
COMUNE DI
MAGLIANO VETERE COPIA

84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
g 0974t992032 - 9tg2076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 12.05.2015

OGGETTO: Posizione dei contatori acqua potabile. Prowedimenti.

L'anno duemilaquindici il giomo dodici del mese di Maggio alle ore 18,30 nella Sala delle Adunanze, si è
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA
convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

IL SINDACO

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

indicato in oggetto.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere favorevole

Lìlur lA{ì ,201$
IL Responsabile del Servizio

(Dott.Carmine D' Alessandro)

PER LA REGOLARITA' TECMCA: Si esprime parere favorevole

Lì !o [i iìi't'il ': 
"'':,

IL Responsabile del Servizio

(Arch. Massimo Rubano)

riunito il
di prima

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Vertullo

N. COGNOME,E NOME PRESENTE ASSENTE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 32, rubricato "posizione dei contatori", del Regolamento per la distribuzione
dell'acqua potabile, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.02.1993, che
testualmente prevede " I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per
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
cinta perimetrale.
Tutti i contatori ed il rubínetto che li precede saranno prowisti di apposíto sigillo di garanzia
apposto dal servizio acquedotto.
Per i contatori già tnstallati alla data di entrata in vigore del presente regoalamento, il servìzio
acguedotto potrà prescrivere dei lavori necessari per rendere agevole Ia lettura, disponendo,
eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.
Ove I'utente non vi proweda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, potrà
e s s e r e di s p o s t a l a s o sp e ns i one. dell' er o gazione."

RIIENUTO di dover fare una ricognizione sullo stato di fatto e prowedere a far mettere in regola i
contatori; 

',

Acquisito il parere favorevole del responsabile delllufficio tecnico,.ai,sensi dell'art. 49, del D:L,gs;

Viito il D.Les. 18.08.2(

Con voti favorwoli unanimi, espressi in forna palese,

DELIBERA

per la ricognizione sul tenitòrio'iul onàinentó dei contatori dell'acqua potabile, ai fini
dell'attuazione dell'art. 32, del regolamento per la diskibuzione dell'acqua potabile,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.,02.1993;

2: Diassegnare agti utenti non in ,.Udtar'rOo"1a noàativa sopra esposta, un termine di 60
giorni per adeguarsi;

3. Di stabilire, che trascorso il termine assegnato, si prowederà ad irrogare agli utenti non in
regola le sanzioni di legge ed all'assegnazione di ulteriori 60 giorni, decorsi i quali si
procederà all'esecuzione dei lavori in loro danno;

4. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente, esecutivo, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Cn.



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f'to (dr. Carmine D'Alessandro)

B.BLIGMIONE

ia-della deliberazion" uì"n" pubblicata arlnrioFÀ;i" per 15 giorni consecutivi a partire

::,T"frXîT "ffifto",,u 
qe,'us, c,4,u''e v'v

MasrianoVetere, 2 g ffi46, ?il1F 
TLsEGRETAR:'"':3HyJii5n'"o

La presente deriberazione, trascorsi 10 giorni data data su indicata data di inizio pubbricazione' è divenuta

esecutiva il ,:1 ffi ffii{(i, ;ili:

( )perdecorrenzadei termin id icu ia l | ,ar t '134comma1delD'L 'vo18.8.2000,n.267 '

( X ) perché dichiarata immediatamente eseguibile'

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


