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ART.

lO DELLA

LA CONFERENZA

DEI RAPPRESENTANTI

L.R.

N.

l

DEL

24

FEBBRAIO

2014.

DEI RAPPRESENTANTI

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro per razione comunitaria in materia di acque:

del 23 ottobre

Visto il Decreto
ambicntalc" e ss.mm.ii:

"Norme

Legislativo

n. 152 del 03 aprile

2006 ad oggetto:

1Il

2000

materia

Vista la Legge della Regione Liguria n. 1 del 24.02.2014 ad oggetto: "Nonne in materia di
individuazione
degli Ambiti ottimali per l'esercizio
delle funzioni relative al servizio idrico
integrato e alla gestione integrata dei rifiuti":
Considerato che l'mi. IO della L.R. n. 1/2014 stabilisce che i comuni giù appartenenti alle
comunità montane e con popolazione
inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la
partecipazione
allA'TO. hanno facoltà in l'orma singola o associata di gestire autonomamente
l'intero servizio idrico integrato:
Che tale facoltà deve essere esercitata mediante deliberazione
consiliare da adotlarsi entro
ccntovcnti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. I del 24 febbraio 2014:
Vista la nota del 21/08/20141
inviata da codesto ATO ai Comuni della Provincia della
Spezia già appartenenti
alle comunità montane e con popolazione
inferiore o uguale a tremila
residenti con la quale si richiedeva rinvio della eopia della deliberazione consiliare ex art. lO della
L.R. 1/2014 eventualmente
adottata:
Viste le risposte pervenute

a seguito della nota suddetta:
DELIBERA

l.

di dare atto che i Comuni che avevano la gestione autonoma del servizio idrico integrato c lo
hanno confermato adottando la deliberazione consiliare ai sensi dellart. IO della L.R. n. 1
del 24 febbraio 2014 sono i seguenti:
Comune di Carro
Comune di Carrodano
Comune di Maissana
Comune di Varese Ligure

'ì

di dare atto che il Comune di Deiva Marina aveva la gestione autonoma del servizio idrico
integrato c non ha adottato la deliberazione consiliarc ai sensi dell'art. 10 della L-R. n. 1 del
24 febbraio 2014:

3.

di dare atto che

i ("'0I11unj che non avevano la gestione autonoma del servizio idrico integrato

e hanno adottato la deliberazione
febbraio 2014 sono i seguenti:
Comune di Brugnato
Comune di Pignone
Comune di Rocchetta di Vara
Comune di Sesta Godano
Comune di Zignago;

consiliare

ai sensi dell'art.

4. di inviare il presente provvedimento
alla Regione
Settore Ecosisterna Costiero e Ciclo delle Acque;

Liguria

lO della L.R. n. 1 del 24

- Dipartimento

Ambiente

-

Presenti 20 Comuni: Arcola, Beverino, Bolano, Brugnato, Calice al Cornoviglio. Carrodano, Carro,
Castelnuovo Magra. Deiva Marina. La Spezia. Lerici. Levanto. Maissana. Ortonovo. Rocchetta di
Vara. Santo Stefano di Magra. Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure, Zignago.
Favorevoli 20 Comuni: Arcola. Beverino. Bolano. Brugnato. Calice al Cornoviglio,
Carrodano.
Carro. Castelnuovo
Magra, Deiva Marina, La Spezia, Lerici. Levanto. Maissana, Ortonovo.
Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano. Varese Ligure, Vezzano Ligure.
lignago.
Contrari nessuno.
La conferenza

dei rappresentanti

approva.

La Spezia. lì 10/09/2014
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