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VERBALE DI.. ET,INMNAZION.E
DEL CONSIGIIO CòNNINAiE
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OGGETTO: Regolamentocomunals per la,distribuzi'cne delli.acqua,potabile,Modifica ed
integrazione.L'anno duemiladodiciil giorno diciotto del mesedi Luglio alle ore 18,30 nella Saladelle
adunanze,si è riunito il ConsiglioComunale,convocatocon alrrisi speditinei rnodi e tennini di
legge,in sessioneORIIINARIA di prima convocazione.
Risultanopresentie assentii seguenticonsiglieri:
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Assumela Fresidenza
il Sindacodr. CarmineD,Alessandro.
Partecipail Segretarii:: Dott.ssaCiaudiaVenullo
TL SINDACO
constatatoil numerolegaiedegii intervenuti,dichiaraapertal'adunanzaedinvitai presentialla trattazionedell'argomento
indicatoin oggefio.

lllustra l'argomentoil Sindacoproponendouna integrazioneal Regolamento
comunaleper la
distribuzione
dell'acquapotabileapprovatocon deliberaconsiliaren. 15 del t8/02/93 - integrato
con defiberaconsiliaren. 19 del L6/LL/2OO6:
1 . Sostituire ll I comma dell'l'art.37 con il seguente" quando per una causaqualsiasiil
contatorenon funzioniil consumosarà commisuratoalla media delle ultime tre letture
regolarieffettuatee qualoraciò non sia possibilesaràfatturato un minimo di t44 mc";

2 . Prevederenel caso di guasti del contatore l'utente ha l'obbligodi darne immediata
comunicazionealllUfficio tecnicocomunaleed per la sua sostituzioneè tenettoa pagareun
costo fissodi€. 100,00;
3 . Sostituirefa voce di spesadel nolo contatore con il costo fisso di manutenzionepari ad
€.10,00.
4.

I LC O N S I G LC
I OO M U N A L E

Udita la,re'lazisne,
del,:Sindaco;
, Visto il,ftsgtlt ento comunaleper la'distribuzione
dell{acquapotabile;
Visto il D.Lgsn.267/2OOO;
. Acquisito,il:,parere'f€vorevole
di regolaritàtecnicareso da responsabile
del servrzloar sensr
defl'art.49del D.Lgs.n.267/2000;
con voti favorevoliunanimi

delibera
di apportare le ,5eguenti modifiche al. Regolamento comunale per la distribuzione
dell'acquapotabile:
1. Sostituireil l,comrnadell'art,37 con i[; seguente " quando per una causaqualsiasiil
contatorenon,funz,ioni,.il
consurnoisdrà'co.mmisurato
alla media,delleultime tre lettu.re
regolarieffettuatee qualoraciò non sia possibilesaràfatturato un minimo di !44 mc";
2 . Prevederenel caso di guasti del contatore ltutente ha l'obbligo di dar:neimmediata
comunicazioneall'Ufficio tecnicocomunaleed per la suasostituzioneè tenuto a pagareun
costo fissodi€. 100,00;
3 . Sostituirela voce di spesadel nolo contatore con il costo fisso di manutenzionepari ad
€.10,00.
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ESECUTty"
La presentedeliberazione,.trascorsi
10 giornidatladatasu indicatadatadi iniziopubrblieazione.
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