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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 33 del 28.09.2015
OGGETTO:MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
POTABILE (ART. 9 E 71)

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore
18,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione
ordinaria, 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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MONICA SEMINARA
FRANCESCO MANGIALAVORI
ANTONIO AMATO
MATTEO SORBARA

PRESENTI: 11

P
P
P
P

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Dr. Rodolfo ESPOSITO
Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 11 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

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 06.09.1964 ss.mm. con la quale è
stato approvato il Regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile;
ESAMINATO il regolamento, in particolar modo l’art. 9 concernenti “le concessioni su
strade non canalizzate” e l’art. 71 “la posizione e custodia apparecchi di misura”;
CONSIDERATO CHE è volontà dell’Amministrazione comunale apportare delle modifiche
all’articolo n. 9 e 71, sotto riportati, integrando il comma 4 come di seguito riportati:
Art. 9 Formulazione attuale
1. Per le strade interne non canalizzate l’Ente gestore può accogliere le richieste
quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un concorso nella spesa di
costruzione del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto.
2.

I contributi a fondo perduto sono dovuti tanto dai primi richiedenti che da quelli
successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate , caso per caso
, dall’Ente gestore su proposta della Direzione Tecnica dell’acquedotto , nella
misura ritenuta sufficiente.

3.

L’Ente gestore può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni
stradali un “diritto fisso di attacco” da corrispondere per ogni concessione.

• Art. 9 Nuova Formulazione
1. Per le strade interne non canalizzate l’Ente gestore può accogliere le richieste
quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un concorso nella spesa di
costruzione del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto.
2. I contributi a fondo perduto sono dovuti tanto dai primi richiedenti che da quelli
successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate , caso per caso
, dall’Ente gestore su proposta della Direzione Tecnica dell’acquedotto , nella
misura ritenuta sufficiente.
3. L’Ente gestore può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali
un “diritto fisso di attacco” da corrispondere per ogni concessione
4. Nei casi in cui l’utenza finale sia collocata ad oltre 20 mt dal punto di collegamento
con la rete principale, l’utente è obbligato a posizionare il misuratore in prossimità
del punto di collegamento con la condotta principale (distanza max 5 mt).
Art. 71 Formulazione attuale
1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito
dall’Ente gestore , di facile accesso agli agenti deIl’ acquedotto.

2.

Essi sono di norma situati nell’atrio di entrata degli stabili o in altro locale a
pianterreno , o scantinato , in immediata adiacenza al muro frontale di
immissione della condotta nell’edificio o al confine della proprietà dell’utente ,
ed occorrendo eccezionalmente , in apposito pozzetto in sede stradale.

3. L’Ente gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore
a spesa dell’utente , qualora il contatore stesso per modifiche ambientali
non imputabili ad esso venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche
ed alla conservazione dell’apparecchio.
Art. 71 Nuova Formulazione
1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall’Ente
gestore , di facile accesso agli agenti deIl’ acquedotto.
2. Essi sono di norma situati nell’atrio di entrata degli stabili o in altro locale a
pianterreno , o scantinato , in immediata adiacenza al muro frontale di
immissione della condotta nell’edificio o al confine della proprietà dell’utente , ed
occorrendo eccezionalmente , in apposito pozzetto in sede stradale.
3. L’Ente gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a
spesa dell’utente , qualora il contatore stesso per modifiche ambientali non
imputabili ad esso venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche ed alla
conservazione dell’apparecchio.
4. Qualora il personale addetto è impossibilitato alla rilevazione dei consumi a
causa di un errato posizionamento del misuratore, si procederà all’attribuzione
di un consumo forfettario pari a 100 mc annui, salvo eventuali conguagli
successivi.

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 n. 7 voti favorevoli; n. 1 astenuto (Cons. Seminara);n. 3 contrari (Cons. Mangialavori,
Amato e Sorbara)

DELIBERA
1. Di approvare le modifiche apportate all’ art. 9 e 71 del Regolamento comunale per la
distribuzione dell’acqua potabile, di seguito formulate:

Art. 9 Formulazione attuale
1. Per le strade interne non canalizzate l’Ente gestore può accogliere le richieste
quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un concorso nella spesa di costruzione
del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto.
2. I contributi a fondo perduto sono dovuti tanto dai primi richiedenti che da quelli
successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate , caso per caso
, dall’Ente gestore su proposta della Direzione Tecnica dell’acquedotto , nella
misura ritenuta sufficiente.
3. L’Ente gestore può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali
un “diritto fisso di attacco” da corrispondere per ogni concessione.
Art. 9 Nuova Formulazione
1. Per le strade interne non canalizzate l’Ente gestore può accogliere le richieste
quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un concorso nella spesa di costruzione
del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto.
2. I contributi a fondo perduto sono dovuti tanto dai primi richiedenti che da quelli
successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate , caso per caso ,
dall’Ente gestore su proposta della Direzione Tecnica dell’acquedotto , nella misura
ritenuta sufficiente.
3. L’Ente gestore può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali
un “diritto fisso di attacco” da corrispondere per ogni concessione
4. Nei casi in cui l’utenza finale sia collocata ad oltre 20 mt dal punto di collegamento
con la rete principale, l’utente è obbligato a posizionare il misuratore in prossimità
del punto di collegamento con la condotta principale (distanza max 5 mt).
Art. 71 Formulazione attuale
1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall’Ente
gestore , di facile accesso agli agenti deIl’ acquedotto.
2. Essi sono di norma situati nell’atrio di entrata degli stabili o in altro locale a
pianterreno , o scantinato , in immediata adiacenza al muro frontale di
immissione della condotta nell’edificio o al confine della proprietà dell’utente ,
ed occorrendo eccezionalmente , in apposito pozzetto in sede stradale.
3. L’Ente gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a
spesa dell’utente , qualora il contatore stesso per modifiche ambientali non
imputabili ad esso venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche ed
alla conservazione dell’apparecchio.

Art. 71 Nuova Formulazione
1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall’Ente
gestore , di facile accesso agli agenti deIl’ acquedotto.
2. Essi sono di norma situati nell’atrio di entrata degli stabili o in altro locale a
pianterreno , o scantinato , in immediata adiacenza al muro frontale di immissione
della condotta nell’edificio o al confine della proprietà dell’utente , ed occorrendo
eccezionalmente , in apposito pozzetto in sede stradale.
3. L’Ente gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spesa
dell’utente , qualora il contatore stesso per modifiche ambientali non imputabili ad
esso venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche ed alla conservazione
dell’apparecchio.
4. Qualora il personale addetto è impossibilitato alla rilevazione dei consumi a causa
di un errato posizionamento del misuratore, si procederà all’attribuzione di un
consumo forfettario pari a 100 mc annui, salvo eventuali conguagli successivi.
2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs.267 del 18/08/2000

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

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE (ART. 9 E 71)
:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi, Responsabile Servizi Tecnici , 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 sotto il profilo della regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

F.to (Ing. Fabio Tracuzzi)

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 sotto il profilo della regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to (Rag. Domenico Carullo)

Segretario Comunale
F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO

Il Presidente
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

