ATO 4-“SPEZZINO”
presso

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

DELIBERAZIONE N. 2
del 25.11.2003

OGGETTO: approvazione dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società
Deiva Sviluppo srl per le località Vone, Fornaci, Spiaggetta situate nel Comune di Framura.

LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
premesso:
- che la Legge 05.01.1994, n° 36, detta disposizioni in materia di organizzazione del servizio
idrico integrato all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali;
- che, in particolare, l’art. 9, comma 4, della suddetta norma prevede che: “al fine di salvaguardare
le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di
efficacia e di economicità, i Comuni e le Province possono provvedere alla gestione integrata del
servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme”;
- che l’art. 10, comma 1, della legge citata prevede che gli enti gestori dei servizi, alla data di
entrata in vigore della legge, continuino a gestire i servizi loro affidati fino alla riorganizzazione del
servizio idrico integrato;
- che l’art. 10, comma 3, della disposizione medesima prevede ancora che: “le società e le imprese
consortili concessionarie dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, ne
mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione”;
- che gli Enti ricompresi nell’A.T.O. Spezzino, in ottemperanza alle disposizioni normative
anzirichimate, hanno provveduto in data 22.07.2002 alla sottoscrizione della convenzione di
cooperazione per coordinare le azioni finalizzate all’organizzazione del servizio idrico integrato;
- che l’art. 14 di detta convenzione prevede la possibilità di salvaguardare all’interno dell’A.T.O. i
soggetti esercenti i servizi idrici, anche in economia, rispondenti a requisiti specifici nello stesso
articolo riportati;
- che con Delibera N. 1 del 30.06.03 della Conferenza dei Rappresentanti è stato riconosciuto il
diritto di salvaguardia ai 3 gestori del servizio idrico integrato operativi nell’ATO “Spezzino e
rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 9 della Legge 36/94
ciò premesso:
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- atteso che all’interno dell’A.T.O. Spezzino fra i gestori del servizio idrico integrato vi è:
Deiva Sviluppo srl che gestisce, con una concessione trentennale dal 01.01.2002 al 1.1.2032 il
servizio per il Comune di Deiva Marina,
- Vista la nota p.n.5586 del 22 novembre 2003 del Comune di Fra mura con la quale viene richiesto
di sottoporre all’approvazione della Conferenza dei Rappresentanti la richiesta del Comune di
Framura di affidare la gestione del servizio idrico alla società Deiva Sviluppo srl nelle località di
Vone,, Fornaci e Spiaggetta nel Comune di Fra mura.
- Considerato che le località Vone, Fornaci , Spiaggetta nel Comune di Framura sono situate in una
zona confinante con il Comune di Deiva Marina
- Vista l’attuale situazione delle infrastrutture si rende più favorevole ,dal punto di vista economicogestionale, l’affidamento alla società Deiva Sviluppo s.r.l. della gestione del servizio idrico
integrato delle predette località
- visti gli articoli 9 e 10 delle norme di settore di cui alla legge 5 gennaio 1994, n° 36;
- vista la convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali dell’A.T.O. spezzino;

DELIBERA
______________

1)

Di approvare che società Deiva Sviluppo srl, gestore del servizio idrico integratodel Comune di
Deiva Marina, estenda il servizio anche alle località Vone, Fornaci, Spiaggetta situate nel
Comune di Framura;

2)

di dar atto, inoltre, che le decisioni assunte con il presente atto sono in linea con i
provvedimenti di cui all’art. 14 del D.L. n. 269 del 30.09.03 convertito in legge n.326 del
24.11.03;

3)

di dar atto che resta comunque salva l’applicazione di eventuali future disposizioni legislative
modificative o integrative di quanto deliberato ai precedenti punti e di eventuali provvedimenti
che saranno assunti in sede di approvazione del Piano d’Ambito;

4)

di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Locali aderenti all’A.T.O. Spezzino per gli
adempimenti di cui all’art. 10 della convenzione di cooperazione a suo tempo sottoscritta dagli
stessi.

La Spezia, lì 25.11.2003
Il Delegato del Presidente
Della Conferenza dei Rappresentanti
L’Ass. all’Ambiente
Arch. Marino Fiasella
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