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INTRODUZIONE 
 

Il presente disegno di legge costituisce una revisione della normativa regionale vigente in 
materia di organizzazione del servizio idrico integrato alla luce delle disposizioni introdotte dal comma 
186 bis, dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” come inserito dall’articolo 1, comma 1 
quinquies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) 
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 26 marzo 2010, n. 42. 

La citata norma statale prevede, in particolare, la soppressione, con decorrenza dall’1 gennaio 
2011 delle Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO), previste dall’articolo 148 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nonché l’abrogazione del medesimo 
articolo mantenendo, invece, pienamente in vigore le altre norme che disciplinano il servizio idrico 
integrato. 

Con il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga dei termini previsti da disposizioni 
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) 
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il 
citato termine è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. 

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di 
termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) il predetto termine è 
stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2011. 

Entro tale scadenza le Regioni devono provvedere, con legge, alla riallocazione delle funzioni 
attualmente esercitate dalle Autorità d’Ambito, adottando scelte rispettose dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza. 

 
 
 
ATTUALE ASSETTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, l’organizzazione del servizio idrico integrato è 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)”. 

Ancorché la legge 36/1994 cosiddetta “legge Galli”, sia stata abrogata dalla lettera u), del 
comma 1, dell’articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la 
legge regionale 13/2005 non ha subito negli ultimi anni rilevanti revisioni dato che, sinora, era risultata 
sufficientemente allineata all’impostazione adottata dalla normativa statale di settore. 

Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13/2005, il territorio regionale è, allo stato, suddiviso 
nei seguenti quattro ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai territori delle Province di Gorizia, 
Trieste e Udine nonché di parte di quello della Provincia di Pordenone: 

- Ambito territoriale ottimale, denominato "Occidentale", comprendente il territorio della 
Provincia di Pordenone; 

- Ambito territoriale ottimale, denominato "Centrale", comprendente il territorio della Provincia di 
Udine; 
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- Ambito territoriale ottimale, denominato "Orientale goriziano", comprendente il territorio della 
Provincia di Gorizia; 

- Ambito territoriale ottimale, denominato "Orientale triestino", comprendente il territorio della 
Provincia di Trieste. 

In attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 13/2005, è stato costituito mediante accordo 
con la Regione del Veneto, sottoscritto il 31 luglio 2006 e modificato il 10 luglio 2007, l’Ambito 
territoriale ottimale Interregionale Lemene comprendente i quindici Comuni situati nel territorio della 
Provincia di Pordenone ed inclusi nel bacino idrografico interregionale del Lemene perimetrato dal 
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, che di seguito si elencano: 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. 

Per ciascun ambito territoriale ottimale è stata costituita un’Autorità d’ambito (AATO) cui, 
partecipano obbligatoriamente gli enti locali mediante le forme di cooperazione della convenzione o del 
consorzio di funzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 

L'Autorità d'ambito, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, 
finanziaria e patrimoniale, svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività 
di gestione del servizio idrico integrato, esclusa ogni attività di gestione. 

La proprietà delle infrastrutture necessarie all’espletamento del servizio idrico integrato, è 
pubblica, per la maggior parte dei Comuni ed, in alcuni casi, delle società in house nate dalla 
trasformazione dei consorzi tra Comuni per la gestione dei servizi idrici. 

Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita, 
per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi 
oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare ed è tenuto, alla scadenza 
dell’affidamento, a restituirle in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. 

L’articolo 23 della legge 13/2005 privilegia l’affidamento in house della gestione del servizio ai 
sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 267/2000 e, solo in subordine, 
prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento della gestione mediante procedure competitive ad 
evidenza pubblica, per motivazioni che devono essere puntualmente evidenziate nel provvedimento con 
cui l'Autorità d'ambito delibera di procedere alla gara. 

 
 
 
FUTURO ASSETTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO 
 

Il delineato scenario normativo statale ha reso, dunque, indefettibile l’esigenza di revisionare 
l’attuale assetto del servizio idrico integrato. 

Si è ritenuto, in primo luogo, di confermare la suddivisione del territorio regionale in quattro 
ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con i limiti amministrativi dei territori provinciali di Gorizia, 
Trieste e Udine nonché di parte del territorio della Provincia di Pordenone, in quanto risultata ancora 
coerente con l’obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni e del dimensionamento 
del servizio in rapporto alle caratteristiche fisiche, demografiche e tecniche del territorio di riferimento. 
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Ad ogni modo, per non precludere una sempre possibile rivalutazione della circoscrizione 
ottimale di tali ambiti, è stata riprodotta all’interno del disegno di legge, una disposizione attualmente 
contenuta all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 13/2005, in base alla quale, con deliberazione 
della Giunta regionale, le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (ATO) potranno essere 
modificate, anche mediante la fusione di due o più ambiti, qualora ritenuto necessario per ottimizzare la 
gestione del servizio o armonizzare le dimensioni di tali circoscrizioni a sopravvenute valutazioni della 
programmazione regionale. 

Parimenti, si è optato per il mantenimento dell’ATO Interregionale Lemene e, 
conseguentemente, dell’accordo interregionale che verrà revisionato di concerto con la Regione Veneto, 
in considerazione dello stato di fatto radicatosi storicamente negli anni ’50 con l’istituzione dei primi 
consorzi che, nell’area del bacino idrografico del fiume Lemene, operavano trasversalmente rispetto ai 
confini regionali.   La collocazione sovra regionale dei consorzi nasceva dal fatto che l’acqua captata nel 
territorio della Regione, viene successivamente addotta e distribuita, parte nel territorio regionale 
stesso e parte nel territorio della Regione Veneto. 

 
 
 

STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO 
 

L’impellente ristrutturazione del servizio idrico integrato non può prescindere da un’attenta 
considerazione del quadro normativo statale di riferimento e delle sue recenti evoluzioni. 

Infatti, è opportuno ricordare che nei settori trattati dal disegno di legge proposto, il legislatore 
regionale si muove in spazi normativi angusti, poiché vi si affrontano tematiche che, secondo una 
consolidata giurisprudenza costituzionale, coinvolgono principalmente la tutela dell’ambiente e la tutela 
della concorrenza, materie sulle quali lo Stato si è riservato la potestà legislativa esclusiva mentre 
lambiscono, soltanto, la disciplina dell’ordinamento degli enti locali, materia sulla quale alla Regione è 
attribuita la potestà legislativa primaria. 

La nuova logica sottesa alla gestione del servizio idrico integrato ha l’obiettivo primario del 
cambiamento culturale nell’approccio al problema. 

I prodromi della rinnovata concezione del servizio idrico integrato sono stati annunciati 
dall’articolo 2, comma 38 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” che, imponendo alle Regioni la 
ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali, aveva anteposto a tal fine, la valutazione dei territori 
provinciali con il dichiarato obiettivo dell’attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato 
“di norma” alle province ed, in alternativa, ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 
e seguenti del decreto legislativo 267/2000, cioè convenzioni, consorzi, unioni di comuni. 

Successivamente, l’articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010), nel 
disporre drasticamente la soppressione delle Autorità d’ambito, ha affidato alla potestà legislativa 
regionale l’attribuzione delle funzioni da queste esercitate, con l’unica prescrizione del rispetto dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

Con il presente intervento legislativo si è voluto, pertanto, perseguire l’obiettivo di razionalizzare, 
in termini di efficienza, efficacia ed economicità l’organizzazione del servizio pubblico e di superare 
alcune delle criticità che si sono presentate nel corso dell’applicazione dell’attuale legge regionale di 
settore. 

In linea con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, si è ritenuto di favorire 
una crescita costruttiva nelle responsabilità in ordine alla gestione del servizio a livello locale ed 
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un’ottimizzazione del ruolo partecipativo degli enti locali evitando di operare una totale cesura con 
l’odierno assetto delle funzioni faticosamente ottenuto. 

In tema di allocazione delle competenze si è inteso, quindi, mantenere quegli elementi che 
l’esperienza pregressa ha individuato come positivi, attribuendo le funzioni di organizzazione del servizio 
idrico integrato ai Comuni ed alle Province, sulla base del buon livello di adeguatezza e di competenza 
già acquisito dagli stessi nel corso degli ultimi anni, in quanto operativi all’interno delle Autorità 
d’ambito. 

Tale opzione, prevede la collaborazione di Province e Comuni che, associati in Assemblee 
costituite nella forma di cooperazione tra gli enti locali, obbligatoria, della convenzione di cui all’articolo 
21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – 
Autonomi locali nel Friuli venezia Giulia), partecipano alla governance del servizio, assumendo le 
principali decisioni organizzative. 

La scelta della forma di cooperazione obbligatoria della convenzione è stata indotta anche dalla 
disamina del contesto normativo statale tracciato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi 
urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 
della legge 26 marzo 2010, n. 42, la cui ratio non lascia adito a dubbi in ordine alla volontà del legislatore 
di semplificare il sistema riportando in capo agli Enti costituzionalmente riconosciuti tutte le 
competenze in materia di servizi pubblici in generale. 

In particolare, il comma 186, dell’articolo 1 della legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010) come 
modificato, appunto, dall'articolo 1, comma 1 quater, lettera e) del citato decreto legge 2/2010 dispone, 
tra l’altro, che al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa 
pubblica, i comuni debbano procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad 
eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
1953, n. 959. 

L’Assemblea, costituita sulla base dello schema tipo dell’atto convenzionale di cooperazione 
predisposto dalla Regione, è priva di personalità giuridica ed è composta dal Presidente della Provincia 
che la convoca e la presiede nonché dai Sindaci dei Comuni, che vi partecipano con definite percentuali 
di rappresentanza, senza percepire alcun compenso. 

I compiti dell’Assemblea risiedono, fondamentalmente, nella determinazione della tariffa dei 
servizi e nell’approvazione dei Piani d’ambito che definiscono tutti gli elementi del contratto di servizio 
quali la ricognizione delle infrastrutture e degli impianti, il programma degli interventi, il modello 
gestionale organizzativo nonché il piano economico finanziario. 

A corollario del nuovo assetto organizzativo le Province, in attuazione degli atti di indirizzo 
espressi dalle Assemblee, provvedono in quanto enti dotati di personalità giuridica, all’affidamento del 
servizio idrico integrato sulla base dello schema di contratto di servizio approvato dalle Assemblee 
stesse nonché nel rispetto del principio dell’unitarietà della gestione e delle disposizioni di cui all’articolo 
150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 

Coerentemente con tale impostazione delle funzioni, le Province svolgono le attività di 
monitoraggio e di controllo sulla conformità della prestazione del servizio agli impegni assunti con il 
relativo contratto, che implicano la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e 
tariffari fissati nel contratto nonché l’accertamento della puntuale realizzazione degli investimenti 
previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell’utenza. 

Le Province, inoltre, assicurano con la propria struttura organizzativa lo svolgimento delle 
funzioni di competenza delle Assemblee. 
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Il modello organizzativo prescelto risponde, dunque, all’esigenza di razionalizzare l’esercizio delle 
funzioni, prevedendo il conferimento agli enti locali delle competenze gestionali attraverso il quale, oltre 
a dare attuazione ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in sintonia 
con la legge finanziaria statale 2010, viene stimolata la crescita a livello istituzionale del ruolo e delle 
funzioni di tali entità politiche-territoriali e viene assicurata una migliore tutela degli interessi dei 
cittadini, delle classi produttive e dell’ambiente nonché una più efficace ed efficiente gestione delle 
risorse. 
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ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI NORMATIVI 
 
Si illustrano, di seguito, i singoli articoli che compongono il disegno di legge. 
 
 
Articolo 1 - richiama le fonti statali alle quali la disciplina regionale dà attuazione con il disegno di legge 
in esame ed enuncia i principi informatori del testo normativo medesimo che si concretizzano in 
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, contenimento della spesa pubblica e riduzione degli 
apparati amministrativi. 
 
Articolo 2 – sostituisce l’articolo 2 (Ambiti territoriali ottimali) della legge regionale 13/2005 e conferma 
la suddivisione del territorio regionale in quattro ambiti territoriali ottimali ai fini dell’organizzazione del 
servizio idrico integrato, coincidenti con il territorio delle Province di Gorizia, Trieste e Udine nonché della 
Provincia di Pordenone con esclusione dei seguenti Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale 
ottimale interregionale 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. 
Si prevede, comunque, che con deliberazione della Giunta regionale, previo parere facoltativo 
dell’Autorità di bacino distrettuale e delle Assemblee di cui al novellato articolo 9 della legge regionale 
13/2005, interessate, tale delimitazione possa essere modificata ai fini dell’ottimizzazione della gestione 
del servizio o del suo dimensionamento alle scelte programmatorie regionali. 
 
Articolo 3 –autorizza la revisione dell’Accordo per la costituzione dell’Ambito territoriale ottimale 
interregionale Lemene, stipulato con la Regione Veneto nel luglio 2006, cui ha fatto seguito la 
costituzione della relativa Autorità d’ambito interregionale destinata alla soppressione ex lege. 
Dispone la modifica del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 13/2005, circa le modalità di 
organizzazione dell’Ambito territoriale ottimale interregionale, eliminando il rinvio alle forme di 
cooperazione tra Enti locali di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 13/2005. 
 
Articolo 4 – sostituisce la rubrica del Capo IV della legge regionale 13/2005, che assume la nuova 
denominazione di <<Assemblee d’Ambito>> in luogo di <<Autorità d’ambito>>. 
 
Articolo 5 – sostituisce l’articolo 9 (Costituzione dell’Autorità d’ambito) della legge regionale 13/2005 e 
individua, nella convenzione disciplinata dall’articolo 21, della legge regionale della legge regionale 9 
gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – Autonomi locali nel Friuli 
venezia Giulia), la forma di cooperazione tra la Provincia ed i Comuni ricadenti in ciascun ambito, per 
l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato, denominata Assemblea d’ambito, di seguito 
Assemblea. 
La norma definisce le modalità di costituzione dell’Assemblea, stabilendo che lo schema tipo dell’atto 
convenzionale è approvato dalla Giunta regionale. 
 
Articolo 6 – sostituisce l’articolo 11 (Ordinamento dell’Autorità d’ambito) della legge regionale 13/2005 
e definisce l’ordinamento delle Assemblee, fissando le percentuali ed i parametri che determinano la 
rappresentanza dei singoli Enti che vi appartengono ed il loro peso nelle dinamiche della maggioranza. 
 
Articolo 7 – sostituisce l’articolo 12 (Funzioni dell’Autorità d’ambito) della legge regionale 13/2005 ed 
enuclea le funzioni dell’Assemblea, tra le quali si annoverano, principalmente, l’organizzazione e la 
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definizione del servizio attraverso l’approvazione dei Piani d’ambito e la determinazione delle tariffe 
nonché l’emanazione di atti di indirizzo che riguardano le funzioni attribuite alle Province. 
 
Articolo 8 – aggiunge l’articolo 12 bis nel corpo della legge regionale 13/2005, che introduce la 
disciplina dei piani d’ambito, quali strumenti fondamentali della programmazione tecnica, economica e 
finanziaria del servizio idrico integrato, puntualizzando i contenuti degli atti che li compongono. 
 
Articolo 9 – dispone la sostituzione della rubrica del Capo VI della legge regionale 13/2005 che assume 
la nuova denominazione di <<Funzioni delle Province>> in luogo di <<Organizzazione del servizio idrico 
integrato>>. 
 
Articolo 10 – sostituisce l’articolo 15 (Adempimenti per l’organizzazione del servizio idrico integrato) della 
legge regionale 13/2005 e attribuisce specifiche funzioni alle Province consistenti, principalmente, 
nell’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio e nel successivo controllo sull’esatta 
esecuzione del contratto di servizio.   Le Province, inoltre, mettono a disposizione delle Assemblee, che 
non sono dotate di uffici, le proprie strutture organizzative, in modo da consentirne il funzionamento e 
l’espletamento delle funzioni attribuite. 
 
Articolo 11 – sostituisce l’articolo 16 (Prima attivazione del servizio idrico integrato) della legge regionale 
13/2005 e disciplina l’affidamento del servizio idrico integrato, richiamando testualmente la normativa 
statale di riferimento e lo schema tipo di contratto di servizio che regolerà i rapporti tra la Provincia e i 
soggetti gestori, approvato dall’Assemblea 
 
Articolo 12 – inserisce l’articolo 29 bis nel corpo della legge regionale 13/2005, che disciplina le 
modalità con le quali la Regione, mediante la nomina di un Commissario ad acta, esercita i poteri 
sostitutivi, in caso di inerzia nel compimento, entro i termini previsti, degli incombenti descritti. 
 
Articolo 13 – sostituisce l’articolo 33 (Rinvio) della legge regionale 13/2005 ed afferma che, per quanto 
non espressamente disposto dalla legge regionale stessa, si applica la normativa statale vigente in 
materia. 
 
Articolo 14 – aggiunge l’articolo 33 bis nella legge regionale 13/2005, il quale dispone che il rinvio 
effettuato a disposizioni di altre fonti normative, sia riferito al loro testo vigente. 
 
Articolo 15 – detta il regime transitorio dell’organizzazione del servizio idrico integrato sino alla 
costituzione delle Assemblee ed all’aggiudicazione del servizio stesso nonché definisce le modalità di 
subentro delle Assemblee e delle Province, nelle funzioni esercitate dalle Autorità d’ambito, nonché il 
subentro delle Province nei rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalle medesime Autorità. 
 
Articolo 16 – è una norma di chiusura che autorizza la Regione a trasferire alle Province i finanziamenti 
concessi a favore delle Autorità d’ambito e prevede che i riferimenti all’Autorità d’ambito contenuti in 
leggi regionali o atti amministrativi si intendono fatti alle Assemblee o alle Province con riferimento alle 
funzioni ad esse conferite. 
 
Articolo 17 – individua le norme abrogate all’entrata in vigore della legge regionale. 
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Art. 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  

(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 Lemene ai sensi dell’articolo 4: 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.>>. 
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Art. 3 

(Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene) 
 
 

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto volto 
all’adeguamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4 della legge regionale 13/2005, 
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 Lemene, 
elencati all’articolo 2, comma 1, lettera a). 

 
2. Al comma 4, dell’articolo 4 della legge regionale 13/2005 le parole <<, mediante una delle forme 

di cooperazione di cui all’articolo 8, comma 1>> sono soppresse. 
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Art. 4  

(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. 5  

(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. 6  

(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. 7  

(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 e dell’aggiornamento degli stessi, ai sensi dell’articolo 149 
del decreto legislativo 152/2006; 
 
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. 8 
(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. La definizione degli agglomerati di cui alla lettera b) del comma 2, comporta l’individuazione 

delle aree in cui la popolazione o le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere 
ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali 
conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o 
verso un punto di recapito finale. 
 

5. Il programma degli interventi di cui alla lettera c) 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. 
 

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

7. Il piano economico finanziario di cui alla lettera e) 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 
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rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli 
investimenti programmati. 

 
8. 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. 9  

(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. 10 

(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 ai commi 2 e 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. 11  

(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 150 del decreto legislativo 152/2006. 

 
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 o dell’aggiornamento degli 

stessi, le Province stipulano con i soggetti gestori, i contratti di servizio.>>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

 
 

Art. 12  
(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 o dell’aggiornamento dello stesso, 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.>>. 
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Art. 13  

(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. 14 

(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. 15  
(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 5, 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 con relativo disciplinare di cui alla lettera c), del comma 2, dell’articolo 12 della legge 
regionale 13/2005, come sostituito dall’articolo 7. 
 

3. Nelle more della costituzione delle Assemblee ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 
13/2005, come sostituito dall’articolo 5, 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 5, 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. Ai fini di cui all’articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 13/2005, come introdotto 

dall’articolo 8 e di cui all’articolo 16, comma 3, della legge regionale 13/2005, come introdotto 
dall’articolo 11, le Assemblee possono, entro i medesimi termini, confermare i piani d’ambito già 
approvati dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale.  In caso di inutile decorso di tali termini, è 
applicabile l’articolo 29 bis della legge regionale 13/2005, come introdotto dall’articolo 12. 

 
6. 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 5; il personale trasferito conserva l’anzianità maturata ed il 
trattamento economico in godimento ad eccezione della retribuzione correlata ad incarichi o a particolari 
funzioni. Le Province possono subentrare, altresì, con la medesima decorrenza, nell’utilizzo del restante 
personale operante, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le 
Autorità d’ambito territoriale ottimale, con possibilità di prorogare detto utilizzo sino al 31 dicembre 
2012. 

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

sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 10, 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. 

 
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 11, i 
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Comuni per i quali giunga a scadenza il rapporto contrattuale di fornitura del servizio stesso, provvedono 
ad assicurare la continuità della fornitura del servizio nelle forme di cui all’articolo 150 del decreto 
legislativo 152/2006. 
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Art. 16 
(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, con riferimento alle funzioni, rispettivamente, esercitate ai sensi della presente 
legge. 
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Art. 17 

(Abrogazioni) 
 
 

1. Sono abrogati:  
 
a) 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; 
 
b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure 
urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle 
famiglie, accelerazione di lavori pubblici). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNO DI LEGGE 
 

<<Modifiche alla 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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Note all’articolo 1 
 
Il testo 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)” è il seguente: 
 

Art. 2 
(Disposizioni diverse) 

 
- omissis - 
186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le 
Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito 
territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato 
decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore 
della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso 
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
- omissis - 
 
 
La parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), reca “Norme 
in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di 
gestione delle risorse idriche”. 
 
 
La legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, reca: “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)”. 
 
 
 
Note all’articolo 2 
 
Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 2 
(Ambiti territoriali ottimali) 

 
1. In applicazione dei criteri indicati dall'articolo 8 della legge 36/1994, il territorio della Regione Friuli 
Venezia Giulia e' suddiviso in quattro ambiti territoriali ottimali:  
a) Ambito territoriale ottimale, denominato "Occidentale", comprendente il territorio della Provincia di 
Pordenone; 
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; 
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d) Ambito territoriale ottimale, denominato "Orientale triestino" comprendente il territorio della 
Provincia di Trieste. 
2. Le delimitazioni di cui al comma 1 possono essere modificate anche mediante la fusione di due o più 
ambiti territoriali ottimali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare 
competente, al fine di ottimizzare la gestione del servizio o armonizzare le dimensioni degli ambiti a 
sopravvenute scelte della programmazione regionale, sentite le Autorità di bacino e le Autorità d'ambito 
interessate. 
3. Le Autorità di bacino e le Autorità d'ambito devono esprimere i propri pareri entro il termine di 
sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si prescinde dal parere. 
 
 
Il testo dell’articolo 147 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente: 
 

Art. 147. 
(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) 

 
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in 
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la 
gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti princìpi: 
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di 
bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da 
consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; 
b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni 
(447); 
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici. 
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli 
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di 
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 
 
 
 
Nota all’articolo 3 
 
Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 4 
(Ambito territoriale ottimale interregionale) 

 
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione e' 
autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale 
ottimale interregionale comprendente i Comuni compresi nel bacino idrografico interregionale del 
Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 
(Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 
22 agosto 2000, supplemento ordinario. 
2. L'accordo di cui al comma 1 e' stipulato su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa 
intesa con i Comuni interessati. 
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3. Il mancato raggiungimento di un'intesa con tutti i Comuni interessati non preclude la conclusione 
dell'accordo volto alla costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale. I Comuni che non 
aderiscono all'intesa vengono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale denominato "Occidentale". 
4. Nell'Ambito territoriale ottimale interregionale il servizio idrico integrato e' organizzato secondo criteri 
di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle forme di cooperazione di cui all'articolo 8, 
comma 1. 
 
 
 
Nota all’articolo 4 
 
Il Capo IV della legge regionale 13/2005 reca: “Autorità d'ambito”. 
 
 
 
Note all’articolo 5 
 
Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 9 
(Costituzione dell'Autorità d'ambito) 

 
1. Fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 4, al fine di garantire il coordinamento delle procedure di 
istituzione dell'Autorità' d'ambito e di individuare la forma di cooperazione, il sindaco del capoluogo 
della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede una conferenza d'Ambito composta dai 
presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito. 
2. La rappresentanza in seno alla conferenza d'Ambito spetta ai sindaci, oppure agli assessori delegati, 
dei Comuni ricadenti nell'Ambito, ed e' determinata come segue:  
a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici 
comunali, riferiti all'anno precedente; 
b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale. 
3. A maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, la conferenza d'Ambito può 
determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima. 
4. La conferenza d'Ambito e' validamente convocata quando siano presenti almeno i due terzi dei 
componenti, determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di 
cui al comma 1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la 
determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti. 
5. La conferenza d'Ambito individua la forma di cooperazione sulla base del voto favorevole della 
maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di 
numero degli enti di cui al comma 1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto 
per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti. 
6. Qualora la decisione della conferenza d'Ambito di cui al comma 5 non sia intervenuta entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la forma di cooperazione dell'Ambito e' quella 
prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b). 
7. Entro trenta giorni dall'individuazione della forma di cooperazione ovvero dal decorso del termine di 
cui al comma 6, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale 
ottimale predispone l'atto convenzionale per la cooperazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e 
b). Detto atto convenzionale deve essere approvato entro i successivi novanta giorni da ciascun ente 
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locale, nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, individuando altresì il soggetto 
autorizzato alla stipula del medesimo. L'atto convenzionale viene stipulato nei successivi trenta giorni. 
8. Entro i successivi trenta giorni, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun 
Ambito territoriale ottimale, convoca l'Assemblea dell'Autorità d'ambito per l'elezione degli organi della 
medesima. Assicura, altresì, con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'Autorità 
d'ambito. 
 
 
Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del 
sistema Regione – Autonomi locali nel Friuli venezia Giulia) è il seguente: 
 

Art. 21 
(Convenzioni) 

 
1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati. 
 
2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro 
rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la 
costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti 
partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che 
opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 
 
 
 
Nota all’articolo 6 
 
Il testo dell’articolo 11 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 11 
(Ordinamento dell'Autorità' d'ambito) 

 
1. L'ordinamento e il funzionamento dell'Autorità' d'ambito sono stabiliti dalla convenzione di cui 
all'articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero dallo statuto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nonché 
dalle disposizioni del presente articolo, e comunque nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di 
cooperazione fra enti locali di cui al decreto legislativo 267/2000. 
2. Nel caso in cui l'Autorità' d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista 
all'articolo 8, comma 1, lettera a), nella convenzione e' indicato l'ente locale responsabile del 
coordinamento. 
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), gli organi dell'Autorità' sono:  
a) l'Assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province 
e dei Comuni ricadenti nell'Ambito, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora 
costituitesi; 
b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale dell'Autorità' d'ambito, eletto 
dall'Assemblea fra i suoi componenti; 
c) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità'. 
4. E' facoltà dell'Autorità' d'ambito, istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, 
comma 1, lettera a), prevedere un Comitato istituzionale, composto complessivamente da un minimo di 
tre membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti, presieduto dal Presidente dell' Autorità. Del 
Comitato fanno parte di diritto i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee. 
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5. Nel caso in cui l'Autorità' d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista 
all'articolo 8, comma 1, lettera b), gli organi dell'Autorità' sono:  
a) l'Assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province 
e dei Comuni ricadenti nell'Ambito, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora 
costituitesi; 
b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'Assemblea fra i suoi 
componenti; 
c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Autorità' e composto da un minimo di 
tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti; 
d) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dall'Assemblea ai sensi 
dell'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000, e successive modifiche; 
e) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità'. 
6. L'incarico di Presidente o di componente del Comitato istituzionale, nel caso l'Autorità' d'ambito 
venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), e l'incarico 
di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione, nel caso l'Autorità' d'ambito venga 
istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b), e' incompatibile 
con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato. 
7. Gli atti di cui al comma 1 regolano le modalità per il concreto passaggio delle funzioni amministrative 
relative al servizio idrico integrato, dai Comuni alla forma di cooperazione, prevedendo modalità atte a 
definire gli eventuali profili successori. 
8. Le quote di partecipazione degli enti locali in seno all'Assemblea sono determinate come segue:  
a) alla Provincia una quota pari all'1 per cento; 
b) ai Comuni aderenti la restante quota del 99 per cento ripartita fra gli stessi. 
9. La rappresentanza dei Comuni e' determinata come segue:  
a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti 
annualmente dagli uffici comunali; 
b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale. 
10. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, il rappresentante della Zona rappresenta in Assemblea la somma 
delle quote dei Comuni ricadenti nella Zona medesima. 
11. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione negli atti di cui all'articolo 8 
sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10 per cento. 
12. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza di 
cui al comma 9 che di numero degli enti, l'Assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di 
attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima. 
13. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'Autorità d'ambito si dota di una struttura tecnico 
- operativa alle dipendenze del Direttore; può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle 
Province partecipanti all'Ambito nonché dei Consorzi di bonifica i cui comprensori siano ricadenti 
nell'Ambito territoriale ottimale, messi a disposizione a tale fine. 
13 bis. Nelle more di applicazione dell'articolo 28 e comunque entro il 31 dicembre 2010, può essere 
disposto il trasferimento di personale alle Autorità d'ambito da parte delle Province, dei Comuni e dei 
Consorzi di bonifica di cui le stesse Autorità si sono avvalse per l'espletamento delle loro funzioni. In tale 
ipotesi deve essere assicurato al personale trasferito il mantenimento della qualifica professionale e del 
livello di inquadramento corrispondente a quello posseduto al momento del trasferimento. 
14. La gestione contabile dell'Autorità si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese. 
 
 
 
Note all’articolo 7 
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Il testo dell’articolo 12 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 12 
(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 e' 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. 
2 bis. Le Autorità d'ambito sono autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità), e del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed 
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive 
modifiche, per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei loro programmi di intervento di cui al 
comma 2. Per tali opere le funzioni di autorità espropriante possono essere delegate dall'Autorità' ai 
soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale così come previsto dall'articolo 6, comma 8, del 
decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità 
disposta ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei 
lavori pubblici), e successive modifiche, può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio. In tal caso l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente 
competente costituisce, se necessaria, variante allo strumento urbanistico senza la necessità 
dell'approvazione regionale. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente 
della Repubblica 327/2001, così come modificato dal decreto legislativo 302/2002, le comunicazioni e 
le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, 
in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti 
processuali civili. 
3. Tutte le deliberazioni relative alle funzioni di cui al comma 2 sono assunte con voto favorevole della 
maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, commi 8 
e 9, che in termini di numero degli enti così come previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 
5, lettera a). 
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4. In particolare, i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee di cui all'articolo 5 esprimono il voto 
dei Comuni ricadenti nelle Zone stesse sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, comma 10, 
che in termini di numero degli enti di cui all'articolo 5, comma 2. 
5. Le funzioni di cui al comma 2, lettere f) e g), devono conformarsi ai contenuti degli strumenti di 
programmazione regionale di settore, nonché agli interventi urgenti individuati dai programmi stralcio 
provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 
2001), e successive modifiche. 
6. L'Autorità' d'ambito, predisponendo un ufficio apposito, svolge funzioni di controllo sui servizi di 
gestione, le quali hanno per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi 
e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonché la verifica 
della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti 
dell'utenza. 
7. Il programma degli interventi, il piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo per 
la gestione integrata di cui al comma 2, lettera f), devono prevedere misure volte alla riduzione degli 
sprechi di acqua potabile di almeno il 10 per cento entro il 31 dicembre 2010. 
8. In relazione all'avvenuto svolgimento delle funzioni di programmazione e organizzazione di cui al 
comma 2, l'Autorità' d'ambito invia annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione 
informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel proprio territorio di competenza. 
9. L'Autorità' d'ambito può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione 
internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua 
potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'1 per cento. 
10. L'Autorità' d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla 
valorizzazione del bene acqua. 
 
 
Il testo dell’articolo 149 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente: 
 

Art. 149 
(Piano d'ambito) 

 
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità 
d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è 
costituito dai seguenti atti: 
a) ricognizione delle infrastrutture; 
b) programma degli interventi; 
c) modello gestionale ed organizzativo;  
d) piano economico finanziario. 
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito 
territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del 
servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento. 
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da 
realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al 
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva 
domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli 
obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. 
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel 
rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi dì gestione e dì 
investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla 
previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come 
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redatto, dovrà garantire 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. 
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore 
assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi. 
6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione 
competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità 
d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, 
dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare 
riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio 
individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità 
dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione 
agli investimenti programmati. 
 
 
Il testo dell’articolo 154 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente: 
 

Art. 154 
(Tariffa del servizio idrico integrato) 

 
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della 
qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei 
costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di 
gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità 
d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della 
tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. 
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse 
idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il 
principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della 
tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. 
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono 
stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per 
l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo 
altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le 
acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque 
di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha 
cadenza triennale. 
4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, 
lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al 
comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare. 
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di 
consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, 
secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono 
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ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché 
per le aziende artigianali, commerciali e industriali. 
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per 
residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico 
integrato. 
 
 
Il testo dell’articolo 151 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente: 
 

Art. 151 
(Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) 

 
1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni 
predisposte dall'Autorità d'ambito. 
2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che 
devono prevedere in particolare: 
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio: 
b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; 
c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; 
d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla 
manutenzione degli impianti; 
e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'ambito e del loro 
aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; 
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti; 
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; 
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico 
adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165; 
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo 
integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento; 
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che 
comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di 
assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni 
dell'Autorità medesima; 
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, 
degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono 
stato di conservazione; 
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; 
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del 
codice civile; 
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore. 
3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito predispone uno schema di 
convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia 
autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 
2, l'Autorità predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono 
essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2. 
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del 
programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e 
finanziario di esecuzione. 
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5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia 
fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e 
deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo 
quinquennio. 
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione. 
7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri 
servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito 
territoriale ottimale. 
8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito 
dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono 
emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in 
azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci 
per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio. 
 
 
 
Note all’articolo 8 
 
Per il testo dell’articolo 12 della legge regionale 13/2005 si vedano le note all’articolo 7. 
 
 
Il testo dell’articolo 146 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente: 
 

Art. 146 
(Risparmio idrico) 

 
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita 
l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei princìpi della legislazione statale, 
adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: 
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso 
destinate al fine di ridurre le perdite; 
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia 
interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale 
metallico; 
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti 
dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; 
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei 
settori industriale, terziario ed agricolo; 
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla 
sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione; 
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori 
differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; 
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in 
relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque 
reflue e di prima pioggia; 
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un 
processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo. 
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse 
finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di 
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acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, 
dell'installazione di coniatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove 
già disponibili. 
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il 
Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i 
servizi tecnici (APAT), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali 
valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i 
soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed 
all'Autorità d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi. 
 
 
 
Nota all’articolo 9 
 
La rubrica del Capo VI della legge regionale 13/2005 è la seguente: “Organizzazione del servizio idrico 
integrato”. 
 
 
 
Note all’articolo 10 
 
Il testo dell’articolo 15 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 15 
(Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato) 

 
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana 
i criteri e gli indirizzi per effettuare in modo omogeneo, organico e coordinato la ricognizione delle opere 
di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), e la predisposizione del programma degli interventi, del relativo 
piano finanziario, e del connesso modello gestionale e organizzativo. 
2. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), 
l'Autorità' d'ambito, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, opera la ricognizione delle opere di 
adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti. 
3. Entro dodici mesi dalla sua costituzione, l'Autorità' d'ambito, sulla base della ricognizione delle opere 
effettuata, approva il programma degli interventi, il relativo piano finanziario e il connesso modello 
gestionale e organizzativo, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del 
programma medesimo. 
 
 
Il testo dell’articolo 20 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 20 
(Carta del servizio pubblico) 

 
1. Ciascuna Autorita' d'ambito elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti 
di cui all'articolo 21, gli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico relative ai servizi idrici, con 
indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte del servizio sono redatte dal gestore in 
conformita' ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 
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(Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 
1994, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 (Schema generale di riferimento 
per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 
dell'1 giugno 1999, e comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione 
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche' agli indirizzi emanati dall'Autorita' di vigilanza. 
2. La Carta del servizio pubblico deve tutelare le esigenze della minoranza slovena secondo le 
disposizioni della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della 
regione Friuli-Venezia Giulia), ivi compreso il diritto ad un sistema di fatturazione dei consumi bilingue. 
3. La convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dell'articolo 24, comma 2, prevede l'obbligo per il 
soggetto gestore di applicare la Carta del servizio pubblico. 
 
 
Il testo dell’articolo 21 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 21 
(Comitati consultivi degli utenti) 

 
1. Le Autorita' d'ambito costituiscono un Comitato consultivo degli utenti unico per ogni Ambito 
territoriale ottimale, ai fini del controllo della qualita' dei servizi idrici e della predisposizione di progetti e 
attivita' di educazione, informazione e responsabilizzazione degli utenti per il raggiungimento delle 
finalita' di cui all'articolo 1. 
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Autorita' per la vigilanza di cui all'articolo 
18, vengono individuati i criteri in ordine alle modalita' di costituzione e al funzionamento del predetto 
Comitato. 
3. Del Comitato consultivo degli utenti fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni dei 
consumatori, i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale e i rappresentanti dei lavoratori dei 
gestori dei servizi idrici. 
4. All'interno del Comitato consultivo degli utenti e' garantito l'uso delle lingue minoritarie presenti sul 
territorio regionale in forma scritta e orale. 
5. Il Comitato consultivo degli utenti:  
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualita' dei servizi; 
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione all'accesso ai servizi; 
c) segnala all'Autorita' d'ambito e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei 
contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione 
all'Autorita' per la vigilanza; 
d) trasmette all'Autorita' per la vigilanza informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle 
segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio; 
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta del servizio pubblico prevista dall'articolo 20; 
f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' per la vigilanza. 
 
 
 
Note all’articolo 11 
 
Il testo dell’articolo 16 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 16 
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(Prima attivazione del servizio idrico integrato) 
 
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Autorità' d'ambito:  
a) individua le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia, di cui all'articolo 9, 
comma 4, della legge 36/1994, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 
267/2000; 
b) determina il superamento delle gestioni in economia e di quelle non rispondenti a quanto stabilito 
dall'articolo 17, le quali confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto 
gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 23; 
c) determina la tariffa iniziale e la modulazione temporale della stessa, per ciascuna delle gestioni 
esistenti, sulla base di piani stralcio del piano d'ambito, applicando i principi e i criteri del 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 bis) per le acque reflue industriali, non disciplinate dal decreto ministeriale 1 agosto 1996, le Autorità 
degli ambiti territoriali ottimali determinano e disciplinano la tariffa; 
d) elabora indirizzi volti alla progressiva integrazione degli organismi salvaguardati. 
 
 
Il testo dell’articolo 150 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente: 
 

Art. 150 
(Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) 

 
1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per 
ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai 
princìpi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia. 
3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da 
comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni 
tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la 
previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di 
cui al comma 2. 
4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti 
locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5. 
 
 
 
Note all’articolo 12 
 
Il testo dell’articolo 29 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 29 
(Opere e impianti di competenza regionale) 
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1. Le opere e gli impianti di competenza regionale destinati all'esercizio di uno o più servizi indicati 
nell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge n. 36/1994, sono trasferiti, unitamente alle pertinenze 
relative, anche in deroga ad altre disposizioni di legge regionali, agli enti locali nel cui territorio si trovi 
l'opera o l'impianto. Gli Enti locali di cui sopra possono subentrare alle concessioni in essere. 
2. Il trasferimento viene disposto, previa ricognizione da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta 
regionale. 
3. Nelle more dell'attuazione del comma 1, per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il 
periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 
9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), prorogato fino all'11 
ottobre 2005 dall'articolo 4, comma 8, della legge regionale n. 19/2004, è ulteriormente prorogato fino 
all'11 ottobre 2006. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire 
al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con 
deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a 
provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere. 
 
 
Il testo dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del 
sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) è il seguente: 
 

Art. 18 
(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo) 

 
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche 
disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del 
potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di 
attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi 
regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale 
collaborazione, apprestano congrue garanzie procedimentali idonee a consentire all'ente locale 
sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento. 
 
 
 
Nota all’articolo 13 
 
Il testo dell’articolo 33 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 33 
(Rinvio) 

 
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni 
della legge n. 36/1994.  
 
 
 
Nota all’articolo 14 
 
Per il testo dell’articolo 33 della legge regionale 13/2005 si veda la nota all’articolo 13. 
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Note all’articolo 15 
 
Il testo del comma 44 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2011)” è il seguente: 
 

Art. 4 
(Finalità 3 - gestione del territorio) 

 
omissis 
44. Nelle more del processo di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, entro e non 
oltre il 31 marzo 2011, al fine di attuare la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale, 
secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa e nel rispetto dei criteri generali dettati 
dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), la 
Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, individua nelle 
forme di cooperazione tra Comuni e Province, istituite ai sensi della 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»), le strutture 
istituzionalmente deputate ad assumere, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali indicati dagli 
articoli 2 e 4 della legge regionale n. 13/2005, le funzioni esercitate dalle Autorità d'ambito territoriale 
ottimale, in materia di servizio idrico integrato. 
omissis 
 
 
Il testo del comma 45 dell’articolo 4 della legge regionale 22/2010 è il seguente: 
 

Art. 4 
(Finalità 3 - gestione del territorio) 

 
omissis 
45. Le strutture di cui al comma 44, denominate Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato, 
subentrano nelle funzioni delle Autorità d'ambito territoriale ottimale a far data dalla soppressione delle 
Autorità medesime. 
omissis 
 
 
Il testo del comma 46 dell’articolo 4 della legge regionale 22/2010 è il seguente: 
 

Art. 4 
(Finalità 3 - gestione del territorio) 

 
omissis 
46. Le strutture di cui al comma 44 subentrano, infine, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che 
facevano capo alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale, anche con riferimento agli atti interni quali 
statuti, deliberazioni e determinazioni, al personale e agli organi delle sopra citate Autorità. 
omissis 
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Per il testo dell’articolo 150 del decreto legislativo 152/2006, si vedano le note all’articolo 11. 
 
 
 
Nota all’articolo 16 
 
La legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, reca: “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)”. 
 
 
 
Note all’articolo 17 
 
Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 8 
(Forme e modi della cooperazione) 

 
1. I Comuni e le Province ricadenti in ciascun Ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico 
integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle seguenti forme di 
cooperazione:  
a) convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti locali);  
b) consorzio di funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000.  
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale 
sono approvati gli schemi degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b). 
 
 
Il testo dell’articolo 10 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 10 
(Costituzione obbligatoria dell'Autorità d'ambito) 

 
1. Decorso inutilmente l'ultimo termine di cui all'articolo 9, comma 7, la Giunta regionale, previa diffida 
agli enti inadempienti, nomina un Commissario il quale provvede in via sostitutiva all'adozione degli atti 
e le cui funzioni cessano decorsi trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità d'ambito.  
2. Gli oneri conseguenti all'attività del Commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente 
inadempiente. 
 
 
Il testo dei commi 3 e 4 dell’articolo 14 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 14 
(Funzioni regionali) 

 
omissis 
3. La Regione, inoltre, definisce criteri e indirizzi sia per l'attività di ricognizione delle opere di cui 
all'articolo 12, comma 2, lettera e), che per la predisposizione del programma degli interventi e del piano 
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finanziario di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), nei tempi e con le modalità stabiliti dall'articolo 15, 
comma 1.  
4. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze tra i presidenti delle Autorità d'ambito e, 
in relazione alle loro competenze, le Autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere 
omogenee le scelte programmatorie e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali.  
omissis 
 
 
Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 17 
(Salvaguardia delle gestioni esistenti) 

 
1. Al fine di garantire la salvaguardia dei soggetti gestori, la salvaguardia è concessa, sulla base dei 
criteri fissati nel presente articolo, unicamente a gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge, caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve 
determinare diseconomie di scala o lievitazione di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione del 
servizio idrico integrato, nonché significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'Ambito.  
2. Le gestioni esistenti a cui è stata concessa la salvaguardia devono provvedere alla gestione del 
servizio idrico integrato nei casi individuati dall'Autorità d'ambito.  
 
 
Il testo dell’articolo 23 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 23 
(Forme di gestione del servizio idrico integrato) 

 
1. Le Autorità d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nella forma prevista dall'articolo 
113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000.  
2. L'affidamento della gestione nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto 
legislativo n. 267/2000 è consentito solo qualora non sia possibile, per motivazioni puntualmente 
evidenziate nel provvedimento con cui l'Autorità d'ambito delibera di procedere alla gara con procedure 
ad evidenza pubblica previste dall'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 
267/2000, procedere come indicato al comma 1.  
3. Alle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica si applica la disciplina prevista 
dall'articolo 113, comma 15-bis e successivi, del decreto legislativo n. 267/2000.  
4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse 
generale dell'Ambito, di qualità di servizio prestato all'utenza e di risparmio nei costi di gestione, 
l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori. In 
tal caso, l'Autorità d'ambito individua il soggetto che svolge il compito del coordinamento del servizio.  
5. Il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i Comuni di dimensione 
demografica inferiore a cinquemila abitanti al fine di assicurare il rispetto di adeguati e omogenei 
standard di servizio, definiti dai contratti stessi. I Comuni che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti a 
formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'inclusione 
di detti standard nel bando ovvero prima della stipulazione del contratto di servizio. In caso di mancato 
rispetto di tali standard, nel territorio dei Comuni di cui al presente comma, l'Autorità d'ambito provvede 
alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero Ambito. 
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Il testo dell’articolo 24 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 24 
(Rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori) 

 
1. I rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun Ambito sono regolati da un contratto di 
servizio e relativo disciplinare. 
2. Detto contratto di servizio è stipulato sulla base della convenzione-tipo e del relativo disciplinare, che 
dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 
3. Le Autorità d'ambito predispongono i contratti di servizio e i relativi disciplinari sulla base delle 
previsioni contenute negli atti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f). 
4. La Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un Commissario, qualora non si sia 
pervenuti alla stipula dei contratti di servizio con i soggetti gestori entro dodici mesi dalla data di 
costituzione dell'Autorità d'ambito. 
5. Con la stipulazione del contratto di servizio di cui al comma 1, l'Autorità subentra ai Comuni nel 
rapporto con le forme di gestione. 
5-bis. Le Autorità d'ambito, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità 
previste nei loro programmi di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, possono indire Conferenze di 
servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche. I compiti di cui al presente 
comma possono essere delegati dalle Autorità ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale. 
6. Le Autorità d'ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nei 
contratti di servizio con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri 
soggetti imprenditoriali. 
7. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 6, nei tempi e con le modalità stabiliti nella convenzione-
tipo, il gestore fornisce periodicamente alle Autorità d'ambito i dati e le informazioni necessari, che 
devono essere validati da organismi di certificazione qualificati, scelti dall'Autorità per la vigilanza di cui 
all'articolo 18. 
8. I bilanci del gestore sono certificati da società di revisione iscritte nell'Albo speciale di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa 
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive 
modifiche, qualora il gestore abbia ricavi derivanti dall'attività caratteristica, superiori ai 7 milioni di euro 
annui come desunti dal conto economico dell'ultimo bilancio sociale approvato. 
 
 
Il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 30 della legge regionale 13/2005 è il seguente: 
 

Art. 30 
(Disposizioni finali e transitorie) 

 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, i Comuni continuano ad espletare le attività 
ordinarie connesse alla gestione del servizio disciplinato dalla presente legge. L'Autorità d'ambito 
stabilisce con delibera il trasferimento dell'esercizio di dette attività dai Comuni all'Autorità medesima. 
2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici nascenti dagli atti assunti dagli enti locali ricadenti nell'Ambito 
territoriale ottimale denominato Orientale goriziano, in attuazione della Delib.G.R. 9 aprile 1998, n. 1045 
(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali). 
omissis 
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Il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure 
urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, 
accelerazione di lavori pubblici) è il seguente: 
 

Art. 2  
(Modifiche alla legge regionale 13/2005) 

 
1. Alla 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>>), sono apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo il comma 13 dell'articolo 11 e' inserito il seguente:  
<<13 bis. Nelle more di applicazione dell'articolo 28 e comunque entro il 31 dicembre 2010, puo' essere disposto 
il trasferimento di personale alle Autorita' d'ambito da parte delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica 
di cui le stesse Autorita' si sono avvalse per l'espletamento delle loro funzioni. In tale ipotesi deve essere 
assicurato al personale trasferito il mantenimento della qualifica professionale e del livello di inquadramento 
corrispondente a quello posseduto al momento del trasferimento.>>; 
b) dopo il comma 2 dell'articolo 12 e' inserito il seguente:  
<<2 bis. Le Autorita' d'ambito sono autorita' espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilita'), e del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'), e successive modifiche, per la realizzazione delle 
opere pubbliche previste nei loro programmi di intervento di cui al comma 2. Per tali opere le funzioni di autorita' 
espropriante possono essere delegate dall'Autorita' ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale 
cosi' come previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Per tali opere 
la dichiarazione di pubblica utilita' disposta ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 
(Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, puo' essere assentita senza la preventiva 
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In tal caso l'approvazione del progetto da parte del Comune 
territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo strumento urbanistico senza la necessita' 
dell'approvazione regionale. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della 
Repubblica 327/2001, cosi' come modificato dal decreto legislativo 302/2002, le comunicazioni e le notifiche in 
esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di 
quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, in ordine all'obbligo della notifica al 
proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.>>; 
c) dopo il comma 5 dell'articolo 24 e' inserito il seguente: <<5 bis. Le Autorita' d'ambito, limitatamente 
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' previste nei loro programmi di intervento di cui 
all'articolo 12, comma 2, possono indire Conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 
2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e 
successive modifiche. I compiti di cui al presente comma possono essere delegati dalle Autorita' ai 
soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale.>>. 
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