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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 12.05.2015
OGGETTO: Posizionedei contatori acquapotabile. Prowedimenti.
L'anno duemilaquindici
il giomo dodici del mesedi Maggioalle ore 18,30 nella SaladelleAdunanze,si è riunito il
ConsiglioComunale,convocatocon awisi speditinei modi e termini di legge,in sessioneORDINARIA di prima
convocazione.
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Assumela Presidenza
il Sindacodr. CarmineD'Alessandro.
Partecipa
il Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo

IL SINDACO
constatato
il numerolegaledegliintervenuti,dichiaraapertaI'adunanza
edinvitai presentiallatrattazione
dell'argomento
indicatoin oggetto.
PERLA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprimeparerefavorevole
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IL Responsabile
del Servizio
(Dott.CarmineD' Alessandro)

IL Responsabile
del Servizio
(Arch. MassimoRubano)

IL CONSIGLIOCOMUNALE
per la distribuzione
Visto l'articolo32, rubricato"posizionedei contatori",del Regolamento
potabile,
dell'acqua
condeliberazione
di Consiglio
Comunale
n. 15del 18.02.1993,
che
approvato
testualmenteprevede " I contatori dovranno esserecollocati in luogo idoneo e di facile accessoper
le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo docrà essere all'esterno del fobbrícato in
accordo con il servizio di acquedotto.
Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di anesto. Di norma,
l'istallazÌone dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di
cintaperimetrale.
Tutti i contatori ed il rubínetto che li precede saranno prowisti di apposíto sigillo di garanzia
appostodal servizio acquedotto.
Per i contatori già tnstallati alla data di entrata in vigore del presente regoalamento, il servìzio
acguedottopotrà prescrivere dei lavori necessariper rendere agevole Ia lettura, disponendo,
eventualmente,una diversa ubicazione del contatore.
Ove I'utente non vi proweda entro 60 giorni successivialla notifica della prescrizione, potrà
esser e disp osta l a sospensi one.dell' erogazione."
RIIENUTO
contatori;

di dover fare una ricognizione sullo stato di fatto e prowedere a far mettere in regola i
',

Acquisito il parerefavorevoledel responsabile
delllufficio tecnico,.ai,sensi
dell'art. 49, delD:L,gs;

Viito il D.Les.18.08.2(C n .
Con voti favorwoli unanimi, espressiin forna palese,

DELIBERA
per la ricognizionesul tenitòrio'iul
onàinentódei contatoridell'acquapotabile, ai fini
dell'attuazionedell'art. 32, del regolamentoper la diskibuzione dell'acqua potabile,
approvatocon deliberazione
di ConsiglioComunalen. 15del 18.,02.1993;
2: Diassegnareagti utenti non in ,.Udtar'rOo"1a
noàativa sopraesposta,un termine di 60
giorni per adeguarsi;
3. Di stabilire,che trascorsoil termineassegnato,si prowederà ad irrogare agli utenti non in
regola le sanzionidi legge ed all'assegnazione
di ulteriori 60 giorni, decorsi i quali si
procederà
all'esecuzionedei lavori in loro danno;
4. Di dichiarare,con voti favorevoli unanimi,il presenteatto immediatamente,
esecutivo,ai
sensidell'art.134,comma4, del D.lgs.267/2000.
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()perdecorrenzadeiterminidicuial|,art'134comma1delD'L'vo18.8.2000,n.267'
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immediatamente
( X ) perchédichiarata
IL SEGRETARIO
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