Treviso; 

 
c) i Comuni di: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di 
Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di 
Livenza e Teglio Veneto, facenti parte della provincia di Venezia. 

 
b)    dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 

 
    4 bis)    Le Giunte regionali di ciascuna delle Regioni interessate adottano lo schema tipo della 
convenzione per la cooperazione di cui al comma 4 e determinano le modalità di approvazione della 
convenzione da parte dei Comuni nonché le modalità di funzionamento del Consiglio di bacino 
interregionale.   Entro i successivi sessanta giorni, gli Enti locali approvano la convenzione nelle forme e 
nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, individuando il soggetto autorizzato alla stipula della 

medesima.    La convenzione costitutiva del Consiglio di bacino interregionale è stipulata nei successivi 

quindici giorni. 
 
4 ter) Il Consiglio di bacino interregionale è composto dai seguenti organi: 

 

a) l’assemblea cui partecipano, senza percepire compensi, i Sindaci dei Comuni di cui al comma 4 
o loro delegati; 

 

b) il presidente, eletto dall’assemblea fra i suoi componenti, al quale competono, senza 
percezione di compensi, la rappresentanza legale del Consiglio di bacino interregionale nonché la 
convocazione dell’assemblea; 

 
c) un revisore contabile, nominato dall’assemblea, che esercita funzioni di controllo e di verifica 

contabile sugli atti dell’assemblea; 
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d) il direttore, individuato in applicazione della normativa vigente in materia di pubblico impiego, 

con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa del Consiglio di bacino 

interregionale. 

 

    4 quater) Il Consiglio di bacino interregionale esercita, con le modalità determinate dalle Giunte 

regionali di ciascuna delle Regioni interessate e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 12, comma 1, le 

funzioni descritte agli articoli 12, comma 2 e 15, comma 2. 

 
4 quinquies)    Il Consiglio di bacino interregionale disciplina i rapporti tra gli Enti locali dell’ambito 

territoriale ottimale nonché definisce il proprio ordinamento e funzionamento. 

 

4 sexies)    Gli atti assunti dal Consiglio di bacino interregionale, sono trasmessi alla Provincia di 

Pordenone per la pubblicazione sul sito internet previsto dall’articolo 15, comma 5.>>. 
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Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3     
(Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. La rubrica del Capo IV della legge regionale 13/2005, è sostituita dalla seguente:<<Assemblee 

d’ambito>>. 
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Art. Art. Art. Art. 4444        
(Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. L’articolo 9 della legge regionale 13/2005 è sostituito da seguente: 

 

<<Art. 9 
(Assemblee d’ambito) 

 

 

1. In ciascun ambito territoriale ottimale è istituita un’Assemblea d’ambito, di seguito Assemblea, 

cui la Provincia ed i Comuni, partecipano obbligatoriamente nella forma di cooperazione della 

convenzione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme 

fondamentali del sistema Regione – Autonomi locali nel Friuli venezia Giulia). 

 

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dello schema 

tipo della convenzione di cooperazione approvato dalla Giunta regionale, la Provincia, ai fini della 
predisposizione della convenzione, convoca una conferenza degli Enti locali appartenenti al medesimo 
ambito territoriale ottimale. 

 
3. La conferenza degli Enti locali è validamente convocata quando siano presenti almeno i due 

terzi dei componenti determinati in termini di rappresentanza ai sensi dell’articolo 11, comma 2 e 
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati nello stesso modo. 

 
4. Entro i successivi sessanta giorni, gli Enti locali approvano la convenzione nelle forme e nei 

modi previsti dai rispettivi ordinamenti, individuando il soggetto autorizzato alla stipula della medesima.    

La convenzione costitutiva dell’Assemblea è stipulata nei successivi quindici giorni.>>. 
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Art. Art. Art. Art. 5555        
(Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. L’articolo 11 della legge regionale 13/2005 è sostituito da seguente: 

 

<<Art. 11 
(Ordinamento delle Assemblee d’ambito) 

 

1. L’Assemblea è composta dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni, o loro 

delegati.  L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.  Il Presidente 

dell’Assemblea cura i rapporti tra l’Assemblea stessa e la Provincia. 

 

2. La rappresentanza degli Enti locali nell’Assemblea è determinata come segue: 

 

a) l’1 per cento alla Provincia; 

 
b) il 99 per cento ai Comuni di cui: 

 
1) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente sulla base dei dati anagrafici 
reperiti dall’ultimo censimento; 
 
2) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale; 

 
c) al singolo Comune non può essere attribuito più del 49 per cento dei voti in termini di 
rappresentanza. 

 
3. Ai fini della validità delle sedute dell’Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza 

dei componenti calcolata sia in termini numerici che di rappresentanza.   Le decisioni sono adottate con 
il voto favorevole della maggioranza dei presenti in termini numerici e di rappresentanza; in caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 

 
4. L’Assemblea disciplina i rapporti tra gli enti locali dell’ambito territoriale ottimale nonché 

definisce il proprio ordinamento e funzionamento. 

 
5. La partecipazione all’Assemblea e la carica di Presidente della stessa, non prevedono la 

percezione di compensi.>>. 
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Art. Art. Art. Art. 6666        
(Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. L’articolo 12 della legge regionale 13/2005 è sostituito da seguente: 

 

<<Art. 12 
(Funzioni delle Assemblee d’ambito) 

 

1. Le Assemblee, organizzano il servizio idrico integrato e determinano gli obiettivi da perseguire 

per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza. 

 

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, le Assemblee svolgono, in particolare, le seguenti 

funzioni: 

 

a) l’approvazione dei Piani d’ambito di cui all’articolo 12 bis; 

 
b) la determinazione dell'articolazione tariffaria ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 
152/2006 ed, in particolare, la determinazione della tariffa iniziale e la modulazione temporale 
della stessa, per ciascuna delle gestioni esistenti, sulla base di piani stralcio del piano d'ambito, 
in applicazione dei principi e dei criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 
1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione 
della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato); 
 
c) la determinazione, sulla base della convenzione tipo con relativo disciplinare approvata dalla 
Regione ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 152/2006, dei contenuti dello schema 

di contratto di servizio con il relativo disciplinare da allegare ai capitolati di gara per 
l’affidamento del servizio; 
 
d) l’ampliamento delle modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale, previste 

dalla presente legge; 

 
3. Le Assemblee emanano gli atti di indirizzo concernenti l’esercizio delle funzioni di cui 

all’articolo 15, comma 2. 

 
4. Per lo svolgimento delle competenze attribuite ai sensi del presente articolo, le Assemblee si 

avvalgono delle strutture organizzative delle Province.>>. 
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Art. Art. Art. Art. 7777        
(Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 13/2005 è inserito il seguente: 

 

<<Art. 12 bis 
(Piani d’ambito) 

 

1. Entro dodici mesi dalla stipula degli atti costitutivi delle Assemblee, i rispettivi ambiti territoriali 

ottimali devono essere dotati di Piani d'ambito del servizio idrico integrato. 

 

2. I Piani d'ambito sono costituiti, in particolare, dai seguenti atti: 

 

a) la ricognizione delle infrastrutture e degli impianti; 

 

b) la definizione degli agglomerati; 
 
c) il programma degli interventi; 
 
d) il modello gestionale ed organizzativo del servizio; 
 
e) il piano economico finanziario. 
 
3. La ricognizione delle infrastrutture e degli impianti di cui alla lettera a) del comma 2, individua, 

anche sulla base di informazioni asseverate dagli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, lo 

stato di consistenza delle infrastrutture e degli impianti da affidare al gestore, precisandone lo stato di 
funzionamento. 
 

4. Il programma degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2, commisurato all'intera 

gestione, indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria nonché di 

adeguamento delle infrastrutture e degli impianti, da realizzare ed i relativi tempi di attuazione, necessari 
al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio. 
 

5. Il modello gestionale ed organizzativo di cui alla lettera c) del comma 2, definisce la struttura 
operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli 
interventi. 

 

6. Il piano economico finanziario di cui alla lettera d) del comma 2, articolato nello stato 
patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario prevede, con cadenza annuale, 
l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo 

perduto ed è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di 
affidamento.   Il piano garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il 

rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli 
investimenti programmati. 
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7. Il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo del servizio nonché il 

piano economico finanziario di cui al comma 2, prevedono misure volte al risparmio idrico previste 

dall’articolo 146 del decreto legislativo 152/2006. 
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Art. Art. Art. Art. 8888        
(Sostituzione della rubrica del Capo VI della legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. La rubrica del Capo VI della legge regionale 13/2005, è sostituita dalla seguente:<<Funzioni 

delle Province>>. 
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Art. Art. Art. Art. 9999        
(Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. L’articolo 15 della legge regionale 13/2005 è sostituito da seguente: 

 

<<Art. 15 
(Funzioni delle Province) 

 

 1. Le Province convocano la conferenza degli Enti locali appartenenti al medesimo ambito 

territoriale, ai fini della predisposizione delle convenzioni costitutive delle Assemblee, ai sensi 

dell’articolo 9. 

 

2. Le Province, sulla base degli atti di indirizzo espressi dalle Assemblee, svolgono le seguenti 

funzioni: 

 

a) l’affidamento del servizio nel rispetto della normativa di settore e dello schema di contratto di 
servizio di cui all’articolo 16, comma 2; 

 
b) le attività di monitoraggio e di controllo sull’erogazione del servizio, aventi ad oggetto la 
verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di 
servizio nonché la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano 
finanziario e del rispetto dei diritti dell’utenza; 

 
c) l’attivazione delle modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale, previste 
dagli articoli 20 e 21; 

 
d) la promozione di attività culturali e di iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione 
del bene acqua. 

 

3. Le Province assicurano con la propria struttura organizzativa lo svolgimento delle funzioni di 

competenza delle Assemblee ai sensi dell’articolo 12. 
 

4. Le spese di funzionamento sostenute dalle Province per le attività di cui al comma 3, fanno 

carico al quadro economico finanziario della gestione del servizio. 
 
5. Gli atti assunti dalle Assemblee e dalle Province nonché il resoconto delle spese di 

funzionamento di cui al comma 4, sono pubblicati, a cura delle Province interessate, su un sito internet 

dedicato ed accessibile a tutti.>>. 
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Art. Art. Art. Art. 10101010        
(Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. L’articolo 16 della legge regionale 13/2005 è sostituito da seguente: 

 

<<Art. 16 
(Affidamento del servizio) 

 

1. Le Province affidano la gestione del servizio idrico integrato con le modalità previste 

dall’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 

2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 

disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 

della finanza pubblica e la perequazione tributaria). 

 
2. I rapporti fra le Province ed i soggetti gestori sono regolati da un contratto di servizio e 

relativo disciplinare, i cui contenuti sono determinati dalle Assemblee ai sensi dell’articolo 12, comma 2, 
lettera c). 

 
3. Entro centottanta giorni dall’approvazione dei Piani d’ambito, le Province stipulano con i 

soggetti gestori, i contratti di servizio.>>. 
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Art. Art. Art. Art. 11111111        
(Inserimento dell’articolo 29 bis nella legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale 13/2005 è inserito il seguente: 

 
<<Art. 29 bis 

(Poteri sostitutivi) 
 

1. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito il soggetto 

inadempiente, nomina un Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 

2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia), che svolge in via sostitutiva, le seguenti funzioni: 

 

a) la convocazione della conferenza degli Enti locali per la predisposizione della convenzione, in 

caso di inutile decorso del termine di cui all’articolo 9, comma 2; 
 
b) l’approvazione e la stipula della convenzione, in caso di inutile decorso dei termini di cui 
all’articolo 9, comma 4; 
 
c) l’approvazione del Piano d’ambito, in caso di inutile decorso del termine di cui all’articolo 12 
bis, comma 1; 
 
d) la stipula del contratto di servizio con il gestore, in caso di inutile decorso del termine di cui 
all’articolo 16, comma 3. 

 
2. Le funzioni del Commissario ad acta cessano decorsi trenta giorni dal compimento degli atti 

in via sostitutiva.   Gli oneri conseguenti all’assunzione dei provvedimenti sostitutivi di cui al comma 1 
sono posti a carico del bilancio della Provincia.>>. 

 
 3. In caso di inerzia del Consiglio di bacino interregionale, i poteri sostitutivi relativi alle funzioni di 

cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono esercitati congiuntamente dalle Giunte regionali della Regione 

Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Art. Art. Art. Art. 11112222        
(Sostituzione dell’articolo 33 della legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. L’articolo 33 della legge regionale 13/2005 è sostituito dal seguente: 

 

<<Art. 33 
(Norma di rinvio) 

 

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente in 

materia.>>. 
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Art. Art. Art. Art. 11113333    
(Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge regionale 13/2005) 

 

 

 1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale 13/2005 è aggiunto il seguente: 

 

<<Art. 33 bis 
(Rinvio dinamico) 

 

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge, si intende effettuato al testo 

vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla 

loro emanazione.>>. 
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Art. 1Art. 1Art. 1Art. 14444        
(Disposizioni transitorie) 

 

 

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo 

schema tipo dell’atto convenzionale di cooperazione di cui all’articolo 9, comma 2 della legge regionale 

13/2005, come sostituito dall’articolo 4, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la 

convenzione tipo di cui alla lettera c), del comma 2, dell’articolo 12 della legge regionale 13/2005, come 

sostituito dall’articolo 6. 

 

3. Nelle more della costituzione delle Assemblee ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 

13/2005, come sostituito dall’articolo 4, continuano ad operare le Autorità d’ambito territoriale ottimale 

per il servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 13/2005 ovvero le Consulte d’ambito istituite ai 

sensi dell’articolo 4, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2011)”. 

 
4. A far tempo dalla data di costituzione delle Assemblee ai sensi dell’articolo 9 della legge 

regionale 13/2005, come sostituito dall’articolo 4, le Province per quanto di competenza in base alla 
legge regionale 13/2005 come modificata dalla presente legge, subentrano nei rapporti giuridici attivi e 
passivi delle Autorità d’ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 13/2005 ovvero delle 
Consulte d’ambito istituite ai sensi dell’articolo 4, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 22/2010.  

 

5. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito, nella 
categoria e posizione economica rivestite a tale data, alle Province competenti per territorio con 

decorrenza dalla data di costituzione delle Assemblee ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 

13/2005, come sostituito dall’articolo 4; il personale trasferito conserva l’anzianità maturata ed il 
trattamento economico in godimento ad eccezione della retribuzione correlata ad incarichi o a particolari 
funzioni; l’utilizzo del restante personale operante a qualsiasi titolo, alla data alla data di entrata in vigore 
della presente legge, presso le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, cessa a decorrere dalla data di 

costituzione delle Assemblee ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 13/2005, come sostituito 

dall’articolo 4. 

 
6. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 15 della legge regionale 13/2005, come 

sostituiti rispettivamente dagli articoli 6 e 9, le Assemblee e le Province svolgono le funzioni che la 

normativa nazionale e quella regionale vigenti, ha attribuito alle Autorità d’ambito territoriale ottimale 

ovvero alle Consulte d’ambito istituite ai sensi dell’articolo 4, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 
22/2010. 

 

7. Alle gestioni esistenti nel servizio idrico integrato si applica la disciplina prevista dall’articolo 23 
bis, comma 8 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della 
legge 133/2008. 

 
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’affidamento del servizio idrico 

integrato ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 13/2005, come sostituito dall’articolo 10, i 
Comuni per i quali giunga a scadenza il rapporto contrattuale di fornitura del servizio stesso, provvedono 
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ad assicurare la continuità della fornitura del servizio nelle forme di cui all'articolo 23 bis del decreto 

legge 112/2008 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 133/2008. 

 
9. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4, comma 4 bis della legge regionale 13/2005, 

come aggiunto dall’articolo 2 bis, le Giunte regionali, rispettivamente, della Regione Veneto e della 

Regione Friuli Venezia Giulia: 

 

a) entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approvano lo schema tipo 
della convenzione di cooperazione tra i Comuni appartenenti all’Ambito territoriale ottimale 
interregionale del Lemene e determinano le modalità di approvazione della convenzione da parte 

dei Comuni nonché le modalità di funzionamento del Consiglio di bacino interregionale. 

 
b) entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approvano la convenzione tipo 

con relativo disciplinare, regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino interregionale ed i soggetti 
gestori del servizio idrico integrato. 

 
  10. Nelle more della costituzione del Consiglio di bacino interregionale ai sensi dell’articolo 4, 

comma 4 della legge regionale 13/2005, come sostituito dall’articolo 2 bis, continua ad operare 
l’Autorità d’ambito territoriale ottimale interregionale del Lemene. 

 
  11. A far tempo dalla data di costituzione ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della legge regionale 
13/2005, come sostituito dall’articolo 2 bis, il Consiglio di bacino interregionale subentra nei rapporti 
giuridici attivi e passivi dell’Autorità d’ambito territoriale ottimale interregionale del Lemene. 
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Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15    
(Disposizioni finali) 

 

 

 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge: 

 

a) l’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Province, i finanziamenti concessi 

alle Autorità d’ambito; 
 

b) i riferimenti all’Autorità d’ambito contenuti nella legge regionale 13/2005, nonché in altre 

norme o atti amministrativi regionali, si intendono fatti per quanto compatibili, alle Assemblee 
o alle Province o al Consiglio di bacino interregionale, con riferimento alle funzioni, 

rispettivamente, esercitate ai sensi della presente legge; 

 

c) le disposizioni di cui alla legge regionale 13/2005 continuano a trovare applicazione in 

quanto compatibili con la presente legge. 
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Art. 1Art. 1Art. 1Art. 16666    

(Abrogazioni) 
 

 

1. Sono abrogati: gli articoli 8 e 10, i commi 3 e 4 dell’articolo 14, gli articoli 17, 23 e 24, i commi 1 

e 2 dell’articolo 30, della legge regionale 13/2005. 

 
 

 

 


