AUTORITA’ D’AMBITO DELL’A.T.O. n° 3
Lazio centrale – Rieti
Via Salaria per L’Aquila, 3 - Rieti

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province

Decisione n. 6 del 30.05.2016
Oggetto: AEEGSI: delibera 656/2015/R/idr. Convenzione per la regolazione dei rapporti con
il gestore del SII ATO3Rieti. Approvazione;
L’anno 2016, il giorno trenta del mese di maggio presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di
Rieti - Aula Consiliare,

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI
regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell’art.6 della Convenzione di
Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale n° 3 Lazio
Centrale Rieti ha discusso, come riportato nel verbale della seduta, il seguente punto all'ordine del
giorno:
"AEEGSI: delibera 656/2015/R/idr. Convenzione per la regolazione dei rapporti con il gestore del
SII ATO3Rieti. Approvazione;”
La Conferenza, dato atto:
-

che è stata approvata la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti con i gestori del
SII (delibera 656/2015/R/idr AEEGSI),
che le convenzioni di gestione del SII, stipulate o da stipulare, siano congrui e uniformi per
l’intero territorio nazionale,
che in data 28 dicembre 2015 è stata stipulata la Convenzione con APS spa quale gestore
del SII dell’ATO3Rieti,
che la stessa deve uniformarsi a quanto stabilito con delibera AEEGSI n 656/2015/R/idr,

all’unanimità

APPROVA
Di dare mandato alla STO di procedere alla modifica ed aggiornamento della Convenzione di
gestione del SII già stipulata in data 28 dicembre 2015 dal Presidente della Provincia di Rieti quale
Coordinatore ATO3Rieti con APS spa, gestore del SII dell’ATO3Rieti, uniformando la stessa allo
schema approvato dall’Autorità dell’Energia Elettrica, il Gas e Sistema Idrico con delibera n°
656/2015/R/idr, che seppur non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale della
presente.

Di dare mandato al Presidente della Provincia di Rieti quale Coordinatore ATO3Rieti, una volta
uniformata la Convenzione di gestione alle disposizioni AEEGSI, di procedere alla successiva
sottoscrizione della stessa.
Il Responsabile S.T.O. - A.T.O. n° 3
f.to ing. Loretana Rosati

Il Presidente – Coordinatore A.T.O. n° 3
f.to dott. Giuseppe Rinaldi

