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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   10  DEL   24/04/2018 
 

OGGETTO: Modifica dell’art. 5 del Regolamento per l’erogazione dell’acqua potabile del 

civico Acquedotto: integrazione art. 5, comma 1, con l’introduzione del capo rubricato “Uso 

Agricolo e sostituzione dell’art. 5 comma 2”. 
 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 17:00 e segg., nell’Aula 
Consiliare  del Comune di Alì, alla 1° convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai 
sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) FIUMARA GIOVANNI Presidente X  
02) RANERI AGATA Consigliere   X 
03) GUELI ANNA Consigliere X  
04) PANTO’ GIUSEPPINA Consigliere  X 
05) SMERALDA ANGELA CATENA Consigliere X  
06) MAGAZZU’ GRAZIA Consigliere  X 
07) INTERDONATO CRISTINA Consigliere  X 
08) SMERALDA PAOLO Consigliere  X  
09) GRIOLI FRANCESCO CATENO Consigliere X  
10) GARUFI GIUSEPPA Vice Presidente X  
11) SILIPIGNI SANTINO Consigliere  X 
12) MICELI GIUSEPPE Consigliere X  

 

Consiglieri: Assegnati n. 12 In Carica n. 12  Presenti n. 7 Assenti n . 5 
 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 
intervenuti; 
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, Giovanni Fiumara. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli. 

È presente in aula il Sindaco, Pietro Fiumara  e  il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta. 

Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 

30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso    

            parere FAVOREVOLE. 

 Il Responsabile  finanziario  per  quanto  concerne  la regolarità  contabile  ha espresso parere  

            FAVOREVOLE. 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al punto n. 2 dell’ordine del 

giorno, avente ad oggetto “Modifica dell’art. 5 del Regolamento per l’erogazione dell’acqua 

potabile del civico Acquedotto: integrazione art. 5, comma 1, con l’introduzione del capo rubricato 

“Uso agricolo” e sostituzione dell’art. 5, comma 2”. 

Esaurita la lettura, il Presidente concede la parola al Sindaco che, alzatosi in piedi, evidenzia che 

l’attuale Regolamento per l’erogazione dell’acqua potabile del civico Acquedotto è obsoleto e, 

pertanto, va aggiornato mediante la previsione all’interno dello stesso di una specifica disposizione 

relativa alla fornitura di punti acqua anche per i cittadini titolari di appezzamenti di terreno ricadenti 

all’interno del centro abitato. 

In particolare, riferisce che con l’attuale Regolamento i terreni, anche in assenza di fabbricati non 

accatastati, non potevano usufruire di punti acqua. 

Con l’attuale modifica, invece si dà la possibilità ai cittadini richiedenti di allacciarsi ai punti acqua 

esistenti per svolgere le normali attività quotidiane. 

Tale modifica, continua, svolge un duplice vantaggio sia per l’Ente sia per i cittadini. E, precisamente, 

afferma che tale modifica è strettamente funzionale sia per agevolare la vita quotidiana dei cittadini 

proprietari di quegli appezzamenti di terreno che non hanno punti acqua, sia per impinguare le casse 

dell’Ente. 

Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione. 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Modifica dell’art. 5 del 

Regolamento per l’erogazione dell’acqua potabile del civico Acquedotto: integrazione art. 5, comma 

1, con l’introduzione del capo rubricato “Uso agricolo” e sostituzione dell’art. 5, comma 2”. 

Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto. 

Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Modifica dell’art. 5 del Regolamento per l’erogazione dell’acqua potabile del 
civico Acquedotto: integrazione art. 5, comma 1, con l’introduzione del capo rubricato “Uso 

Agricolo e sostituzione dell’art. 5 comma 2”. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

CHE con deliberazione n. 16 del 29.04.1997, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo 
regolamento comunale per l’erogazione dell’acqua potabile del civico acquedotto, modificato con 
successive delibere di Consiglio Comunale n. 18 del 16.09.2002 e n. 36 del 19.12.2006; 
  
RILEVATO CHE si rende necessario procedere alla modifica dell’art. 5, comma 1, introducendo il 
seguente capo verso: “Uso Agricolo e sostituzione dell’art. 5 comma 2”, che prevede espressamente 
la possibilità di altri usi, nonché della seguente frase “Carta Legale” in “Carta Semplice” per cui il 
regolamento risulta così modificato: 
 
Omissis…..  
TEMPORANEO: per costruzioni edilizie, opere pubbliche ed eventi eccezionali, con l’obbligo di 
comunicare tempestivamente il fine lavori. 
-USO AGRICOLO- Baracche e/o appezzamenti di terreni ricadenti all’interno del perimetro del 
centro abitato, anche in assenza di fabbricati, nonché coincidenti e/o adiacenti alle superstrade 

comunali di C.da Conche – Cicco, via Cappuccini,  Via Cappuccini – Vina – Califena – S. Zaccaria, 

C.da Sedili – S.Zaccaria. 

Resta comunque ben inteso che l’Amministrazione comunale concede questo tipo di utenza solo ed 
esclusivamente per usi personali e per scopi irrigui, per consumi non superiori a tremila litri mensili 

o comunque 20 metri cubi semestrali. Si precisa che in caso di esigenza legata alla scarsità idrica 

detti punti acqua saranno limitati o temporaneamente sospesi. 

A tal proposito si aggiunge che nel caso in cui dell’utenza si dovesse fare un uso prettamente irriguo 

o comunque improprio, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere l’erogazione 
dell’acqua potabile e di richiedere eventualmente il risarcimento di danni e spese. 
Resta inteso che per l’uso temporaneo e per l’uso agricolo, come anche per l’uso rurale, si applicano 
le tariffe per usi diversi, come da apposite deliberazioni di Giunta Municipale.  

 

Le richieste di derivazione acqua, per qualsiasi uso, redatta in carta semplice e indirizzate al 

Sindaco dovranno essere avanzate dai proprietari o aventi diritto degli immobili e sottoscritti dagli 

stessi, alle quali dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

1) Domanda in carta semplice, con allegate n. 2 marche da bollo (una per la richiesta e una per il 

rilascio); 

2) Planimetria catastale con l’individuazione dell’immobile o la proprietà da servire; 
3) Titolo di proprietà e/o altro titolo attestante il possesso; 

4) Concessione edilizia e/o concessione in sanatoria o altro titolo previsto dalla normativa vigente; 

….Omissis… 
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VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario annuale 2018 e  pluriennale 2018 - 2020; 
 
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Servizio Patrimonio 
proponente in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile (art. 49 – 1° comma – D.Lgs. 267/2000); 
 
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli  uffici e servizi; 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91  e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale 

VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i.. 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,     
                                                        

P R O P O N E 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

2) DI APPROVARE la seguente modifica dell’art. 5, comma 1, introducendo il seguente capo 
verso: “Uso Agricolo e sostituzione dell’art. 5 comma 2”, che prevede espressamente la 
possibilità di altri usi, nonché della seguente frase “Carta Legale” in “Carta Semplice” per 
cui il regolamento risulta così modificato: 
 

Omissis…. 
  

 TEMPORANEO: per costruzioni edilizie, opere pubbliche ed eventi eccezionali, con l’obbligo 
di comunicare tempestivamente il fine lavori. 

 USO AGRICOLO- Baracche e/o appezzamenti di terreni ricadenti all’interno del perimetro 
del centro abitato, anche in assenza di fabbricati, nonché coincidenti e/o adiacenti alle 

superstrade comunali di C.da Conche – Cicco, via Cappuccini,  Via Cappuccini – Vina – 

Califena – S. Zaccaria, C.da Sedili – S.Zaccaria. 

Resta comunque ben inteso che l’Amministrazione comunale concede questo tipo di utenza 
solo ed esclusivamente per usi personali e per scopi irrigui, per consumi non superiori a 

tremila litri mensili o comunque 20 metri cubi semestrali. Si precisa che in caso di esigenza 

legata alla scarsità idrica detti punti acqua saranno limitati o temporaneamente sospesi. 

A tal proposito si aggiunge che nel caso in cui dell’utenza si dovesse fare un uso prettamente 

irriguo o comunque improprio, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere 
l’erogazione dell’acqua potabile e di richiedere eventualmente il risarcimento di danni e 

spese. 

Resta inteso che per l’uso temporaneo e per l’uso agricolo, come anche per l’uso rurale, si 
applicano le tariffe per usi diversi, come da apposite deliberazioni di Giunta Municipale.  

 

 Le richieste di derivazione acqua, per qualsiasi uso, redatta in carta semplice e indirizzate al 

Sindaco dovranno essere avanzate dai proprietari o aventi diritto degli immobili e sottoscritti 

dagli stessi, alle quali dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
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1) Domanda in carta semplice, con allegate n. 2 marche da bollo (una per la richiesta e una 

per il rilascio); 

2) Planimetria catastale con l’individuazione dell’immobile o la proprietà da servire; 
3) Titolo di proprietà e/o altro titolo attestante il possesso; 

4) Concessione edilizia e/o concessione in sanatoria o altro titolo previsto dalla normativa 

vigente; 

….Omissis… 
 

 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili dell’Area Tecnica, dell’Area 
Amministrativa e dell’Area  Finanziaria, nonché all’ufficio tributi, per i provvedimenti di 
competenza. 
 

4) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e  
all’Albo Pretorio on-line  del Comune di Alì. 
 

5) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente 
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.  
 

 
                                                                                          IL PROPONENTE                                                         

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                      F.to     (Pietro Fiumara) 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 
OGGETTO: Modifica dell’art. 5 del Regolamento per l’erogazione dell’acqua potabile del 
civico Acquedotto: integrazione art. 5, comma 1, con l’introduzione del capo rubricato “Uso 

Agricolo e sostituzione dell’art. 5 comma 2”. 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì 24/04/2018 

                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                              IL SINDACO 

                                                F.to Pietro Fiumara 

 

                                                    _____________________________________________ 

 
 

******************************************************************************** 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, 24/04/2018 

 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                         F.to Natale Satta 

 

                                                                    _____________________________________________                                                                          
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to Giovanni  Fiumara 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to  Anna Gueli                                                                      F.to Dott.ssa Giovanna  Crisafulli 

                                                            

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal _______________________________ al ______________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 

 

_________________________________ 

                                                                                                       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.04.2018. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

█  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

Alì,  24 Aprile 2018 

 

 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          F.to Dott.ssa  Giovanna Crisafulli 

 



 

TEMPORANEO: per costruzioni edilizie, opere pubbliche ed eventi eccezionali, con l’obbligo di 
comunicare tempestivamente il fine lavori. 

-USO AGRICOLO- Baracche e/o appezzamenti di terreni ricadenti all’interno del perimetro del 

centro abitato, anche in assenza di fabbricati, nonché coincidenti e/o adiacenti alle superstrade 

comunali di C.da Conche – Cicco, via Cappuccini,  Via Cappuccini – Vina – Califena – S. Zaccaria, 

C.da Sedili – S.Zaccaria. 

Resta comunque ben inteso che l’Amministrazione comunale concede questo tipo di utenza solo ed 

esclusivamente per usi personali e per scopi irrigui, per consumi non superiori a tremila litri mensili 

o comunque 20 metri cubi semestrali. Si precisa che in caso di esigenza legata alla scarsità idrica 

detti punti acqua saranno limitati o temporaneamente sospesi. 

A tal proposito si aggiunge che nel caso in cui dell’utenza si dovesse fare un uso irriguo o 
comunque improprio, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere l’erogazione 
dell’acqua potabile e di richiedere eventualmente il risarcimento di danni e spese. 

Resta inteso che per l’uso temporaneo e per l’uso agricolo, come anche per l’uso rurale, si 

applicano le tariffe per usi diversi, come da apposite deliberazioni di Giunta Municipale.  

 

Le richieste di derivazione acqua, per qualsiasi uso, redatta in carta semplice e indirizzate al 

Sindaco dovranno essere avanzate dai proprietari o aventi diritto degli immobili e sottoscritti dagli 

stessi, alle quali dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

1) Domanda in carta semplice, con allegate n. 2 marche da bollo (una per la richiesta e una per il 

rilascio); 

2) Planimetria catastale con l’individuazione dell’immobile o la proprietà da servire; 
3) Titolo di proprietà; 

4) Concessione edilizia e/o concessione in sanatoria o altro titolo previsto dalla normativa vigente; 

 

….Omissis… 


