
CITTA' DI REGGIO CALABRIA 
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 204 DEL 07 NOVEMBRE 2013 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO 

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di novembre, alle ore 14.00, presso 

la sede comunale di Reggio Calabria, si è riunita la Commissione Straordinaria per 

la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10 

ottobre 2012, registrato in data 11 ottobre 2012 alla Corte dei Conti e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n 246 del 20 ottobre 2012, successivamente modificata con D P.R 

del 09 04.2013 e DPR del 30 9 2013, registrati alla Corte dei Conti rispettivamente il 

15.04.2013 e il 09.10 2013, nelle persone di• 

Cognome e Nome Carica Pres. Ass. 

1) Dott. Gaetano Chiusolo - Prefetto Presidente SI 

2) Dott Giuseppe Castaldo - Viceprefetto Commissario SI 

3) Dott Carmelo La Paglia - Funzionario P A Commissario SI 

Partecipa il Dott Pietro Emilio, Segretario Generale, incaricato della redazione del 

verbale. 

Constatato che i presenti integrano il numero legale nchlesto per la valida costituzione 

della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa e invita a discutere e a 

deliberare sull'oggetto sopra indicato 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri del Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione n 281 del 7 11 2013 del Dirigente del settore Tributi Entrate 

Patrimoniali, Gestione Risorse Esterne avente ad oggetto. "MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO" che qui di seguito viene riportato 

Premesso che: 

- con deliberazione n 134 del 3 luglio 2013, adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri 

del Consiglio comunale, è stato approvato il "Regolamento per la Gestione del Servizio Idrico"; 

- a seguito di incontro tenutosi con le Associazioni dei Consumatori, è emersa la necessità di 

meglio precisare il contenuto di alcune norme del Regolamento sopra detto e, in particolare, degli 

articoli 11 ultimo comma, e 25, commi 1 e 2, nonché all'art 74, pnmo capoverso, in ordine al 

termine ivi Indicato, 

Considerato che, alla luce di quanto emerso dall'incontro di cui sopra, si rende necessario 

procedere, tra l'altro, ad una rettifica ed integrazione dei citati articoli del Regolamento, 

Visto l'art.42, comma 2, lett a) del D Lgs 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la 

competenza ad adottare l'atto di cui trattasi; 

Esaminati i contenuti e ritenuto di approvare la suesposta proposta di deliberazione, 

Visto il D M. 28 07 1995 n 523 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di 

organizzazione e funzionamento delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli 

EE LL , 

VISTo il parere favorevole reso dal Dirigente del Settore Tributi, Entrate Patrimoniali e Gestione 

Risorse Esterne espresso aí sensi dell'art 49 del T U E L approvato con D Lgs 18 08.2000, n° 267, 

sotto il profilo della regolarità tecnica; 

Visto il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle Leggi, allo Statuto e ai 
Regolamenti, espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art 97 del D Lgs suddetto; 

Con voti favorevoli unanimità resi, 

DELIBERA 

per i motivi in premessa esposti, che si intendono qui integralmente riportati: 

> di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento per la Gestione del Servizio 

Idrico, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n 134 del 3 luglio 2013 



1) il primo periodo del primo capoverso dell'ad 9, è sostituito dal seguente "Salvo quanto 

previsto all'articolo 11, ultimo capoverso, spetta al Comune autorizzare qualunque lavoro 

di costruzione, riparazione o manutenzione della condotta facente parte della rete di 

distribuzione privata, anche se l'intervento ricade per intero su proprietà privata"; 

2) l'ultimo capoverso dell'art 11, è sostituito dal seguente "Le installazioni, con allegati 

eventuali schemi tecnici degli impianti, devono essere preventivamente segnalate al 

Servizio Acquedotto del Comune, il quale potrà effettuare i controlli e le verifiche di cui al 

successivo articolo 15", 

3) al terzo capoverso dell'art 15 si elimina l'inciso "per acquisire la necessaria autorizzazione", 

4) il punto 16 dell'art. 10 è così integrato "La capacità delle vasche di accumulo o serbatoi 

per l'acqua, per ogni utenza, può essere aumentata di mc 0,25 per ogni componente del 

nucleo familiare oltre il terzo"; 

5) l'ultimo capoverso dell'ad, 12 è così integrato. "aumentata di litri 250 per ogni 

componente del nucleo familiare oltre il terzo"; 

6) l'art 25 è modificato ed integrato come segue 

al primo capoverso si eliminano gli incisi "che conduce in affitto" e "avvertendo il 

proprietario dell'immobile della situazione di morosità venutasi a creare, ed 

invitandolo a corrispondere le somme dovute", 

al secondo capoverso, dopo la parola "contatore" si aggiunge "intestato all'utente 

moroso di una precedente fornitura" e si elimina il periodo "fino alla concorrenza 

delle somme dovute dall'utente per nuovi allacciamenti alla rete idrica comunale", 
- 

	

	al primo capoverso dell'art 74, l'inciso "entro 60 giorni" viene sostituito con "entro 

il 15 dicembre 2013", 

7) al terzo capoverso dell'ad 54 si elimina l'inciso "e dell'eventuale remunerazione del 

capitale"; 

8) al secondo capoverso dell'ad 56 è sostituito dal seguente. "Nelle fatture saranno incluse 

eventuali addebiti per spese di sostituzione contatore, per penali e altre somme a 

qualunque titolo dovute al Comune e inserite nelle fatture-bollette" 

' di trasmettere il presente atto ai Dirigente dei Settori interessati per la necessaria conoscenza 

ed osservanza; 

> di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, 4* comma, del D.Lgs. n 

267/2000). 



Letto, approvato e sottoscritto 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
	

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Gaetano Chiusolo 
	

F to Pietro Emilio 

F.to Giuseppe Castaldo 

F.to Carmelo La Paglia 

PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile In ordine alla conformità dell'azione 
(Art 49 del T U 	18/8/2000, n 267) (Art 49 del T U 	18/8/2000, n 267) amministrativa, alla Legge, allo 

Statuto e ai Regolamenti 

(Art 97 del T U 	18/8/2000, n 267) 

IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE 
F to Adelaide Marcianò F to Pietro Emilio 

Annotata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D Lgs 18 CA.2000, n. 267, l'imputazione 
di spesa di € 	  all'Intervento 	 , Cap 	  del Bilancio 
	  denominato " 	  
per la quale attesta la relativa copertura finanziaria 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Li, 	  

N 6337 Reg. 

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio 
il 20.11.2013 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi 

Reggio Calabria, lì 20.11.2013 
	

Il Messo Comunale 
F,to Gattuso 

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione dl 
cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 20.11.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, 
dal 20.11.2013 al 05.12.2013, al sensi dell'art 124, comma 1° del T U 18/8/2000, n 267 

Reggio Calabria, lì 20.11.2013 	 Il Segretario Generale 
F to Emilio 

La presente deliberazione, in pubblicazione dal 20.11.2013, é divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 
comma 4° del T U. 18/08/2000, n 267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente 
eseguibile 

Reggio Calabria, lì 20.11.2013 	 Il Segretario Generale 
F to Emilio 
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