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COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

 Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
Num. 61 del Registro, Data 05-09-2011.

OGGETTO:
   Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo dei punti di erogazione di acqua potabile denominati "Casa dell'Acqua". Proposta della Giunta Municipale per il Consiglio Comunale.

	Immediatamente Esecutiva
	Difensore civico         
	Non soggetta a controllo


 	
L’anno  duemilaundici, il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune.
In sessione Ordinaria, su Ordinaria convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

BUONAFEDE YURI
P
LOMBARDO GIUSEPPE
P
BIAMONTE ALESSANDRO
P
GIANNETTO MASSIMO
P
MENESELLO GIUSEPPE
P
BOSCARINO SEBASTIANO
P
CARDILLO BIAGIO
P
GIANNI LUCIANO
P
MARSALA FRANCESCA
P
CAVARRA ANTONINO
P
BURGIO SALVATORE
P
CROCILLA' GIUSEPPE
P
SALAMONE VINCENZO
P
COPPA SANTO
P
CANDELARGIU MARCO
P
MAROTTA PAOLO
P
LIMERI BRUNO
P
LOMBARDO SEBASTIANO
P
VALENTI ORAZIO
P
PALADINO PROSPERINA
P

Presenti   20, Assenti    0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il PRESIDENTEe, Sig. VALENTI ORAZIO , 
Assiste  il SEGRETARIO GENERALE, dott. ITALIA GIUSEPPE,

Nominati scrutatori i sigg.

PALADINO PROSPERINA

La seduta è Pubblica














1° SETTORE AFFARI GENERALI

Oggetto: regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo dei punti di erogazione di acqua potabile denominati “casa dell’acqua”. Proposta al Consiglio Comunale.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  N° 273 DEL 17/08/2011
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende migliorare il servizio idrico alla cittadinanza; Che, in quest’ottica sono stati individuati alcuni interventi di realizzazione e gestione di punti di erogazione di acqua potabile denominati “Casa dell’Acqua”;
PRESO ATTO che la postazione d’erogazione acqua risulta essere in pronta consegna;
EVIDENZIATA pertanto, la necessità di approntare un regolamento chiamato a disciplinare le modalità di utilizzo dei punti di erogazione acqua, al fine di definire e attivare riferimenti gestionali coerenti con i principi di razionalizzazione del Servizio Idrico, ed evitare aggravi di spesa a seguito di una non corretta utilizzazione della “Casa dell’Acqua”
VISTO pertanto lo schema di regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo dei punti di erogazione di acqua potabile denominati “casa dell’acqua”, approntato a tal fine, e allegato al presente atto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 
CHE si intende proporre al Consiglio Comunale, organo competente in materia, di procedere all'approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la competenza della Giunta Municipale in ordine all’emanazione del presente provvedimento;
VISTO al riguardo l’art. 13 co.3, LR 7/92, come integrato dall’art. 41, LR n. 26/93 oltre che l’art. 48, (Competenze delle Giunte), del DLgs 267/2000 (T.U. EE.LL.);
VISTO il vigente O.R.EE.LL. e relativo regolamento d’esecuzione;

SI  PROPONE 

	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di proporre al Consiglio Comunale, organo competente in materia, di procedere all'approvazione dello schema di regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo dei punti di erogazione di acqua potabile denominati “casa dell’acqua”, allegato al presente atto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Priolo Gargallo, li 17, agosto, 2011

										L’ Istruttore
















11° Settore: Staff Segretario Generale/Ufficio Organi Istituzionali.

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo dei punti di erogazione di acqua potabile denominati "Casa dell'Acqua". Proposta della Giunta Municipale per il Consiglio Comunale.

Il Presidente invita il CC a trattare la proposta avente ad oggetto: Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo dei punti di erogazione di acqua potabile denominati "Casa dell'Acqua". Proposta della Giunta Municipale per il Consiglio Comunale, come istruita dall’Ufficio competente, e che riporta il parere della Commissione Consiliare competente per materia.

Chiede ed ottiene la parola il Vicesindaco Parisi, il quale informa che le casette sono già state completate, si sta provvedendo a caricare le chiavette che saranno poi distribuite ad ogni famiglia, inoltre da lettura di una relazione redatta dall'Ing. Ullo, circa la possibilità di affidare in via preferenziale il servizio alla SAI 8 (Allegato A).
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Salamone, il quale propone di emendare l'art.3 comma 1 previo cancellazione: "per il tramite della Società SAI 8", ed inserire in sostituzione le parole: "in via preferenziale tramite il gestore del servizio idrico e fognario".
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Crocillà, il quale propone un emendamento all'art.3 comma 5 (Allegato B) ed un emendamento all'art.4 comma 2 (Allegato B), segnala infine la mancanza del progetto delle "Case dell'Acque" nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Ricorda poi, che il regolamento ha la funzione di gestire l'uso delle "Case dell'Acqua", e non regolamentare la gestione delle stesse previo affidamento del relativo servizio alla SAI 8.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Biamonte, il quale dichiara di non essere possibile affidare il servizio alla Società SAI 8, venendosi con tale atto a concretizzare una sorta di monopolio della stessa Società, la quale talaltro si troverebbe in conflitto di interesse risultando in capo la stessa figura di controllore e di controllato. Lamenta poi la mancata realizzazione di investimenti per 2 milioni di euro nel territorio di Priolo da parte della Società SAI 8. Chiede infine di esaminare la possibilità di affidare il servizio ad altro gestore, il quale potrebbe sicuramente offrire servizi più vantaggiosi per la cittadinanza.  

Nessuno altro richiedendo la parola il Presidente CC passa alla votazione dell' emendamento, così emendare l'art.3 comma 1 previo  cancellazione: "per il tramite della Società SAI 8", ed inserire in sostituzione le parole: "in via preferenziale tramite il gestore del servizio idrico e fognario", del consigliere Salamone.

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:

Favorevoli 13
Contrari 7 (Biamonte,Menesello,Cardillo,Marsala,
                           Gianni,Crocillà e Paladino)

L'emendamento, così  emendare l'art.3 comma 1 previo cancellazione: "per il tramite della Società SAI 8", ed inserire in sostituzione le parole: "in via preferenziale tramite il gestore del servizio idrico e fognario", del consigliere Salamone, si intende pertanto approvato.
  
Nessuno altro richiedendo la parola il Presidente CC passa alla votazione dell'emendamento all'art.3 comma 5 (Allegato B), del consigliere Crocillà.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Biamonte, il quale per dichiarazione di voto, anticipa il suo voto favorevole, augurandosi che venga controllato l'operato della Società SAI 8.

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:

Favorevoli 7
Contrari 13 (Buonafede,Burgio,Salamone,Candelargiu,
                  Limeri,Valenti,Lombardo G,Giannetto,Boscarino,
                 Cavarra,Coppa,Marotta e Lombardo S)

L'emendamento, all'art.3 comma 5 (Allegato B), del consigliere Crocillà, si intende pertanto respinto.

Nessuno altro richiedendo la parola il Presidente CC passa alla votazione dell'emendamento all'art.4 comma 2 (Allegato B), del consigliere Crocillà.

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:

Favorevoli 7
Contrari 13 (Buonafede,Burgio,Salamone,Candelargiu,
                  Limeri,Valenti,Lombardo G,Giannetto,Boscarino,
                 Cavarra,Coppa,Marotta e Lombardo S)

L'emendamento all'art.4 comma 2 (Allegato B), del consigliere Crocillà, si intende pertanto respinto.

Nessuno altro richiedendo la parola il Presidente CC passa alla votazione della proposta dell'atto ad oggetto: Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo dei punti di erogazione di acqua potabile denominati "Casa dell'Acqua". Proposta della Giunta Municipale per il Consiglio Comunale, emendato con la proposta del consigliere Salamone (Allegato C).

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Crocillà, il quale per dichiarazione di voto anticipa che si asterrà nella votazione, il regolamento ad oggetto a suo avviso non può prevedere le modalità di scelta del contraente, trattasi di un atto di gestione e di esclusiva competenza del Dirigente, a nulla rilevando il documento dell'Ingegnere Capo, all'opportunità di affidare la gestione alla Società SAI 8, risultando detto parere di non essere preso in considerazione alcuna alla luce anche del fatto che l'Ufficio ha consentito la realizzazione e l'affidamento dei lavori di costruzione delle "Case dell'Acqua", senza che detti lavori fossero stati previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:

Favorevoli 13
Astenuti 7 (Biamonte,Menesello,Cardillo,Marsala,
                           Gianni,Crocillà e Paladino)

L'atto ad oggetto, emendato con la proposta del consigliere Salamone, si intende pertanto approvato.

Pertanto, 
IL CONSIGLIO

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.. e relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA  la proposta dell’atto ad oggetto: Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo dei punti di erogazione di acqua potabile denominati "Casa dell'Acqua". Proposta della Giunta Municipale per il Consiglio Comunale, come istruita dall’Ufficio competente;
VISTO l'emendamento che così recita: emendare l'art.3 comma 1 previo cancellazione: "per il tramite della Società SAI 8", ed inserire in sostituzione le parole: "in via preferenziale tramite il gestore del servizio idrico e fognario", del consigliere Salamone;
VISTO l'emendamento all'art.3 comma 5 (Allegato B), del consigliere Crocillà;
VISTO l' emendamento all'art.4 comma 2 (Allegato B), del consigliere Crocillà;
PRESO ATTO dei superiori interventi;
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni come sopra riportate.

DELIBERA

	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
	Di approvare l'emendamento che così recita: emendare l'art.3 comma 1 previo  cancellazione "per il tramite della Società SAI 8", ed inserire in sostituzione le parola: "in via preferenziale tramite il gestore del servizio idrico e fognario", del consigliere Salamone.
Di respingere l'emendamento all'art.3 comma 5 (Allegato B), del consigliere Crocillà.

Di respingere l'emendamento all'art.4 comma 2 (Allegato B), del consigliere Crocillà. 
	Di approvare la proposta dell'atto ad oggetto: Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo dei punti di erogazione di acqua potabile denominati "Casa dell'Acqua". Proposta della Giunta Municipale per il Consiglio Comunale, così come emendato (Allegato C).   

Del che il presente verbale.
Priolo Gargallo,  05.09.2011




























































Letto, approvato e sottoscritto         


Il Presidente


F.to VALENTI ORAZIO

Il Consigliere Anziano

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to BUONAFEDE YURI

F.to ITALIA GIUSEPPE
_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale (ON-LINE)
dal 14-09-2011 al 29-09-2011

Dalla Residenza Municipale, li 30-09-2011





IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GNERALE



----------------------------------------------------

F.to ITALIA GIUSEPPE
___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-09-2011

	Decorsi 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità 


(art. 15, comma 1. LR 44/91, come sostituito dall’art. 4, LR 23/97)



IL SEGRETARIO GENERALE



Dalla Residenza Municipale, lì 25-09-2011

F.to ITALIA GIUSEPPE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, 
ai seguenti uffici:
	Segretario
	R. 4° Settore
	Turismo
	Urbanistica
	Capi Gruppo Cons..
	Vicesegretario
	R. 5° Settore
	Biblioteca
	Economo 
	P.te Cons. C.le
	Segreteria
	 R. 6° Settore
	Personale
	Contratti
	Difensore civico
	R. 2° Settore
	Servizi Sociali
	Tributi
	Ufficio Legale
	
	R. 3° Settore
	Pubbl.Istruzione
	Lavori Pubblici
	
	

Notificata a:
1.	
2.	
3.	
4.	
  


