
 

 

VÉÅâÇx w| cÉÄÄt 
Provincia di Salerno 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. DelC 00030-2014 del 08/09/2014  

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI E ROGAZIONE 

DELL’ACQUA POTABILE  

 

Il giorno 08/09/2014 alle ore 10,00 con la continuazione, in Polla nella sede del Palazzo Comunale, è presente il 

Presidente del Consiglio dott.ssa Pascale Teresa Maria che assume la presidenza del Consiglio Comunale.  

 
Nominativi  Presenze  

 

01 - GIULIANO ROCCO  PRESENTE 
02 - CITARELLA MARIA  PRESENTE 
03 - CORLETO GIOVANNI  PRESENTE 
04 - CURCIO GIUSEPPE  PRESENTE 
05 - LOVISO MASSIMO  PRESENTE 
07 - SINFOROSA ROSARIA  PRESENTE 
08 - VOCCA GRACIANO DONATO ANTONIO  PRESENTE 

 

 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Benedetto di RONZA , incaricato della redazione del presente verbale. 
 
 
 
 
Pareri:  
Il responsabile del servizio interessato: GABRIELLA GIALLORENZI  ha espresso parere:Favorevole  . 
Il responsabile di ragioneria:. __________ ha espresso parere: . 
  

ORIGINALE 



 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI E ROGAZIONE 
DELL’ACQUA POTABILE 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il “Regolamento del servizio di erogazione dell’acqua potabile”, composto da n. 57 articoli, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 16/05/2012, che disciplina, nel rispetto 

della normativa vigente, le norme e le modalità secondo le quali il Comune effettua la distribuzione 

dell'acqua agli Utenti e le procedure per l’instaurazione del rapporto contrattuale, nonché le norme che 

regolano, modificano ed estinguono il rapporto, indicando le norme tecniche di realizzazione degli 

allacciamenti e di conduzione degli impianti interni; 

PRESO ATTO dell’opportunità di approvare un nuovo Regolamento alla luce delle disposizioni emanate 

dall’AEEGSI ( Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico), al fine di consentire agli uffici ed 

agli utenti di potersi raffrontare a norme chiare ed aggiornate, nell’interesse esclusivo del miglioramento 

del servizio reso; 

VISTO il vigente Statuto comunale;  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000); 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, non comportando il presente atto alcun impegno di spesa, 

espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 

Consiglieri presenti: 07 Consiglieri assenti: 04 (D’Arista, Cammardella, Pascale, Ritorto) 

Consiglieri votanti: 07 Consiglieri astenuti: nessuno  

Voti favorevoli: 07 Voti contrari:  nessuno 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare,  la premessa narrativa formante parte integrante e sostanziale della presente che qui si 

intende richiamata e riportata. 

2. Di approvare il “Regolamento del servizio di erogazione dell’acqua potabile”, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 57 articoli e 2 allegati; 

3. Di dare atto che il Regolamento testé approvato entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla 

sua pubblicazione all’Albo, e che eventuali norme regolamentari preesistenti con esse contrastanti si 



 

 

intenderanno pertanto da tale data abrogate; 

4. Di individuare nel Responsabile dell’Ufficio  Tributi e nel Responsabile dell’UTC, i soggetti titolari per 

quanto di rispettiva competenza, demandandoli sin da ora al compimento di tutti gli adempimenti 

conseguenti all’adozione del presente atto; 

 

Infine, in relazione all’urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano: 

Consiglieri presenti: 07 Consiglieri assenti: 04 (D’Arista, Cammardella, Pascale, Ritorto) 

Consiglieri votanti: 07 Consiglieri astenuti: nessuno  

Voti favorevoli: 07 Voti contrari:  nessuno 

 

DELIBERA 

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente  e dal Segretario 

Generale. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D ott.ssa Teresa M aria PA SCA LE  

IL SEGRETARIO GENERALE 

D ott. B enedetto di R onza   

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Su conforme relazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio on-line del Comune di Polla in data 

odierna, e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art.124, 1° comma del  

D.Lsg 267/2000. 

Polla, lì08/09/2014    IL SEGRETARIO GENERALE 

  D ott. B enedetto di R onza   

IL MESSO COMUNALE 

_________________  



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, attesta che 

la presente deliberazione: 

• è rimasta affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 

08/09/2014 . 

• È divenuta esecutiva il _____________________ 

  O  Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000.  

  O  Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’ art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000. 

  

Polla, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  D ott. B enedetto di R onza   

 


