COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945175

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 12 del 22.06.2015
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 18,00 si
è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria, di prima
convocazione in Seduta Pubblica, con l’intervento dei Consiglieri Signori:
FIORENZO SILVESTRO
GIUSEPPE CORDIANO
CARMELA SOSCARA
MICHELE ANSELMO
DOMENICO GALLIZZI
GIUSEPPE SORBARA
ROSA NAPOLI
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PRESENTI: 10

MONICA SEMINARA
FRANCESCO MANGIALAVORI
ANTONIO AMATO
MATTEO SORBARA

A
P
P
P

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Dr. Rodolfo ESPOSITO
Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 10 su numero 11(*)
Consiglieri assegnati e n. 11 in carica , l’adunanza è legale ai termini dell’art. 37 del D.L.vo 18 agosto
2000, n. 267:
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e
tutti riportati in allegato al presente atto
Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità contabile,ha espresso parere
favorevole.

(*)Dato atto che nel corso della trattazione del precedente punto all’o.d.g. i consiglieri Mangialavori,
Amato e Sorbara Matteo, presenti all’atto dell’appello nominale, hanno abbandonato l’aula.
Il Sindaco espone le motivazione per le quali è necessario apportare delle modifiche al regolamento del
servizio idrico attinenti agli articoli n°25 e n° 26 nelle parti in cui si prevedono gli interventi di
manutenzione delle condotte a carico degli utenti. Con le modifiche il comune si può far carico delle
spese relative alle operazioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 06.09.1964 e s.m.i. con la quale è
stato approvato il Regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile;
ESAMINATO il regolamento, in particolar modo gli art. 25 e 26 concernente la
“manutenzione delle condotte”;
CONSIDERATO CHE è volontà dell’Amministrazione comunale apportare delle modifiche
agli articoli n. 25 e n. 26, sotto riportati, concernenti l’esclusione delle spese di
manutenzione delle condotte a carico dell’utente:
Art. 25 Formulazione attuale
La modifica e lo spostamento di impianti a qualsiasi causa dovuti ed in particolare
richiesti da lavori da compiersi dal Comune, dalla Provincia o dallo Stato, saranno
eseguiti a cura diretta del servizio dell’acquedotto ed a totale spesa degli utenti ;
• Art. 25 Nuova Formulazione
La modifica e lo spostamento di impianti a qualsiasi causa dovuti ed in particolare
richiesti da lavori da compiersi dal Comune, dalla Provincia o dallo Stato, saranno
eseguiti a cura diretta del servizio dell’acquedotto e sono a totale carico dell’Ente.
Art 26 Formulazione attuale
Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni
dalla

presa

stradale

fino

all’apparecchio

misuratore

compreso,

spettano

esclusivamente al Servizio acquedotto e sono vietate agli utenti od a chiunque altro
sotto pena di pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali
La spesa relativa a tali operazioni è rimborsata sotto forma di canone fisso
annuo da determinarsi dall’Ente Gestore;
Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità
nell’erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l’utente ha l’obbligo di darne
immediato avviso al Servizio acquedotto il quale si riserva di chiudere la presa,
qualora l’utente non abbia ottemperato a tale obbligo e di eseguire di ufficio le
riparazioni a carico dell’utente.

Art 26 Nuova Formulazione
Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni
dalla

presa

stradale

fino

all’apparecchio

misuratore

compreso,

spettano

esclusivamente al Servizio acquedotto e sono vietate agli utenti od a chiunque altro
sotto pena di pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali
Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità
nell’erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l’utente ha l’obbligo di darne
immediato avviso al Servizio acquedotto il quale si riserva di chiudere la presa,
qualora l’utente non abbia ottemperato a tale obbligo e di eseguire di ufficio le
riparazioni. Le suddette riparazioni sono a totale carico dell’Ente.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTI i parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs 267/2000;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12
Con approvazione unanime

DELIBERA
1. Di approvare le modifiche apportate degli art. 25 bis e 26 bis nel Regolamento
comunale per la distribuzione dell’acqua potabile”, di seguito formulati:
•

Art. 25 Nuova Formulazione
La modifica e lo spostamento di impianti a qualsiasi causa dovuti ed in
particolare richiesti da lavori da compiersi dal Comune, dalla Provincia o
dallo Stato, saranno eseguiti a cura diretta del servizio dell’acquedotto ed a
totale carico dell’Ente.
Art 26 Nuova Formulazione
Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle
derivazioni dalla presa stradale fino all’apparecchio misuratore compreso,
spettano esclusivamente al Servizio acquedotto e sono vietate agli utenti od
a chiunque altro sotto pena di pagamento dei danni e delle eventuali azioni
penali.
Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità
nell’erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l’utente ha l’obbligo di
darne immediato avviso al Servizio acquedotto il quale si riserva di chiudere
la presa, qualora l’utente non abbia ottemperato a tale obbligo e di eseguire

di ufficio le riparazioni. Le suddette riparazioni sono a totale carico
dell’Ente
Sindaco a chiusura dei lavori, ribadisce che è spiacevole che la minoranza abbia deciso di abbandonare
l’aula. Afferma di aver rispettato tutte le incombenze richieste della procedura e di aver trasmesso la
deliberazione di convalida con tutti gli allegati alla Prefettura.
Precisa di non aver mai invitato il Consigliere Mangialavori ad andare dai Carabinieri, bensì da un
Legale e presentare un ricorso al Giudice competente . La verifica sulla legittimità delle convalide non è
di competenza dei Consiglieri di minoranza. L’unica sede percorribile è quella di un ricorso
giurisdizionale

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: MODIFICA DEL

REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo, Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e
147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per
quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta in oggetto.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to (Rag. Domenico Carullo)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo, Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e
147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per
quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta in oggetto.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to (Rag. Domenico Carullo)

Segretario Comunale

Il Presidente

F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO

F.to D.ssa Carmela Soscara

Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente
deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per
15 giorni consecutivi.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rodolfo Esposito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
► La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
34, comma 4,del D.Lgs 267/2000.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle
Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la
pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal_______________

al ______________ ai sensi

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate
opposizioni.

Lì,
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

