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OGGETTO: Modifica Regolamento per la gestione del Servizio Idrico

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:
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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'art. 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 concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'alt. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

F.to 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;

F.to 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;

dott. Paola Aliberti



VISTO il Regolamento per la Gestione del Servizio Idrico Integrato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 50/2015.

VISTA la proposta del vicesindaco, inoltrata all'Ente con nota prot. n. 751 del giorno 08/03/2017,
avente ad oggetto la modifica dell'art. 50 del precitato regolamento.

RILEVATO ehe la proposta è diretta ad integrare il predetto- art.50, prevedendo una serie di
agevolazioni e riduzione della quota variabile del canone medesimo, tenendo presente i seguenti
punti:

1. reddito familiare in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare;
2. disagi reddituali e psico-fisici;
3. le attività industriali, artigianali che creano ricchezza ed occupazione sul territorio;
4. il sostegno delle attività meno redditizie in specie quella zootecnica ed agricola a cui è

vocata gran parte della locale economia.

VISTA la nota a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, prot. n. 1022 del giorno
29/03/2017, in merito alla modifica proposta, la quale costituisce espressione del parere di
regolarità tecnico amministrativa, ai sensi degli artt. 147 bis e 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

DATO ATTO, in ogni caso, che:
- gli introiti del canone idrico devono essere utilizzati esclusivamente per la gestione/manutenzione
ordinaria e straordinaria del servizio di che trattasi;
- le tariffe del servizio idrico integrato devono essere determinate in modo tale da assicurare "la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei
costi e secondo il principio di chi inquina paga" (Corte Costituzionale 26 gennaio 2011, n. 26).

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Il Sindaco legge l'oggetto della proposta iscritta all'ordine del giorno ed invita il consigliere
vicesindaco Opromolla proponente, a relazionare sulla stessa.
Il consigliere vicesindaco Opromolla afferma che, prendendo spunto dalle proposte
dell'opposizione sulla determinazione delle tariffe del servizio idrico, propone di inserire nel
regolamento delle agevolazioni e detrazioni, al fine di dare all'esecutivo la possibilità di costruire
delle tariffe più eque prevedendo, in particolare, sgravi per le famiglie numerose, per le famiglie
con reddito più basso, per le famiglie con portatori di handicap e per le aziende zootecniche e
industriali, falcidiate da lacci e lacciuli che rendono difficile il prosieguo delle attività.
Interviene il consigliere Amoruso, il quale afferma che, a norma del Testo Unico Enti Locali, questa
proposta doveva avere il parere del Revisore dei Conti.
Interviene il consigliere Caputo, il quale espone che è vero che l'opposizione ha da sempre chiesto
questo intervento di modifica, ma al momento, la proposta appare incompleta, perché non si
conosce la misura della riduzione che si vuole operare per le categorie in questione e non sussiste
agli atti un parere tecnico per la copertura finanziaria.
Il consigliere vicesindaco Opromolla afferma che la sua proposta prevede che la riduzione per i
beneficiari, come li ha individuati, verrà operata sulla base dei risparmi che si ottengono sui costi.
Il consigliere Caputo propone allora un rinvio dell'argomento, per un confronto tra maggioranza e
opposizione in merito, che conduca alla rideterminazione delle tariffe idriche per tutti, senza
disparità.
Interviene il consigliere Fasano il quale espone quali siano i costi, sulla base delle tariffe
attualmente vigenti, per le famiglie sulla base dei componenti, da 1 a 5, su un consumo
esemplificativamente indicato in 50 me.



Interviene il consigliere Costantino, il quale rileva che tre categorie indicate nella proposta del
consigliere vicesindaco Opromolla riguardano la ed. quota sociale.
Prende la parola il consigliere Amoruso, che concorda con il consigliere Costantino, ma afferma che
in ogni caso su queste proposte ci vuole il parere del Revisore.
Il Sindaco rileva che occorre preventivamente conoscere la misura del risparmio.
Il consigliere vicesindaco Opromolla evidenzia che il regolamento vigente non garantisce equità.
Il consigliere assessore Forlano afferma che nel caso del servizio idrico la quota sociale non è a
carico di-eventuali risparmi derivanti dai-eosti-di gestione, ma è a carico del FONI; la quota sociale,
anche chiamata "bonus H2O" è sicuramente da prevedersi, ma per le altre utenze si devono trovare
altri strumenti, come il minimo contrattuale; conclude che, forse, è il caso di confrontarsi ancora e
propone il rinvio dell'argomento.
Il Sindaco condivide l'opinione del consigliere Forlano, inerente l'obbligo per legge di inserire la
previsione di una quota sociale.
Il consigliere Amoruso chiede al Segretario Comunale se sia previsto per queste proposte il
preventivo parere del Revisore.
Il Segretario Comunale afferma che il tuel prevede il parere del revisore prima dell'approvazione
dei regolamenti che incidono sulle entrate comunali; solo il regolamento IUC vuole il parere del
Revisore, perché in esso vanno inserite le detrazioni e le agevolazioni annualmente stabilite con
leggi statali.
Questo regolamento che riguarda la gestione del Servizio Idrico non richiede il parere del revisore,
perché in esso non vanno, di regola, inseriti aspetti legati alle entrate, demandati tutti, sia in ordine
alle tariffe, sia alle agevolazioni ed alle detrazioni, alla Giunta Comunale.
Il consigliere vicesindaco Opromolla chiede al Sindaco di far votare la proposta così come è
formulata, senza rinvio dell'argomento.
Il Sindaco, vista la volontà espressa dai consiglieri di maggioranza e opposizione di rinviare
l'argomento per confrontarsi meglio sullo stesso, pone ai voti dei presenti il rinvio dell'punto
iscritto all'ordine del giorno.
Il consigliere vicesindaco Opromolla rimette al Sindaco la delega da assessore comunale e
vicesindaco ed annuncia la volontà di restare consigliere comunale; poi si allontana dall'aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'argomento iscritto all'ordine del giorno.
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI N. 9
ASTENUTI N. O
VOTANTI N. 9
VOTI FAVOREVOLI N. 9
VOTI CONTRARI N. O

DELIBERA

1) DI RINVIARE l'argomento ad altra seduta consiliare, al fine di approfondire l'istruttoria dello
stesso.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
£7 •?" Mario Pepe• Il Segrelario Comunale Verbalizzante

P Vx doti. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto H registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario yprbalizzante-ATTESTA che copia della presente -
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al , ai sensi dell'ari. 124, 1 "comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione lì

"07 LUG, 2017 II Segrelario Comunale Verbalizzante
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 ai come prescritto dall'alt. 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:
Q è divenula eseculiva il giorno
Q essendo slala dichiarala immedialamenle eseguibile ai sensi dell'ari. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì
O 7 LUG, 2017

II Segretarjs Comunale Ve


