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OGGETTO: Interpellanza orale Protocollo 1147 del 10/04/2017 a firma del Consigliere
-FasanetAntonio, _^ -- — - — - ,, - - —

L'anno 2017, il giorno 12 , del mese di Giugno , alle ore 20.00 , presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a
seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a
seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.
1. SIC.
2. SIG.
3.SIG.
4.SIG.
5. SIG.
6.SIG.
7.SIG.
8.SIG.
9.SIG.
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PIERO- (PIERINO)
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FEDERICO
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DEBORAH
ENRICO
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X
X
X
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ASSENTI

X
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'ari. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Paola Aliberti per quanto conceme la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000:

fto dott.ssa Paola Aliberti

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;



Il Sindaco Presidente f.f. da lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno
inerente: interpellanza orale prot. 1147 del giorno 10/04/2017, invitando il consigliere
Fasano ad esporne il contenuto.

Il consigliere Fasano provvede a dare lettura della propria interpellanza orale prot.
1147 del giorno 10/04/2017, allegata al presente atto (ALLEGATO A) ed espone che

:im^onsrgìiere:di :m^
presentare richiesta scritta al protocollo, segna un percorso politicamente non
corretto.
Il Sindaco legge la relazione predisposta all'uopo dal Responsabile dell'Utc
(ALLEGATO B) e precisa che, anche in questo caso, come per le altre interrogazioni,
a firma di tutti i consiglieri di minoranza, la risposta all'interpellanza era già stata
istruita nel mese di aprile e che la stessa era stata illustrata dal Tecnico Comunale
nella seduta consiliare del 29 aprile u.s.
Il consigliere Fasano: tiene a precisare che il suo intervento non è un atto di accusa, è
dovere, però, di tutti pagare le tasse.
Interviene il consigliere Amoruso, il quale ritiene inconcepibile che per la
sostituzione di un contatore è dovuto trascorrere un lasso di tempo enorme (quasi
undici mesi).
Il Sindaco spiega che la risposta era stata già formulata dall'arch. Capasse, il quale
aveva ben spiegato che occorreva un determinato tipo di contatore.
Il consigliere Amoruso afferma che, però, non appena si è sentita la voce della
minoranza si è velocizzato l'iter ed addirittura si è provveduto a sostituire il contatore
la domenica delle Palme.
Il Sindaco afferma che quanto esposto non corrisponde al vero, perché la sostituzione
del contatore doveva avvenire per forza, data la complessità dell'intervento, in un
giorno non lavorativo per l'azienda, perché doveva avvenire a macchinari spenti
(ecco perché la domenica della Palme).
Interviene il vicesindaco, precisando che il ritardo, per la sostituzione del contatore,
è dipeso poi da motivi di bilancio e ritiene tale operazione di pubblico interesse.
Il Sindaco ribadisce quanto già affermato in occasione della discussione ampia avuta
sul punto in occasione della precedente seduta consiliare del 29/04 u.s.: nonostante il
guasto del contatore, il consumo idrico dell'azienda è stato regolarmente conteggiato,
quale consumo presuntivo ai fini della regolare accertamento del Comune.
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Ccaaiglie» - Capogruppo

Pestigliene, 10 aprite 2017

filmo Sig. Sindaco dajjComune di
Postigliene

OGGETTO: cbJ Capogruppo CaEsiliare eli Forza Wsova. Astenia Fasaao sa
csataìere àdrie» s&fes — ISOL2EAPPA — sarsa JP1P ".

lì sottoscritto CoEsigiistB Cosmnaie, Aatenio Faaaao INTERPELLA il Sia. Sindaco a per esso l'Assessore deiegeto.'

Vlgìa la defcnama dei lesposssbiie àsìfsns tecnica Proi: n.2g dea 2§ BE&feralo 3i5S 7 eoa la tms-'e * ,- si pE
ad tapegaars 2a semisa d{ € ;.335.4fl. h-a -sgasa psr aeqtjisns contatore woKmnnn, vaivola di Sesso a rsooosderia, con sSdaaieato
afla liida ISCKOACQUE di Cijniaisis Gnincszio7" GIG a. ZIF1D68DE2 per la sostituzione del coniatore idrico alia ciilta

JSOLKAr'PA;

ngÉaitiajs case alia data à&l OS apjils 201 7 S coniatore j;on «la staio ancora sasiifedio COÈ coinè ooiifenuato àa tetti i componenti
deiTesesativo cozasmaie aelI'mcoEJra svaio con il soi&scriao, !o stsseo EÌOIHD a?Ie ere 33 crrca. aeila seiis cosniasle;

efae con uJleriora ètìenmaa del rescossabfls dsll'srs teci-ica Frot a.7! del 67 «jsrse 2817 . successiva sìfincoairo. " ... si
ns-nvyeiavfi si JjHiii^sara Jb socaaa dì tiaarfnrfg 3JM.4S- iva «rissa psr ncguisfc m=f«oic vOmcfemaataK ser JnstaOazionB coateten: woteHana valvola di flusso s
raccordala - ASiioiKmfo aBs ditia TECEOACQUS di Oinnins Grecoao GJG D. Z493E2BBCS" ssmjjre psr 3a scstiùnrione Òsi contatore idrico alia diifez
ISOLKAPPA '

Prggcg5|gafa?_c|3g s festì'oggi dono quasi càie mesi, ancora HOB si è orossduto aik sostìiuzions del contatore idrico, 2 CBS è m sseSo
conjrasto con quanto prevista dalla Cara sei sevfe! idrld e BsaJ ISsgsJassesto per 3a gsstìajse del ssrvsmo IsJrjc® dei acstro Casaao ;

jdiìe con •>•! è stata ìniemtJZMaia nsH'sroeaffloss dsìl'aciqca aHs ditta JSOLKAPPA:

A'ggsràsèg cfee "acquisto dei contatore è a CSJTKO dell'uiente (an. 43 dei Segsiassesita per Ja gelone dd serviaso idrico, spere-vaio
eoa dalifeeia di Canaglie Corannfito n" 25 ds! 07.09.2015},-

itrttn eie nreaiasso, i! Consigliare
BJTSSIPSXLA 3L SMBACO psr conoscere:

1. Caó e CGB aasale prmTediEssesìe. ns ssiaaicaiasia del «ssiia&sire idrico, fea amtsrSssasto
ddil'acqoa aala dièta per feiéc gaiesta ìesipcf

2. Cffljgjfi aaaà iTaita aiaesì-s ràtord» per ss sascifesiosia jfsl coaSaior»?
3. la else soda J'Safcs Cosaaias provvedala al caleeiie dd esEsass® deB'sssqHa ils qai
4. Qssal è !1 cesie eSSa&fvs» sella acsiàfasaicuae dal comtaters e persM deve essere pagaia d

le sSissss, àsBvìc dasdìaia salisiL
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Responsabile dell'Area Tecnica

Al Sig. Sindaco
SEDE

Oggetto : Interpellanza consigliere Antonio Fasano

In relazione all'interpellanza del cons. Fasano si chiarisce quanto segue :

1. Il contatore idrico della società Isolkappa con sede in località Terzo di Mezzo

area PIP per anomalie nel funzionamento e successiva totale rottura è stato

staccato il giorno 26.05.2016, come da nota del manutentore della rete idrica

comunale. Nel contempo è stata assicurata la fornitura idrica all'lsolkappa in

virtù dell'interesse pubblico rappresentato dalle aziende industriali/produttive

nella nostra nazione.

2. Dopo lunghe vicissitudini e tentativi di rimediare alla mancata contabilizzazione

dei consumi idrici da parte dell'lsolkappa, in relazione allo stato della rete pub-

blica, delle criticità presenti, si è optato per l'acquisto di apparecchiature, rac-

corderie e attrezzature di tipo industriale aventi un costo complessivo di €

1.307,05 oltre IVA.. A tale somma va ascritto anche l'importo per la fornitura a

posa in opera di un cassonetto metallico coibentato, commissionato ed in corso

di realizzazione, per l'ammontare di € 540,00 oltre IVA. Si rappresenta che alla

configurazione del sistema di lettura, sulla stregua dei precedenti sistemi adot-

tati che hanno rilevato costanti rotture e malfunzionamenti, si è giunti dopo at-

tenta lettura delle possibili variabili derivanti della nostra rete idrica, inoltre si è

operata una accurata indagine di mercato per contenere costi ed ottenere il mi-

glior risultato, causando, nel contempo, un dispendio in termini temporali

nell'acquisto del materiale.

3. In data 10 aprile 2017 il manutentore comunale, al completamento dell'inter-

vento, con apposito verbale sottoscritto anche dall'azienda, ha consegnato il

contatore idrico, ovviamente accuratamente piombato, all'utente.



4. Per quanto riguarda il consumo da addebitare alla Isolkappa per il periodo che

va dal 26.05.2016 al 10.04.2017, si fa riferimento a quanto asserito dal respon-

sabile tecnico dell'azienda in merito al fabbisogno giornaliero (70 me/giorno)

nonché alla verifica effettuatala! manutentore sui consumi effettivi dal giorno

10.04.2017, ritenendo congrue il consumo presunto di 70/mc al giorno.

5. Ricordiamo altresì che a norma di regolamento comunale i costi della sostitu-

zfcfle--d egli-strumenti-di-letttìf a—epereaccessorie-realtzzate-e consumi-effettuati-

nel periodo di allaccio diretto alla rete comunale, saranno posti tutti a carico

della ditta Isolkappa e non certo alle casse comunali e conseguenzialmente alla

cittadinanza, come capziosamente ed impropriamente sottolinea il consigliere

Rasano, il quale è sicuramente a conoscenza del nostro regolamento sul servi-

zio idrico.

Distinti saluti

A (II responsabile/d-ell'area tecnica
Arch. \jincenz<D Capasso



fto dott. Paola Aliberti
II presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il •' .. •- ;i .--J-v . per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al , ai sensi dell'art. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
O è divenuta esecutiva il giorno
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

!fÓ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì /: i : G| 'Jtf

Il Segretàrio Comunale VerbaHzzanrte ,
N \ s---. • ! \ T » f i
\jfj dott. ssa'l^aolaf Al

/^W/h


