Comune di TORANO CASTELLO
Provincia di COSENZA

COPIA

COMUNE
Deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera n° 34 del 29/07/2019
OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20.47 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
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SINDACO

Lucio Franco Raimondo

PRESIDENTE

Mariolino Nicola Fava

CONSIGLIERE

Valentino Adimari
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Francesco Ferraro
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Silvio Micieli
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Luigi Le Rose

CONSIGLIERE

Alfonso Marturano

CONSIGLIERE

Natale Marchese

CONSIGLIERE

Paolo Scrivano

CONSIGLIERE

Silvana Morcavallo

Presente













Presenti: 12

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Mungo che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Mariolino Nicola Fava
nella sua qualità di Presidente
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
. Presenti 12. Votanti 12.
Il Presidente introduce il sesto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “ Proposta modifica regolamento
servizio idrico” e dà lettura della proposta di deliberazione del 26.07.2019 qui allegata .
Relaziona il Consigliere comunale Maio Pasqualino e riferisce che il vigente Regolamento Comunale regolante e
disciplinante il servizio idrico integrato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.10.2013,
composto da n. 54 articoli, abbisogna di interventi correttivi e dà lettura degli articoli emendati che, senz’altro,
garantiranno una gestione più corretta del servizio. Chiede e prende la parola il Consigliere Morcavallo Silvana e
chiede chiarimenti sul contenuto dell’art. 23 emendato. A questa richiesta si associa il Consigliere Scrivano Paolo. Il
Consigliere Morcavallo Silvana dice che il suo voto sarà contrario perché non ritiene esaustiva la risposta fornita che
giustificherebbe le modifiche apportate al Regolamento. Chiede e prende la parola il Consigliere Marchese Natale e
dice che il Comune deve realizzare la rete idrica fino al confine della proprietà privata. Ciò era disciplinato anche nel
precedente Regolamento. Dice che comunque le modifiche presentate ed elaborate sono positive e migliorative.
Sarebbe opportuno prendere azioni nei confronti di quei cittadini che tardano a spostare i contatori all’esterno delle
recinzioni, abitazioni, ecc… Continua dicendo che per gli utenti anziani e disabili che hanno difficoltà ad effettuare
siffatti interventi, dovrebbe essere il Comune a farsi carico in modo diretto. Sentiti gli interventi, prende la parola il
Sindaco e fornisce alcune precisazioni. Questi emendamenti proposti al vigente Regolamento comunale del servizio
idrico integrato sono l’inizio di un percorso che mira a migliorare il servizio in parola. Faccio presente, dice, che manca
una mappatura dei pozzetti e ciò rende difficile ogni tipo di intervento. I contatori idrici devono essere posizionati
all’esterno per facilitare anche le operazioni di lettura, gli interventi tecnici e di controllo che dovessero essere
necessari. Si conta sul buon senso di tutti i cittadini. Chiede e prende la parola il Consigliere Scrivano Paolo e dice che
c’è un filo conduttore tra gli interventi esposti da chi mi ha preceduto. Il chiarimento delle competenze tra ciò che è a
carico del Comune e ciò che è a carico del cittadino è importante. Senz'altro eventuali disfunzioni possono essere
corrette e impostate nell’interesse di un principio di equità. Il Consigliere Morcavallo Silvana per dichiarazione di voto
dice che non è corretto gravare il cittadino di ulteriori costi per spostare il contatore, per cui, dice, preannuncio il mio
voto contrario. Il Consigliere Maio Pasqualino propone, per dichiarazione di voto, di votare a favore le modifiche del
Regolamento servizio idrico integrato (vedi allegato A) perché le proposte avanzate sono migliorative per i cittadini e i
costi non sono eccessivi.
Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi
⦁ Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica del Responsabile Settore UTC/LL.PP manutentivo ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
⦁ Visti gli atti d’Ufficio;
⦁ Vista la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
⦁ Visto il TUEL, D.lgs 267/2000 ss.mm.
Sottoposto a votazione per alzata di mano la proposta di modificare gli articoli 7, 23 e 45 del vigente
Regolamento Comunale servizio idrico integrato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del
26.10.2013
Con Voti favorevoli 11, Voti contrari 1 (Morcavallo Silvana).
Delibera
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

Di approvare le modifiche agli articoli 7, 23 e 45 del vigente Regolamento Comunale servizio idrico integrato,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.10.2013 composto da n. 54 articoli;
Di confermare, per il resto, quanto contenuto nel vigente Regolamento Comunale servizio idrico integrato;
Di rimettere il presente atto al Responsabile UTC/LLPP quale RUP per i provvedimenti di competenza;
Di pubblicare il presente atto sul sito web sezione amministrazione trasparenza.
In prosieguo, su proposta del Presidente
Presenti 12. Votanti 12

Con voti favorevoli 11, Voti contrari 1 (Morcavallo Silvana) espressi per alzata di mano
Delibera
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

OGGETTO: PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO.

Il Sindaco:
PREMESSO CHE
è in vigore il regolamento per il servizio idrico integrato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28/2013;
per una migliore e più equa gestione della risorsa idrica occorre apportare modifiche a detto regolamento;
per un miglioramento della gestione della rete fognaria
CONSIDERATO CHE
alcune modifiche sono necessarie al fine di prevenire disparità di trattamento fra i cittadini.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
Il Sindaco propone le seguenti modifiche al regolamento del servizio

idrico integrato:
Art. 7 Vigente
Interruzione del servizio
1.
Spetta all'utente, nel suo interesse, provvedere a che una interruzione dell'erogazione preavvisata od improvvisa
non possa arrecargli disturbo o danno in quanto l'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna per
interruzione di deflusso o per diminuzione di pressione a qualsiasi causa dovute.
2.
L'Amministrazione non risponde altresì dell'eventuale momentanea mancanza del requisito di potabilità
dell’acqua.
3.
Tale eventualità non da diritti a rimborsi o risarcimenti di sorta.
4.
Solo in presenza di eventi eccezionali e di durata non inferiore ai 15 gg., la Giunta Comunale potrà determinare
un equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati.

Art. 7 Emendato
Interruzione del servizio
1) Spetta al Comune nel caso di interruzione dell'erogazione preavvisare tempestivamente gli utenti ed
evitare che detta interruzione possa arrecare disturbo o danno ai cittadini -utenti, nel caso di
interruzioni della fornitura per oltre 24 ore il Comune deve assicurare agli utenti sprovvisti di
serbatoi di accumulo, anziani e persone diversamente abili, la fornitura tramite autobotti;
2) Agli utenti dotati di serbatoi di accumulo, qualora l’interruzione della fornitura idrica dovesse
superare le 36 ore, il Comune deve garantire la fornitura tramite autobotti.
3) L'Amministrazione comunale risponde, come prevede la legge, dell'eventuale momentanea
mancanza del requisito di potabilità dell’acqua, quest’ultimo deve essere garantito fino al contatore
esterno all’abitazione o fino al punto di erogazione esterno (nel caso il contatore si trovi all’ interno
dell’abitazione).
4) Le continue interruzioni e/o erogazioni a singhiozzo della fornitura idrica comporteranno una
riduzione della tariffa, quest’ultima, da quantificarsi preventivamente in sede di deliberazione delle
tariffe idriche.

Art 23
Posizione degli apparecchi di misura. Emendato
Il comma 1 viene così sostituito: “ a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli
apparecchi di misura, per i nuovi allacci, sono collocati all’esterno delle abitazioni, delle recinzioni
private e dei confini di proprietà degli utenti in apposite nicchie protette e accessibili dagli operatori
comunali con costi a carico degli utenti e sotto il controllo dell’amministrazione comunale; gli
apparecchi di misura degli allacci già esistenti devono essere spostati all’esterno delle abitazioni, delle
recinzioni o dei confini di proprietà, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento; i
costi degli interventi si spostamento dei misuratori sono posti a carico del comune tranne per l’acquisto
dell’apparecchio di misura e degli eventuali lavori all’interno delle proprietà private”.
Art. 45 Titolo IV Emendato
Canone fognatura - depurazione - proprietà delle reti fognarie
1) Il canone fognatura e depurazione è disciplinato, ai sensi di legge (attualmente art. 2 comma 3 D.L. 16/11/1994 n.
629).
2) La tariffa è annualmente deliberata dalla Giunta Comunale.
Si aggiungono i seguenti

commi:
3. Le condotte (o tubazioni) stradali, o comunque in aree e spazi pubblici, e le derivazioni trasversali fino al
confine con la proprietà privata (immobile e/o recinzione), costruite dall’utente su autorizzazione comunale,
appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.
4. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste nell’abitazione di proprietà fino al confine con il
suolo pubblico.
5. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali sino al
confine della proprietà privata spettano al Comune e sono pertanto vietate agli utenti.
6. I lavori di manutenzioni e riparazioni vengono eseguite a cura e spese del Comune sino al confine delle
proprietà private.
Le suddette modifiche entrano in vigore il 1 agosto 2019 in attesa di una revisione totale del regolamento del
servizio idrico integrato.
T orano Castello, 23/07/2019

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE
Data 29/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to

Dott. Elio Angotti

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 29/07/2019

F.to

Dott. Elio Angotti

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
F.to

Dott.ssa Daniela Mungo

Il Presidente
F.to

Mariolino Nicola Fava

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì 05/08/2019 e vi resterà affissa per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
N° 676
del 05/08/2019

L'incaricato del Servizio

Il Segretario Comunale
F.to

Dott.ssa Daniela Mungo

La suestesa deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
Il Segretario Comunale

Data: 05/08/2019

F.to

Dott.ssa Daniela Mungo

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Mungo

