PROVINCIA DI RTBTI
A.A.T.O.3 LAZIO CEI\TRALE _ RIETI

Via Salaria,3 - 02100 RIETI
TBL.07461286286 - FAX 01461286244
Email : ato3ri eti@tiscali.it

SEGRETERIA TECNTCO OPERATIVA
Prot.

n.

LT.O.3

Rieti

AiSindaci del|'A.T.O. n. 3
Lazio Centrale - Rieti di cui
all'elenco allegato
LORO SEDI

epc

Al Presidente della Regione Lazio
On. Nicola Zingaretti

All' Assessore alle lnfrastrutture, alle
Politiche abitative e all'Ambiente
On. Fabio Refrigeri

Al Sindaco della

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dott. lgnazio Marino

Al Garante Regionale del Servizio
ldrico lntegrato della Regione Lazio
avv. Raffaele di Stefano
Viale del Tintoretto, 432
00142 Roma

a

Direzione Sistemi ldrici (DSID)
Direttore: Lorenzo Bardelli
i d rico.aeee(a pec.enereia. it

Oggetto: Convocazione Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'A.T.O. 3 RlETl.

/
che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province
dell'A.T.O. 3 è fissata in prima convocazione alle ore 8.00 del giorno 30 luglio 2015 ed in seconda
convocazione alle ore 10.00 del giorno 30 luglio 2015 presso la Sala del Consiglio Provinciale di
Si informano le

SS.LL.

Rieti, via Salaria 3, con il seguente ordine del giorno:

-

Comunicazioni del Presidente;

-

Delibera di GR Lazio n323/2015 ad oggetto:" Proposta di Legge regionale concernente
"Modifiche alla legge regionale 4 aprile 20L4, n.5 "Tutela, governo e gestione pubblica
delle acque". Comunicazioni.

-

Nota prot. n. 4975 del 16 giugno 2015 ad oggetto "Nota in merito all'adesione
all'ambito ed alla successiva costituzione di una società in house" del Comune di
Amatrice. Determinazioni.

-

Società per azioni a totale capitale pubblico cd "in house" per la gestione del Servizio
ldrico lntegrato dell'ATO3Rieti. Determinazioni.

-

Ordine del giorno Risorse Sabine. Determinazioni.

-

Varie ed eventuali.

Si comunico oltresi che, in pori dato, dalle ore 77,00 olle 73,00, sarù presente il notoio
dott Paolo Gionfetice per lo stipulo dell'otto costitutivo della societù per ozioni o totale copitale
pubblico cd "in house" per la gestione del Servizio ldrico lntegroto dell'ATO3Rieti.

All'atto della stipula si procederà alla individuazione e designazione dei componenti

gli

organi societari.
Si

fa presente che oltre le ore 13,00 non sarà piir possibile procedere alla sottoscrizione

dell'atto costitutivo della società.
Si ricorda che dovranno partecipare i Sindaci dei comuni interessati ovvero i Vice-Sindaci in

caso di loro impedimento.
Con invito a garantire presenza e puntualità si saluta cordialmente.

ll Presidente della Provincia di Rieti
Coordinatore dell'ATO3Rieti
Avv.to Giuseppe Rinaldi

*@.a-Zd--.?u,- '"- '

