
COMUNE DI PRATELLA
(Provincia di Caserta)

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 30-10-2020

OGGETTO:

DELIBERA DI C.C. N° 38 DEL 28.12.2010. REGOLAMENTO PER LA
FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE, GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO E SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA.
MODIFICA ED INTEGRAZIONI.

L’anno  duemilaventi,  il giorno  trenta del mese di ottobre, alle ore 16:58, nella sala delle adunanze

consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione

Ordinaria   ed in seduta Pubblica .

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

COGNOME  E  NOME
PRES/ASS

COGNOME  E  NOME
PRES/ASS

SION EMILIO P VALVONA ANTONIO P

DI MUCCIO GIOVANNI P VALENTINO LIBERINA P

PATERNUOSTO ANTONELLA GIUSEPPINA P CACCIOLA ROMUALDO P

NARDOLILLO MICHELE A IANNUCCILLI ROMOLO P

NASSA ANTONIO P BISCEGLIA ARMANDO P

DE CRISTOFARO GEMMA P

PRESENTI:     10   ASSENTI:       1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art.97-comma 4, lett.a) del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, il SEGRETARIO COMUNALE  dott. Antonio
Merola.

Presiede l’adunanza il  EMILIO SION, nella sua qualità di SINDACO, il quale, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Delibera di C.C. n. 17  del  30-10-2020
Preliminarmente si dà atto che:a)per effetto della emergenza epidemiologica in atto COVID 19 e
della normativa emanata in merito alle riunioni anche degli organi comunali (vedesi tra l'altro
Direttiva N° 02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della Funzione
Pubblica), e nelle more di possibile regolamentazione telematica delle riunioni del consiglio
comunale, b)in ossequio alle diposizioni impartite dal Sindaco con la nota di convocazione
dell'odierna seduta Prot. N° 4640 del 23.10.2020 l'odierna riunione del Consiglio Comunale si tiene
sotto la osservanza piena delle seguenti PRESCRIZIONI1)i Signori Consiglieri Comunali ed il
segretario verbalizzante presenti sono muniti di d.p.i. (mascherina) e mantengono tra di loro una
distanza interpersonale di almeno due metri;2)i Cittadini che assistono sono munirsi di d.p.i.
(mascherina) e rispettano una distanza interpersonale di almeno due metri in relazione alle
possibilità offerte dalla superficie dell'aula consiliare secondo un percorso obbligatorio di entrata ed
uscita all'uopo predisposto. 3)i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile procedono alla
misurazione della temperatura corporea di tutte le persone che entrano in aula;4)è disponibile in
sala del materiale disinfettante le mani utilizzabile da parte di tutti i presenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione
sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, i
pareri dei Responsabili dei servizi interessati, anch’essi sotto riportati;

“Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

PREMESSO che con propria delibera di C.C. N° 38 adottata nella seduta del 28.12.2010, che qui
di seguito si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge; veniva approvato il
“Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile, gestione dell'acquedotto e sistema di fornitura
dell'acqua”;
CHE dal 1° gennaio 2020 sono state introdotte regole certe e uguali in tutta Italia nel caso di
mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico, mediante definizione di tempi e modalità
standard per la costituzione in mora, la rateizzazione degli importi, la sospensione della fornitura e
la risoluzione del contratto, salvaguardando le utenze vulnerabili in documentato stato di disagio
economico sociale e quelle pubbliche non disalimentabili (come ospedali e scuole).
CHE tali modalità sono state previste dalla ARERA – Autorità per la Regolazione per l’Energia,
Reti e Ambiente con la delibera 311/2019/R/idr del 16.07.2019 che ha introdotto misure idonee ad
assicurare all'utente l'adeguatezza e la trasparenza dell'informazione in merito alle azioni messe in
atto dal gestore a tutela del proprio credito ma anche la certezza delle modalità e delle tempistiche
per il loro svolgimento.
CHE in dettaglio, nei casi di morosità delle utenze domestiche residenti (non vulnerabili) potrà
essere sospesa la fornitura soltanto dopo il mancato pagamento di fatture per importi superiori al
corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, quando tecnicamente fattibile,
solo successivamente alla limitazione del flusso dell'acqua assicurando soltanto il quantitativo
minimo vitale (50 litri per abitante al giorno).
CHE per la medesima categoria di utenza, la disattivazione della fornitura, con la risoluzione del
contratto, potrà essere effettuata dal gestore solo nel caso in cui, a seguito della
limitazione/sospensione e nel proseguirsi della mora, venga manomesso il misuratore, o nel caso in
cui le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il recupero della morosità
pregressa.
CHE nel caso invece di utenze condominiali il gestore non potrà limitare/sospendere/disattivare la
fornitura idrica se, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, sia
stato pagato almeno metà dell'importo dovuto in un'unica soluzione.
CHE con altre modalità sono state previste azioni sulla fornitura se l'utenza condominiale non
effettui il saldo entro i successivi sei mesi, applicazione di specifiche penali, garantire, quando
previsto, la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora su 12 mesi, informando in
modo chiaro l'utente dei tempi e delle modalità per ottenerla, l’invio della costituzione in
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mora almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un
sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento, obbligo di riattivazione della fornitura
limitata, sospesa o disattivata per morosità entro due giorni feriali dall'attestazione dell'avvenuto
saldo da parte dell'utente finale; previsti poi indennizzi automatici da 10 a 30 euro nel caso in cui
non vengano rispettate, in tutto o in parte, tali modalità.
CHE dal 01 gennaio 2020 è entrata in vigore la Delibera ARERA n. 311/2019/R/idr ed il relativo
Allegato A (REMSI - REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO) con i quali sono state definite le direttive per il contenimento e la gestione della
morosità nel servizio idrico integrato;
RITENUTO pertanto dover integrare il vigente “Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile,
gestione dell'acquedotto e sistema di fornitura dell'acqua”, approvato come detto con proprio atto
N° 38 del 28.12.2010, con le modalità per l’interruzione della fornitura delle utenze morose ,
tutelando quelle vulnerabili e quelle pubbliche non disalimentabili, con la modifica
conseguentemente dell’art. 9 rubricato “ Misura e pagamento del canone”, e l’inserimento degli
articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies, 9 septies, 9 octies e 9 novies , secondo i testi
riportati nell’allegato A al presente atto;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIIBERARE

di INTEGRARE il vigente “Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile, gestione1.
dell'acquedotto e sistema di fornitura dell'acqua”, approvato come detto con proprio atto N° 38
del 28.12.2010, con le modalità per l’interruzione della fornitura delle utenze che non pagano,
tutelando quelle vulnerabili e quelle pubbliche non disalimentabili, con la modifica dell’art. 9
rubricato “ Misura e pagamento del canone”, e l’inserimento degli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater,
9 quinquies, 9 sexies, 9 septies, 9 octies e 9 novies , secondo i testi indicati in narrativa e che qui
di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti ad ogni effetto di legge;
di REVOCARE il predetto regolamento nelle parti in contrasto e non conformi alle modifiche2.
apportate al medesimo con il presente provvedimento;
di RINVIARE, per quanto necessario, alle definizioni e a quant’altro alla delibera ARERA3.
311/2019/R/IDR del 16.07.2019 ed all’atto di Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico
Integrato (REMSI) nella versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 17
dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, con la deliberazione 26 maggio 2020, 186/2020/R/IDR e con
la deliberazione 16 giugno 2020, 221/2020/R/IDR della medesima Autorità;
di INOLTRARE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle4.
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito
dall’articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i;
di TRASMETTERE il presente atto al responsabile del competente servizio comunale per gli5.
adempimenti consequenziali.
di PUBBLICARE il presente atto in “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Altri6.
Contenuti”, Sottosezione “Regolamenti”;
di DICHIARARE, data l’urgenza per consentire la sua immediata entrata in vigore necessaria7.
per la immediata riscossione dei crediti che l’ente vanta nei confronti di numerosi contribuenti e
per diverse annualità immediatamente il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134° comma del D.Lvo 18.08.2000, N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to  EMILIO SION

________________________________________________________________________________

PARERI EX ART. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 49 e art.147-bis- sulla proposta di deliberazione sopra riportata il/i sottoscritto/i esprime/ono il/i
parere/i di cui al seguente prospetto:
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IL RESPONSABILE DEL   Servizio Economico Finanziario
Per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprime parere:  Favorevole

Pratella, 23-10-2020
IL RESPONSABILE DEL Servizio Economico Finanziario

f.to  EMILIO SION

IL RESPONSABILE DEL Servizio Economico Finanziario
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Pratella, 23-10-2020
IL RESPONSABILE DEL Servizio Economico Finanziario

 EMILIO SION

______________________________________________________________________

Il Sindaco illustra la proposta
Il consigliere Romualdo Cacciola si rammarica che il Sindaco non abbia coinvolto la minoranza
nella elaborazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento in esame. La minoranza
rappresenta pur sempre una parte degli elettori e quindi espressione dei cittadini. Ricorda che nelle
precedenti amministrazioni da lui guidate, seppur a volte con semplici inviti, aveva coinvolto
sempre le minoranze nella trattazione di argomenti e materie da sottoporre alla approvazione del
consiglio riguardanti specifici regolamenti.
Il Sindaco chiarisce di essere favorevole ad ogni forma di partecipazione e condivisione della vita
amministrativa. Sottolinea che tale auspicio però è venuto meno sin dall’inizio della consiliatura in
quanto è mancato ogni contributo di disponibilità da parte della minoranza, vanificando ogni
possibilità di collaborazione.
Il consigliere Romualdo Cacciola chiede di conoscere le motivazioni per cui si stanno notificando
ai contribuenti delle bollette TARI con una sola scadenza di pagamento, anziché la solita
rateizzazione.
Il Sindaco chiarisce che l’amministrazione ha ereditato una situazione disastrosa per quanto
concerne l’incasso di alcuni tributi e per diverse annualità (5 anni per i rifiuti e 4 anni per il servizio
idrico). Per evitare la prescrizione di alcune annualità, e quindi non incorrere nell’addebito di
responsabilità di ordine contabile e consentire l’incasso delle somme già preventivate, gli uffici
sono stati costretti a notificare le relative cartelle prevedendo una sola rata di pagamento, per
consentire anche di disporre di fondi in cassa necessari ad erogare con regolarità i servizi comunali.
Il consigliere Romualdo Cacciola ricorda che la precedente amministrazione aveva avviato un
puntuale lavoro di ricostruzione delle varie banche dati, di elaborazione precisa dei ruoli, indetto
una gara per l’accertamento di eventuale evasione/elusione dei pagamenti a cui avevano presentato
offerta due concorrenti, gara successivamente annullata dalla attuale amministrazione.
Il Sindaco i tempi ristretti per la notifica delle bollette di pagamento hanno imposto di velocizzare
ogni procedura, per cui si è stati costretti ad affidare l’accertamento di singole annualità, quelle più
remote, per evitare di incorre nella prescrizione delle richieste di pagamento.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione sopra riportata formulata dal SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO, ad oggetto: “DELIBERA DI C.C. N° 38 DEL 28.12.2010.
REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE, GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
E SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA. MODIFICA ED INTEGRAZIONI.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come in premessa riportati;

Con votazione resa per alzata di mano dai n.   10 Consiglieri presenti, riportante il seguente
esito:
Favorevoli: 7 ; Contrari: 3 ( Cacciola Romualdo, Iannuccilli Romolo e Bisceglia Armando in
quanto  non sono stati invitati a partecipare alla elaborazione delle modifiche   ed integrazioni
al regolamento in esame);; Astenuti: 0.

D E L I B E R A
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Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo
contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione, dopo separata votazione riportante lo stesso esito della
precedente, immediatamente eseguibile
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione: è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134,

comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Pratella, 11-11-2020,

f.to  Antonio Merola

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Su conforme dichiarazione del messo comunale si attesta che la presente Deliberazione, ai sensi dell’articolo

124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e dell’art.32 della legge 18/06/2009 n.69, è stata pubblicata all’albo
pretorio informatico  in data 11-11-2020  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 26-11-2020.

Pratella, 11-11-2020

f.to  Mario SOLIMENA

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to  EMILIO SION

-------------------------------
f.to  Antonio Merola

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 376 Pubblicazione

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Pratella, 11-11-2020

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI

f.to  Antonio Merola f.to  Mario SOLIMENA                                                                         F.to dott.ssa Rosita MAIOLA

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
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