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Allegati: copia lettera AATO/4 prot. 213 del 08/02/2013
Rifer.ti alle note:
1) AATO/4: prott. da 210 a 213 del 8 febbraio 2013 ad oggetto “comunicazione
pubblicazione verbali della Conferenza AATO/4 Cuneese del 31/01/2013”;

-

Cuneo, 11 novembre 2013
prot. 2156

-

Spett.li 250 COMUNI partecipanti all’AATO/4 Cuneese
inclusi i 32 Comuni Gestori ex c.5 art. 148 D.Lgs.
152/2006 - c.a. Ill.mo Sig. Sindaco
Spett.li 6 COMUNITA’ MONTANE partecipanti
all’AATO/4 Cuneese - c.a. Sig. Presidente
Spett.le PROVINCIA DI CUNEO partecipante
all’AATO/4 Cuneese - c.a. Sig. Presidente
Spett.li 12 Gestori affidatari del Servizio Idrico
Integrato in ATO/4 Cuneese

e p.c.
Sigg.Presidente, Vice Presidente e Rappresentanti in Conferenza di
AATO/4 Cuneese

Oggetto: Regolamento disciplinante le funzioni tecnico-amministrative in materia di Progetti delle infrastrutture del Servizio
Idrico Integrato in ATO/4 Cuneese
La scrivente ricorda a codesto spett.le Ente partecipante all’AATO/4 Cuneese e a codesto spett.le Gestore del
Servizio Idrico Integrato che con lettere PEC-AATO/4 prott. dal 210 al 213 del 08/02/2013 questa Autorità di ATO/4
Cuneese aveva comunicato l’avvenuta pubblicazione del Verbale di Deliberazione n.9 della Conferenza del 31/01/2013 di
approvazione del Regolamento disciplinante le funzioni tecnico-amministrative in materia di Progetti delle infrastrutture del
Servizio Idrico Integrato in ATO/4 Cuneese richiamato in oggetto e, contestualmente ultimo capoverso della lettera, chiesto
la pubblicazione sul sito dell’Ente medesimo (la lettera viene riprodotta nuovamente in Allegato n.1 alla presente per agevolarne il
riferimento).
Con la presente invita nuovamente codesto Ente - qualora non vi avesse ancora provveduto - a pubblicare, entro
non oltre fine corrente mese, sul proprio sito (Albo informatico) il “Regolamento Progetti” in questione.
Al fine di agevolarne il riferimento, di seguito riproduce il link all’indirizzo del sito web di AATO/4 dove è
disponibile la Deliberazione n.9/2013 e l’allegato Regolamento SII: http://pubblicazioni1.saga.it/publishing/DD/index.do Deliberazioni - Delibera n.9/2013. E inoltre al messaggio PEC di invio della presente allega nuovamente il testo della Delibera
n.9/2013 e annesso Regolamento parte integrante.
Con l’occasione chiede di inviare alla scrivente gli estremi di avvenuta pubblicazione o del link del Vs. sito dove
poter consultare il Regolamento in questione. Auspicando celeri adempimenti e riscontri, con l’occasione porge distinti saluti.
AUTORITÀ di ATO/4 Cuneese - F.to digitalmente – dott. ing. Paolo Galfré
Segue Allegato n.1 – copia lettera AATO/4 prot. 210 del 08/02/2013

