VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10
AGOSTO 2O2O

L'anno duemilaventi, ner giorno dieci der
mese di agosto,
S.p.A., siè riunito iICONS|GL|O DIAMM|N|STRAZ|ONE

ate ore L2^rs, presso la sede della Ruzzo Reti
nelle persone ctei sottoind icati Signori :

1.
2.

3.

Avv. Alessia Cognitti

Dott. Alfredo Grotta
Dott. Alberto Fagotti

1.
2.

Dott. Giuseppe Corradetti
Dott. P;aolo Lattanzi
Dott. Massimo Felicioni

Presidente
Componente
Componente
Presidente Collegio dei Sindaci
Componente
Componente

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste íl Direttore Generale, Ing. pierangelo
Stirpe.
Assiste íl segretario verbarizzante f.f. sig.ra Leonice
Di Giammartino.
La Presidente - Amministratrice Delegata
apre la seduta che prevede la trattazione dei seguenti
argomenti
posti all'ordine del giorno:

.....oMtssts

3.

Revisione Carta del Servizio ldrico Integrato;
OMISSIS.

In merito al punto n' 3 dell'o.d'g' avente ad
oggetto: "Revisione carta del servizio ldrico Integrato,,:
di
seguito si riporta la relazione rimessa dal Direttore
Generale, ing. pierangero stirpe:
.'PREMESSO
CHII:

o

carta del servizio ldrico Integrato (di seguito carta del
servi,zio) è il documento, adottato in
conformità alla normativa vigente in cui sono specificati i
livelli di qualità attesi per i singolí servizi
erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole
di relazione tra utenti e Gestore del
Servizio ldrico I ntegrato;
o con nota ERSI prot. 2537 del 30/07/2020, si chiedeva la
revisione della suddetta carta del
Servizio, attraverso l'integrazione delle disposizioni
in materia cli morosità, come definite dalle
delibere ARERA 547 /2019/R/idr e successive n.186/ 2o2e/R/idr
e: 22L/2020/n/ia,
o llGestor'e ha apportato le modifiche richieste adeguando integrarlmente
la Carta del Servizio alle
normatilre vigenti.
Tanto premesso, , il consiglio diAmministrazione, a voti
unanimi legalmernte espressi,
delibera
di procedere all'approvazione della "carta del servizio
ldrico Integrato,,, come da revisione
La

allegata.

conclusa la tralttazione degli
argomenti, la Presidente, alle
ore 13.04 dichiara chiusa la seduta.
F.to

La

Segretaria f.f.

La presente copier,

F.to La Presidente

per estratto,

e conforme all'originale

esistente presso questo Ufficio.
Teramo, 2 SETT. 2O2O
LA SEGRET,ARIA f.f.
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