COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18
DEL 14 AGOSTO 2014

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO ACQUEDOTTO L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di AGOSTO, alle
ore 10,30, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come
da avvisi scritti in data 07.08.2014 si è riunito, sotto la Presidenza della Avv. Elisa
SALERNO – Presidente – il Consiglio Comunale con l’intervento dei sigg. :
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Assiste il Segretario Comunale Dott. Mario GUARNACCIA
Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 8 su n. 8 Consiglieri
assegnati al Comune e su n. 8 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta.
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relazione l’Assessore Giuseppe Caristo il quale comunica che occorre adeguare il
sistema relativo ai punti di lettura dei contatori in modo da rendere agevole il
controllo, portando gli stessi all’esterno del fabricato e delle proprietà rurali.
Interviene il Consigliere Montepaone il quale chiede chiarimenti in merito alle
spese necessarie per effettuare le modifiche introdotte nel Regolamento ed in
particolare se le stesse siano a carico dei Cittadini o del Comune.
Interviene il Consigliere Purri il quale sostiene che le modifiche ai contatori siano
piu semplici per le zone rurali mentre comportano piu difficoltà nei condomini e nel
centro abitato.
PREMESSO che con delibera della Commissione Straordinaria n. 39 del 24/02/2004 si
è provveduto ad approvare il regolamento acquedotto;
RITENUTO necessario dover apportare alcune modifiche al Regolamento, in
particolare agli Arrtt. 33 e 37, al fine di disciplinare e rendere agevole la lettura e il
controllo dei contatori;
VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli e la presenza di n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
 Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
 Di approvare le modifiche al Regolamento acquedotto, di cui alla delibera di
CS n. 39/2004, solo agli arrt. 33 e 37 e per come di seguito specificato:
art. 33
Proprietà della presa
“La diramazione della presa, dal pozzetto comunale al contatore
dell’acqua e fino all’abitazione, ricadente sia su proprietà pubblica che
privata è di esclusiva proprietà dell’utente. Tutte le spese di allaccio,
compreso scavi, forniture di tubi e pezzi speciali, ripristini, sono a carico
del/i proprietario/i dell’immobile.”
Art. 37
Esecuzione e manutenzione prese
“Tutte le opere per la diramazione, a partire dal pozzetto di utenze o dalla
rete di distribuzione principale, e fino al rubinetto dopo il contatore,
devono essere eseguite e mantenute ed eventualmente riparate,
esclusivamente a cura e spese del/i proprietario/i dell’immobile, sotto la
sua/loro responsabilità e con le modalità stabilite dal Comune.
In caso di mancato intervento da parte del proprietario, al fine di evitare
sprechi d’acqua ed eventuali danni a persone o cose, il Comune eseguirà i
lavori di riparazione, addebitando le spese ai proprietari.”
 Di demandare le presenti modifiche al servizio tecnico per gli adempimenti di
competenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Elisa SALERNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario GUARNACCIA

___CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE________________
Si certifica che il presente verbale N° 18 del 14.08.2014 ai sensi dell’art. 32,
Legge 69/2009, Commi 1 e 5, viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune sul sito
ufficiale raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.guardavalle.cz.it il
giorno 22.08.2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 D.Lgs 267/2000 Guardavalle, Lì 22.08.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Mario GUARNACCIA)

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per la decorrenza dei termini di cui al comma 3 art. 134, del D.Lgs 267/2000;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134
del D. Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Mario GUARNACCIA

