COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

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

ESTRATTO
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:
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…
COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.amministrativa@comunediali.it

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.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________
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