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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
N. 40 det 2411012013

OGGETTO: Regolamento Servizio Idrico Integrato art.2 bis. Prowedimenti.

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 18,20 nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vernrllo

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.
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It CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 30 del9/O7/2O13 si approvavano delle modifiche al
Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile in particolare si inseriva l'art.2 bis che
prevede:
n 7) Quolora o soggettl privatí si sìano sostituiti all'Ente locale ed abbiano reallzzato reti idriche e/o

fognarie a seruizìo di síngolÍ caseggiatì o ìntere zone abitate, ìl Gestore può sommínÍstrare lo rìsorca
idrtca:
7o) prania apposízÍone del contatore ad inizio condotta restando il Gestore estraneo al rapportì tra i
soggetti înteressati latto salvo fuso consentÍto deila rtsorca a normd del presente regolamento;
7b) previa acquísizíone e assunzÍone della manutenzÍone della rete sempre che to stesso sío posata su
stmde o luoghi pubblicí owero, se pèosata su stroda púvata sÍa oncessa Ídonea seruitìt e dopo aveme
verÍfÍcato la conformitù alle norme în vìgore, la compatÍbilitA an il sístema gestionale e fidoneÍtù
alfesercÍzío;
2) nelle zone non seruite da rete idríca e/o fognarúa,la sommínistrazíone e il collettamento dallo stesso
per la realîzzazione dallo stesso dî un nuovo tronco dí rete oltre alle spese di derfuazìone;
3) per mgîonl dl lnteresse pubblico conneste all'ottimizzozÍone e riduzîone deÍ trattl di rete gestìti, lt
Gestore potrù dîspone per ulteriorl allaccíomentl ed estensÍonÍ, dl trondrÍ dÍ rete ìdria o lognorla gÍù
utlllzzotl per l'esecuzlone dÍ allaccÍamentl, oncorché siano stati reallzzoti a spese dl clÍentí;
4) ollorquando sì tmttl dî alimentare e gestìre aquedottl oomunque realizzatl, la cui estensione è
rilevante rtspetto otle spomdlche utenze collegate, ìl Gestore può alÍmentare futenza con un misuratore
posto all'lnÍzio della andotta lasciando la gestÍone del ramo ai riúledentí oweto conordare con gll
lnteressotl furme remunerative integmtÍve della torifra;
5J onalogamente allorquando la nndotta ldrÍca o lognaria sia a seruizio dl utenze spomdiche e sía
necessarío fesercizÍo di un sollevomento, I costi dî esercizio e manutenzione samnno o mrlco del clÍente;
6) I'erogozíone a soopo potabile è prtoriturta per cuÍ non si da luogo ad allaelamenti dí strutture situate
ln zone agrtcole non aventî natura residenziole ed ln cui la presenza umona sîa limìtata all'esercizio della
pmtia agrtcob e/o zootecním;
7) partífJl,tarí accorgímentl potmnno essere Íntrodotti nella gestione del servÍzio destlnato a strutture
resÍdenzialî allorquando la rete ldríca o lognarto intemd allo struttum sÍa posata in tutto o Ín parte su
spazl prÚvati quatí gÍardÍnì o addiritturo posta al dt sotto dÍlabbrÍmti o strutture mumríe;
8) nell'eventualÍtù di aní at precedente comma il Gestore dopo aver sentÍto fAto ed ottenuta la relotlva
autorÍzzazíone può pretendere che sia posto u n uníco contdtore all'esterno del condomÍnío e puù, previa
awÍso, interrompere la fornìtum;
9) fente gestore, in mso dî costruzÍone dl condotta da parte deí privatî, sî rtserua la facoltù, tramite
assunzione di delibera dí C.C. dutorizzativa, ad ocquÍsire o meno tale condotta, valutando sîa la
convenienza economíca di gestÍone e sìo l'impatto socîale che Ia stessa comporta. Nel caso che la
condotta însista su suolo comunale al di fuort del perímetro urbono, nella stessa seduta sí
determineranno Í criterí necessart da seguìre, al fine dell'applicazione del costo dì occupazÍone della
stesso,.

Ritenuto di dover incaricare |'U.T.C. per una relazíone circa gli impianti realizzati da privati sul
territorio comunale al fine di poter adottare i provvedimenti di cui all'art.2 bis;

Udito l'intervento del consigliere Pasca il quale chiede se il Regolamento è retroattivo;

Udito la replica del Sindaco i l  quale chiarisce che le disposizionisi applicheranno al l ' impianti privati
ancora non collaudati;



Udita la dichiarazione di voto del consigliere Pasca: " sono contrario in quanto si adottano

regolamenti che sono al di fuori delle competenze del Consiglio e si ha l' impressione che c'è l' interesse a
;

perseguire qualche cittadino che non ha ancora collaudato l' impianto";

Replica il Sindaco: " l 'Ente è nel pieno diritto di deliberare per garantirsi che gli impianti vengono

eseguiti a regola d'arte e che gli stessi non costino al Comune ricadendo sulle spalle degli altri cittadini";

Con votifavorevoli 8 e contrari due SPasca e Corcillo)

Del ibera

. Di incaricare f U.T.C. a relazionare sullo stato degli impianti di rete idrica realizzati da privati e non
ancora collaudati;

o Di rinviare a successivo prowedimento gli adempimenti di cui all'art.2 bis del Regolamento del
Servizio ldrico Integr-ato.



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che.copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal2111112013

Magfiano Vetere, 21t11t2019 lL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo;

E' COPIA CONFORME ALI'ORIGINALE

Lt,2vttn013

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

(X) per deconenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 .

0 perché dich iarata immediatamente esegui bile.

IL SEGRETARIO

f.to @ott.ssa Claudia Vertullo)


