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Assegnata in data 13.06.2017 alla IV Commissione per l’esame di merito ed alla II per il parere. 

Testo non draftato licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 05 luglio 2017. 

 
Relazione illustrativa 

 
La proposta di legge mira a modificare la legge regionale 18 maggio 2017, n. 18  recante “Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico 

integrato” e nello specifico il comma 6 dell’articolo 21, che testualmente recita: “Entro trenta giorni dalla seduta di cui al comma 3, l’AIC delibera la 

forma di gestione tra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della 

normativa nazionale in materia di organizzazione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ai sensi dell’articolo 149 bis del d.lgs. 

152/2006, da disporsi entro i successivi trenta giorni. Qualora l’AIC non provveda nei termini stabiliti la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui 

all’articolo 172 del d.lgs. 152/2006”. Pertanto,  al fine di espletare le procedure connesse all’affidamento del servizio, il termine oggi previsto di 30 

giorni viene esteso a centottanta giorni. 

 

Relazione tecnico - finanziaria 

 

Il disegno di legge regionale, si prefigge lo scopo di novellare il comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18,  che 

prevede per l’affidamento del servizio un  termine più ampio rispetto al precedente, pari a centoottanta giorni. 

Il testo normativo in esame contempla solo modifiche ordinamentali, procedimentali ed organizzative e non comporta, quindi, alcuna spesa a 

carico del bilancio regionale.  

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Proposta di legge n. 249/10^ di iniziativa del consigliere Greco recante: “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 

(Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato).” 

 

Art. 1 

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18) 

 

1. Al comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/2017 recante: "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato" le parole: 

"entro i successivi trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nei successivi centottanta giorni". 
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Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 

 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematica della Regione. 

 


