
Prot. n. 586 del 28 marzo 2018 
           Gent.mi CONSIGLIERI 

• dott. Fabio PORRECA 
• dott. Franco LANDELLA 
• dott. Leonardo BOSCHETTI 
• Rag. Emilio  PAGLIALONGA 

 Gent.mo Presidente  
Collegio Revisori dei Conti  

• Dott. Mario TROIANO 
 Gent.mi Componenti 

Collegio Revisori dei Conti  
• Dott. Raffaele OGNISSANTI 
• Dott.ssa Elisabetta PALMI 

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Amministrazione. 

La S.V. è convocata per il giorno VENERDI’ 30 MARZO 2018 alle ore 10:00 presso la sede del 
Consorzio ASI in Via Monsignor Farina 62, per partecipare alla riunione del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE, 
con trattazione degli argomenti come di seguito indicati ed elencati: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. REVOCA DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ASI 
DI FOGGIA INCORONATA E DEL RELATIVO SERVIZIO.  Presa in carica diretta dell’impianto e 
sua gestione provvisoria da parte del CONSORZIO  ASI per motivi di somma urgenza e a tutela 
della salute pubblica e dell’ecosistema naturale, in esecuzione del provvedimento del 21 feb-
braio 2018, assunto dal Dirigente del Settore AMBIENTE-Servizio tutela delle acque della pro-
vincia di FOGGIA di DIFFIDA ex art. 130, comma 1, lett.a del D. LGS 152/2006 a ricondurre i 
parametri entro i limiti disposti con la D.D. prot. 2015/0059872 del 10 settembre 2015 di AUTO-
RIZZAZIONE al CONSORZIO ASI-INCORONATA allo scarico nel “Torrente Cervaro” delle ac-
que reflue provvedendo all’immediato ripristino dell’impianto. 

3. Interventi di SOMMA URGENZA per ripristino, presa in carica diretta dell’impianto di depurazio-
ne ASI di Foggia Incoronata e sua gestione provvisoria da parte del CONSORZIO ASI a tutela 
della salute pubblica e dell’ecosistema naturale, in esecuzione del provvedimento del 21 feb-
braio 2018, assunto dal Dirigente del Settore AMBIENTE-Servizio tutela delle acque della pro-
vincia di FOGGIA. Approvazione perizia preliminare degli interventi ed assunzione a carico del 
bilancio della spesa di euro =300.000=. 

4. Agglomerato industriale di Manfredonia. Richiesta Comune di Manfredonia di autorizzazione e 
messa a disposizione della palazzina “Capitaneria di porto “ con piazzale parcheggio adiacente 
per utilizzazione a presidio della protezione civile e servizio di elisuperficie. 

5. Agglomerato industriale di Manfredonia. Nastri Trasportatori. Ipotesi di dismissione e smantellamento. 
Determinazioni per la Istituzione di apposita commissione di valutazione. 

6. Varie ed eventuali. 
Si confida nella massima puntualità e si prega di essere presenti in ragione dell’importanza degli argo-

menti in discussione. 
 
Distinti saluti.  

IL PRESIDENTE 
 Angelo  RICCARDI

 


