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OGGETTO:  SERVIZI TECNICI. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 
CRITICITA' ANNO 2021. NUOVA SCHEDA DI 

SEGNALAZIONE PER INTERVENTI NECESSARI A 
RISOLVERE SITUAZIONI DI CRITICITA'. RICHIESTA 

INTEGRAZIONE SCHEDA DI SEGNALAZIONE. 
 
 Con la presente si informa che a seguito della deliberazione della 

giunta consorziale n. 63 del 22 novembre 2021: “SERVIZI TECNICI. 
APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI PER LA 
CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI NECESSARI A RISOLVERE SITUAZIONI DI EMERGENZA 
O CRITICITÀ'” con propria determinazione n. 27 in data 24 gennaio 

2022, gli uffici hanno provveduto ad approvare le nuove schede di 
segnalazione di emergenza e criticità. 
 Vista la richiesta di accesso al fondo criticità presentato da 

codesto spettabile ente e al fine di una valutazione degli interventi 
presentati sulla base dei nuovi criteri, si richiede cortesemente di voler 
trasmettere l’allegata scheda di segnalazione, precisando l'importanza 

della corretta compilazione di ogni sua parte. 
 Al fine di procedere con l’approvazione degli interventi ammessi a 

finanziamento, si richiede di voler restituire l’allegata scheda entro 15 
giorni dalla trasmissione della presente missiva e quindi entro martedì 
08 febbraio 2022, precisando che in mancanza di comunicazione da 

parte Vostra, l’intervento richiesto potrà essere finanziato soltanto in 
una fase successiva e presumibilmente nel 2° semestre 2022. 

 Certi in una fattiva collaborazione da parte vostra, colgo 
l’occasione per ringraziare gli enti nella sollecita risposta alle ultime 
missive inviate e porgo cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE 
Fulvio BOVET 

(documento firmato digitalmente) 
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