
  
Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche 

 

 

DELIBERA N. 5        21 ottobre 2008 

 

 

VISTO l’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni, che 

attribuisce al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (Comitato) il compito di garantire 

l’osservanza dei principi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio idrico integrato di cui 

all’articolo 141, comma 2 del decreto legislativo 152/06, con particolare riferimento alla regolare 

determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell’interesse degli utenti; 

 

VISTO l’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’art. 2, comma 15, del 

D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ed in particolare il comma 4°, lettera b) che attribuisce al Comitato per la 

vigilanza sull’uso delle risorse idriche il compito di verificare la corretta redazione del piano d’ambito, 

esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di 

modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d’ambito e i gestori 

in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; 

 

CONSIDERATO che la vigente normativa attribuisce al Comitato il compito di verificare la corretta 

redazione del piano d’ambito anche mediante prescrizioni; 

 

RITENUTO che il procedimento di formazione del piano d’ambito possa ritenersi concluso solo 

quando tutte le fasi procedimentali previste dalla legge siano state poste in essere, compresa quella del 

recepimento delle eventuali prescrizioni di natura vincolante apposte dal Comitato; 

 

CONSIDERATO che il piano d’ambito approvato dall’Autorità d’ambito ha efficacia solo dopo 

l’esercizio del controllo da parte del Comitato; 

 

VALUTATA la necessità di disciplinare il potere del Comitato di verifica della corretta redazione del 

piano d’ambito mediante prescrizioni, al fine di garantire certezza di tempi e di modi del procedimento 

di formazione del piano stesso; 

 

D E L I B E R A 

 

ARTICOLO 1 – L’Autorità d’ambito trasmette il piano d’ambito al Comitato entro dieci giorni dalla 

delibera di approvazione; 

 

ARTICOLO 2 – Il Comitato, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano può notificare 

all’Autorità d’ambito le proprie prescrizioni ai sensi dell’articolo 161, comma 4°, lettera b) del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’art. 2, comma 15, del decreto legislativo 16 gennaio 

2008, n. 4; 
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