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Provincia di Viterbo
Autorità d'AmbItCLdeirA.T.9. n. 1 - Lazio Nord - Viterbo

Segreterìa Tecnico Operativa

p.01

/2014

Oggetto:

allega),

Viterbo li

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative
Area Risorse Idriche e S.I.L
Arch. Giorgio Maggi
Via del Tintoretto, 432,

00142 R O M A

' e, p.c. Al Sindaco del Comune di Népi

Alla Talete S.p.A.

Al Presidente della Provincia di Viterbo

Pozzo Concio 2 - Nepi
Presa in gestione dell'impianto di dearsenificazione.

Con riferimento alla nota prot n° 2840 del 06.02.2014 del Comune di Nepi (che si

codesta legione con la quale si dava notizia che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti
delle Province di questo A.T.O., convocata per decidere (tra l'altro) in merito alla nota di
codesta
dearseni
volte consecutive e ciò ha indotto il Presidente Doti Marcelle Meroi a notificare a codesta
Regione
la immed

S
scopo di

Cordi

lativa all'oggetto, si richiama la nota prot n° 05/2014 del 10.01.2014 trasmessa a

Regione prot. n° 82456 del 08.11.2013 relativa alla consegna degli impianti di
cazione realizzati dalla Regione Lazio, non ha raggiunto il numero legale per due

e sue dimissioni irrevocabili con invito ad attivare ogni procedura conseguente per
ata nomina di un commissario ad acta.

S richiama anche la nota prot. n° 06/2014 del 10,01.2014 con la quale codesta
Regione è stata sollecitata ad adottare i poteri sostitutivi con la nomina del commissario ad
acta rimarcando il carattere di particolare importanza ed urgenza degli argomenti (tra i quali
anche quello relativo all'oggetto) che l'assenza dei rappresentanti dei Comuni non ha
consentita di trattare.

sollecita quindi ulteriormente l'intervento sostitutivo di codesta Regione anche allo
determinare in merito alla presa in carico dell'impianto in oggetto.

li saluti.
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