Ai Sigg. Sindaci dei Comuni dell’Umbria
Ai Gestori umbri
del S.I.I. e del Servizio Rifiuti
Alle Associazioni Imprenditoriali e
Sindacali umbre
Alle Associazioni dei
Consumatori/Utenti umbri
LORO SEDI
Invio tramite PEC

Oggetto: Conferenza annuale di attuazione dell’art. 2 comma 461 lettera e) della L. 244/2007.

Come previsto dall’art. 2 comma 461 lettera e) della L. 244/2007, al fine di tutelare i diritti
dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e al fine di garantire la qualità,
l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, l’Ente Locale (AURI) e i soggetti Gestori
sono tenuti ad organizzare una sessione annuale di verifica del funzionamento del Servizio Idrico
Integrato (S.I.I.) e del Servizio di gestione dei rifiuti.

L’AURI al fine di dare attuazione alla normativa sopramenzionata, con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 28 del 25/09/2017, ha individuato due iniziative aperte alla cittadinanza:
una sul tema del S.I.I. che si svolgerà il giorno 14/12/2017 alle ore 10.00 presso la sala “Europa”
del Centro Congressi di Bastia Umbra, l’altra sul tema dei Rifiuti che si svolgerà a Terni presso la
sala della sede dell’AURI in Viale Bramante, n. 43 il giorno 15/12/2017 alle ore 10.00.

Scopo delle due Conferenze, come previsto dalla legge, è quello di coinvolgere con
proposte e suggerimenti tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati al miglior funzionamento
dei servizi pubblici in argomento.
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In occasione delle due Conferenze sarà previsto l’intervento dei Gestori del S.I.I. e dei
Rifiuti al fine, tra l’altro, di rendere conto, in termini statistici, dei reclami di cui alla lettera e) del
comma 461 in oggetto.

Nell’auspicare la più ampia partecipazione e collaborazione dei soggetti in indirizzo alle due
iniziative, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente AURI
Dott. Cristian Betti
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