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Gli organi del Consorzio sono: l’Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente. 
L’Assemblea dei consorziati emana le direttive ed i regolamenti per il funzionamento e le attività del Consorzio, discute 
ed approva inoltre i rendiconti di ogni esercizio. 
Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di amministrare il Consorzio. 
Il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente rappresentano il Consorzio ad ogni effetto, dispongono e vigilano 
sull’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Comitato Direttivo. 
 
La Direzione Tecnica e Amministrativa sovrintende alla gestione del Consorzio per il conseguimento degli obiettivi 
programmati dall’Assemblea dei consorziati con il Comitato Direttivo. Gestisce e coordina le attività dell’area tecnica e 
amministrativa. Spetta alla direzione la gestione delle risorse umane e sovrintendere al Sistema di Qualità e Ambiente. 
 
Il Sistema Qualità e Ambiente ha il compito di sviluppare tutte le attività di controllo dell'efficacia ed efficienza di ARICA, 
del rispetto della normativa e dei regolamenti interni.  
 
L’Area Tecnica, assolve in particolare alle seguenti funzioni: 

- gestione piano di monitoraggio e controllo delle acque reflue e superficiali ; 
- coordinamento attività di manutenzione della condotta di trasferimento dei reflui e dei manufatti di scarico e 

delle centraline di controllo; 
- coordinamento attività di manutenzione dell’impianto di disinfezione dei reflui a raggi UV e ad acido peracetico. 

 
L’Area Amministrativa, assolve in particolare alle seguenti funzioni: 

- attività di protocollazione, di corrispondenza, scadenziario e altre attività amministrative e di segreteria; 
- gestione della programmazione economica e finanziaria e reportistica; 
- assistenza agli organi consortili ed alla direzione nelle assemblee e comitati e relative verbalizzazioni; 
- assistenza amministrativa agli organi consortili ed alla direzione nelle deliberazioni e ordinanze; 
- attività relativa agli approvvigionamenti e ai contratti. 

 
 
L’Area Amministrativa e Tecnica si avvalgono di alcuni servizi esterni. 


