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PROVINCIA
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Medaglia d'Oro al Valor Militare

DELIBERAZIONE

DELLA CONFERENZA
N. 1112014

DEI RAPPRESENTANTI

OGGETTO:
APPROVAZIONE
DELLA TARIFFA PER GLI ANNI 2014 E 2015 DELL'AH)
EST:PROVINCIA
DELLA SPEZIA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
643/2013/R/IDR
DELL 'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO PER LE
CASISTICIIE
PREVISTE
DAL COMMA 2.7 DELLA DELIBERA7IONE
347/20 12/R/IDR. ULTERIORE PROROGA. PROVVEDIMENTI.
LA CONFERENZA

DEI RAPPRESENTANTI

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

del 23 ottohre

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile
ambicntalc" e ss.mrn.ii, e. in particolare. la pa.;

"Norme

2006 ad oggetto:

111

2000

materia

Vista la Legge della Regione Liguria n. l del 24.02.2014. stabilisce allart. 22 che "fino alla
data di costituzione degli enti dambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla leQge regionale
21 dicemhre
2012. n. 50 (Disposizioni
collegate alla legge finanziaria
2(13) e successive
modificazioni
ed intcgrazioni. Alla Conferenza dei Sindaci di cui allarticolo
5. comma 5. della
lçgg~JegioJlaIç.:29
diccmhrc 2010. n. 23 (Disposizioni
collegate alla legge finanziaria 2(11) e
successive modificazioni ed integrazioni i comuni sono rappresentati dal Sindaco o suo delegato";
Vista la deliberazione
643/2013/R/IDR dcllAutorità
per l'Energia
Elettrica il Gas e il
Sistema Idrico ad oggetto: "Approvazione
del metodo tariffario idrico e delle disposizioni
di
complctarncnto"
con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico per la determinazione
delle tariffe del sistema idrico secondo la procedura disciplinata all'art. 5:
Considerato
che al comma 5.7 della deliberazione
643/20l3/RlIDR
dell'Autorità
per
l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico è stabilito che laddove ricorrano le casistiche indicate al
comma 2.7 della deliherazione 347/20l2/RlIDR e in ogni caso laddovc non si disponga degli atti. dei
dati e delle informazioni
necessarie alla determinazione
tariffaria. la tariffa verrà determinata
dufficio

ponendo

il moltiplicatore

tariffario

tcta (S) pari 0.9 finchè perdurano

tali casistiche:

Vista la deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti
n. lO del 26/06/2014 ad oggetto:
"Approvazione
della tariffa per gli anni 2014 e 2015 de llA'TO EST:PROVINCIA
DELLA SPELlA ai sensi
della deliberazione
643/2013/R!IDR
dell'Autorità
per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico per le
casistiche previste dal cornma 2.7 della deliberazione
347/2012/RIIDR.
Provvedimenti."
con cui è stato
richiesto linvio della documentazione
necessaria per lapprovazione
della tariffa 2014 - 2015 entro il 26
agosto 2 O I 4:
Considerato che in data 03/09/2014 è pervenuta una nota da parte del C ornune di Carro una
richiesta di una ulteriore proroga di 40 giorni per la predisposizione
della documentazione
delle
tariffe idriche 2014 - 2015 considerata la delicatezza e complessità della materia:

Che in data 05/09/2014 è pervenuta da parte del Comune di Carrodano una richiesta di una
ulteriore proroga di 40 giorni per la predisposizione
della documentazione
delle tariffe idriche 2014
- 2015 considerata la delicatezza e complessità della materia;
Che in data 09/09/2014 è pervenuta da parte del gestore Deiva Sviluppo S.r.l. una richiesta
di una ulteriore proroga di 40 giorni per la predisposizione
della documentazione
delle tariffe
idriche 2014 - 2015 considerata la delicatezza e complessità della materia;
Che in data 09/09/2014 è pervenuta da parte del gestore Sviluppo Varese S.r.l. una richiesta
di una ulteriore proroga di 40 giorni per la predisposizione
della documentazione
delle tariffe
idriche 2014 - 2015 considerata la delicatezza e complessità della materia:
Che vista la complessità della documentazione
richiesta per l ' approvazione
della tariffa
2014 - 2015 si ritiene necessario concedere ai gestori richiedenti una proroga di 40 giorni;

DELIBERA
l.

di concedere ai Comuni di Carro e Corrodano e ai gestori "Deiva Sviluppo S.r.l.·· e
"Sviluppo
Varese S.r.l." ulteriori 40 giorni per la predisposizione
e rinvio
della
documentazione
necessaria per l'approvazione
della tariffa 2014 - 2015;

2.

di dare atto che in caso di mancato

invio della documentazione

entro

il termine

sopra

stabilito la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario tcta (S) pari
0.9 come previsto dalla deliherazione 643/201 3643/20I3/RlIDR dell'Autorità
per l'Energia
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico:
3. di inviare il presente provvedimento
all' Autorità per l"Energia Elettrica
Idrico ai sensi della deliberazione 643/20 13/R/IDR .
Il Presidente

pone in votazione

il provvedimento

il Gas e il Sistema

sopra esteso con il seguente risultato:

Presenti 17 Comuni: Arcola. Brugnato. Calice al Cornoviglio,
Carrodano. Carro. Castelnuovo
Magra. Deiva Marina. La Spezia. Lerici. Levanto. Maissana. Rocchetta di Vara, Santo Stefano di
Magra, Sesta Godano. Varese Ligure. Vezzano Ligure. Zignago.
Favorevoli 17 Comuni: Arcola. Brugnato. Calice al Cornoviglio. Carrodano. Carro. Castelnuovo
Magra. Deiva Marina. La Spezia. Lerici. Levanto. Maissana. Rocchetta di Vara, Santo Stefano di
Magra, Sesta Godano. Varese Ligure. Vezzano Ligure. Zignago.
Contrari nessuno.
La conferenza

dei rappresentanti

approva.

La Spezia. lì 10/09/2014
Il Direttore del\';\ TO EST: Provincia
Spezia
Oott\ ~1arcoCasarino

\'VJv1Y

della

Il Presidente

della Conferenza

dei Rappresentanti

