
                                                                                                          

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 9  del 05/02/2016

Oggetto:  Proposta  di  modifica  del  Regolamento  per  la  concessione  dell’acqua  potabile,  approvato  con
deliberazione di C.C. n. 116 del 29/12/2014.-

L’anno duemilasedici, addì cinque del mese di febbraio, con inizio della seduta alle ore 18,00 nella Casa

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in

seduta di prosecuzione.

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.:

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P
3 Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe P
5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P
7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A
9 Baio Vincenzo P 10 Morreale Francesco Maria P

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A
13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A
15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P
17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo A
19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P

Presenti: N.14                                                             Assenti: N.06

 Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti
propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e
stante  la  scelta,  all’unanimità,  degli  scrutatori  nelle  persone  dei  sigg.:  Papia  Alfonso,  Chiarelli
Francesco e Pendolino Francesco.

 Partecipano  alla  seduta  il  Sindaco:  Parello  Salvatore,  gli  Assessori:  Gaziano  Rosalia,  Attardo
Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio e Moncada Giacomo.
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Il Presidente da lettura della Proposta n. 01 del 11/01/2016, ad oggetto: “Proposta di modifica del

Regolamento  per  la  concessione  dell’acqua  potabile,  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  116  del

29/12/2014”, a firma del vice responsabile del 3° settore Rag. Piero Antonio Clemenza e anche dei relativi

emendamenti 1 e 2 a firma dei consiglieri Salamone Rosario ed altri;

Il Consigliere Morreale chiede di riportare il regolamento all’attenzione delle commissioni consiliari

Il Presidente precisa che il punto in oggetto prevede solamente la modifica di due articoli, questa

proposta ha completato il suo iter con la pubblicazione all’albo pretorio, quindi per portare all’attenzione

del Consiglio Comunale i due emendamenti che riguardano altri articoli deve necessariamente essere fatta

una nuova proposta di deliberazione che prenda in considerazione l’art. 15 per quanto riguarda il primo

emendamento e  l’art.  29  per  quanto riguarda il  secondo emendamento,  pertanto non possono essere

inseriti nella discussione di questa sera.

Il Consigliere Morreale chiede di rinviare tutto il punto. 

Il Sindaco interviene affermando che se c’è necessità di discutere alcuni punti si può nuovamente

rifare l’iter che è previsto per il regolamento.

Il  Consigliere Falzone  suggerisce di modificare questo regolamento perché è determinante per i

cittadini la modifica spostando il pagamento a maggio.

Il Consigliere Chiarelli sostiene di essere d’accordo a rimettere mani al regolamento per le dovute

modifiche, ma adesso diamo la possibilità agli utenti di rateizzare il pagamento, e nello stesso tempo si può

lavorare per apportare le modifiche necessarie.

Il Sindaco rileva che gli emendamenti presentati riguardano altri articoli del regolamento, per cui

ritiene  opportuno  per  adesso  votare  le  modifiche  che  sono  state  presentate  e  mettere  mano

successivamente agli articoli per i quali sono stati presentati gli emendamenti.

A questo punto si accavallano diversi interventi per cui il Presidente da nuovamente lettura degli

emendamenti presentati.

Il Consigliere Volpe dichiara di non essere d’accordo sulla rateizzazione perché adesso c’è la cultura

secondo cui  rateizzare  significa  pagare  meno,  ma non  è  così  perché  alla  fine  bisogna  pagare  sempre.

Sostiene che l’anno passato il  29 dicembre si  è deciso di fare subito il  regolamento ed abbiamo deciso

l’istallazione dei contatori: è passato un anno ma ancora non sono stati istallati. Sostiene che la vicenda è

molto complessa, ricorda di avere detto al Sindaco di formare un tavolo tecnico invitando idraulici e uffici

competenti  per  la  risoluzione  del  problema.  Sostiene  che  se  serve,  in  ogni  caso  approvare  questo

regolamento lo si  approvi,  anche se ritiene che il  regolamento va riveduto tutto in maniera organica e

approfondita.  Evidenzia  che  gli  emendamenti  proposti  da  alcuni  consiglieri  vogliono  agevolare  alcune

categorie di utenti perché è un dato di fatto che in passato c’è stata una proposta presentata da alcuni
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consiglieri  di  equiparare  le  utenze  domestiche  con  quelle  dei  commercianti  ed  artigiani  che  è  stata

regolarmente votata, così come la proposta fatta su adotta un cane. Afferma che se ci sono delle ONLUS che

utilizzano locali comunali senza pagare affitto, non ritiene giusto che non debbano pagare l’acqua e l’IMU,

quindi  bisogna  rivedere  tutto  il  regolamento  perché  questa  cosa  non  può  andare  avanti.   Conclude

affermando  che  sarà  cura  dei  capigruppo  presentare  una  proposta  congiunta  e  rivedere  questo

regolamento.

 Il  Consigliere Galluzzo Alfonso  afferma che è giusto che si  rateizzi,  però secondo lui  oltre alla

rateizzazione si può abbassare la tariffa se paghiamo tutti. Afferma, altresì, che gli risulta che i controlli non

si fanno. Sostiene che nel passato con un manifesto fatto dal comune circa 300 utenti si sono messi in regola

con  il  pagamento,  se  ad  Aragona,  pagassimo  tutti,  signor  Sindaco,  credo  che  la  bolletta  si  potrebbe

abbassare a duecento euro. Sempre rivolgendosi al Sindaco gli chiede di prendere l’impegno, come lo ha

preso altre volte, di far controllare, tutte le prese al fine di verificare se gli allacci sono in regola, perché chi

ruba l’acqua compie un reato penale. Sostiene che è chiaro che se ci sono situazioni di reddito basso è

giusto che non si facciano pagare, però secondo Lui ad Aragona non pagano quelli che hanno i soldi.

Il Sindaco riferisce che agli atti ci cono circa 1.000 nuovi contribuenti e si riserva di dare i numeri dei

nuovi allacci. Per quanto riguarda i ricorsi comunica che c’è stata una prima sentenza del Giudice di Pace che

ha riconosciuto la prescrizione quinquennale e non decennale e che le somme dovute, in via equitativa, per

ciascun anno sono pari a 250,00 euro, quindi a tutti i cittadini che in passato hanno pagato 242,00 euro si

dovrebbero richiedere 8,00 euro di differenza, quindi questa è una prima sentenza ed è chiaro che l’acqua si

deve pagare.

Il  Consigliere  Pendolino  Francesco  chiede  al  Presidente  di  dare  lettura  degli  emendamenti

presentati.

Il  Presidente specifica  che  la  proposta  in  votazione  riguarda  gli  articoli  47  e  48,  mentre  gli

emendamenti  presentati  non  hanno  attinenza  con  la  proposta  dell’ufficio  e  pertanto  su  questi

emendamenti non ci sarà votazione. Procede, comunque, a darne lettura e poiché nessun altro chiede di

intervenire, invita il Consiglio a deliberare in merito al punto posto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 01 del 11/01/2016 avente ad oggetto: “Proposta di modifica del Regolamento 

per la concessione dell’acqua potabile, approvato con deliberazione di C.C. n. 116 del 29/12/2014”, a firma 

del vice responsabile del 3° settore Rag. Piero Antonio Clemenza;

VISTI: 

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti

Locali;
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L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge

142/90 e s.m.i.;

Con 14 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai 14 consiglieri presenti e 

votanti, esiti accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati;

DELIBERA

Di approvare  e  fare  propria  integralmente  la  proposta  n.  01  del  11/01/2016,  a  firma del  vice

responsabile del 3° settore Rag. Piero Antonio Clemenza, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui

alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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 ARAGONA 

3° SETTORE - ENTRATE   
  
 
 

  

Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
N. 01 del   11/01/2016         
 
Reg. Gen. Proposte n. 01 del 11/01/2016 

 
IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

  Che il servizio pubblico di distribuzione dell’acqua 
potabile nel territorio del Comune di Aragona è esercitato 
direttamente a mezzo dell’acquedotto comunale di 
proprietà dell’Ente; 

 Che tale servizio pubblico è disciplinato dal regolamento 
per la concessione dell’acqua potabile, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 116 del 29/12/2014; 

 Che l’Amministrazione Comunale, tenendo conto di 
quanto registrato nel corso dell’anno in ordine all’impatto 
regolamentare, degli interventi legislativi che hanno 
interessato la materia, nonché e comunque dei diversi 
profili di richiesto affinamento della disciplina 
regolamentare da ultimo indicate dal Consiglio Comunale 
nella seduta del 16/11/2015, ha richiesto al Settore 
avviare specifico studio per una complessiva rivisitazione 
di ulteriore armonizzazione della disciplina locale; 

 Che la conseguente analisi, più compiutamente descritta 
in apposita relazione, qui allegata, recante la motivazione e 
l’articolazione della presente proposta e alla quale si rinvia, 
ha restituito margini di intervento nel breve e nel medio 
periodo, con finale valutazione di due possibili linee 
d’azione, di cui una di immediata applicazione;  

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 
24/12/2015, favorevole;  

 Considerato che non sono pervenuti a questo Ufficio da 
parte di singoli cittadini o associati, osservazioni o 
proposte in merito alla proposta de “qua”; 

 Che al fine di rendere effettivo quanto dettagliatamente 
considerato, deve comunque procedersi alla modifica della 
vigente disciplina regolamentare; 

 
 
 
 

RICHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; 

VISTI:  

 
Oggetto: Proposta di modifica al Regolamento per la 

concessione dell’acqua potabile, 
approvato con deliberazione C.C. n. 116 
del 29/12/2014. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Vice Responsabile del Settore 

F.to rag. Piero Antonio Clemenza 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  il D. Lgv. 267/2000 

 l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana 

  la L.R. 48/91; 

  lo Statuto Comunale; 

  il Regolamento per la concessione dell’acqua potabile 

 

PROPONE 

 

APPROVARE la proposta di modifica del Regolamento per la concessione dell’acqua potabile, adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale di Aragona n. 116 del 29/12/2014, con le motivazioni e nei 
termini rimessi nell’allegato “A” della presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, ai sensi dell’art. 86 dello 
Statuto Comunale e successivamente, previa acquisizione del parere del Revisore unico dei conti, ad 
avviarla all’attenzione del Consiglio Comunale per la definitiva valutazione ed esitazione.  

_______ 

Vengono allegati alla proposta: 

 Allegato “A”, contenente relazione e articolato di modifica del Regolamento per la concessione dell’acqua 
potabile. 

 

 

 
  
 

                                                                              Il Vice Responsabile del Settore  
                                                                              F.to Rag. Piero Antonio Clemenza 

 



 

 
PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione 
di cui sopra. 

 
 Il Vice Responsabile del 3° Settore  

(ENTRATE)  
F.TO RAG. PIERO ANTONIO CLEMENZA  

 
 
 
 

PARERE DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa il PARERE favorevole di regolarità contabile sulla 
proposta di deliberazione di cui sopra.  
 

Il Responsabile del 2° Settore 
(RAGIONERIA E  FINANZA) 

F.to Dott. Giovanni Maragliano 

 
 

 
 

 

 



 

COMUNE DI ARAGONA 
Provincia di Agrigento 

 

3° SETTORE – ENTRATE 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato “A” alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 11/01/2016  

MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL’ACQUA POTABILE 

 
(già approvato con deliberazione di c.c. n. 116 del 29/12/2014) 



RELAZIONE 
 
 
Il Comune di Aragona, sul finire del 2014, si è dotato di un nuovo Regolamento per la concessione dell’acqua potabile, 
diffusamente innovativo rispetto al precedente al quale, tra l’altro, si è affiancata temporalmente un’importante 
revisione legislativa di rango regionale che, per motivi estranei all’Ente, ha fatto registrare momenti di incertezze 
in termini dispositivi.  
 
A ciò si aggiunge che, nel corso dell’anno 2015, a livello locale, non è mancata occasione di monitorare l’impatto 
della nuova regolamentazione comunale: ciò, invero, è avvenuto per via indiretta, con l’ascolto degli utenti e delle 
riflessioni che ne sono scaturite, in termini di confronto, sia in sede tecnica che in sede politica. E da ultimo, sul 
tema de qua, si segnala anche l’intervento del Consiglio Comunale di Aragona (deliberazione n. 82 del 
16.11.2015) che, avendo presenti talune doglianze sociali e le sopracitate occasioni di confusione normativa, ha 
indicato spunti di nuove attenzioni, ora in ordine a registrate difficoltà di pagamento, a carico di sempre più 
numerosi utenti, ancorché per ragioni di ben più complesse e generali congiunture economiche-finanziarie, ora in 
ordine all’istallazione degli apparecchi misuratori/contatori, già a carico dell’utenza e oggetto di dovuta 
sollecitazione da parte dell’Ente. 
 
Sulla scorta di quanto sopra detto, qui solo sinteticamente riportato, l’Amministrazione ha dato mandato agli 
uffici tributari interni di verificare la possibilità di una revisione in affinamento del regolamento in parola, con 
scopo ultimo finalizzato a implementare il livello complessivo di armonizzazione dell’intera disciplina, tenendo 
conto delle considerazioni maturate e sopra cennate. 
 
Ciò detto, si rassegna che dal successivo studio, in relazione alle disposizioni regolamentari in senso complessivo, 
sono emerse diverse possibilità di intervento, invero tutte meritevoli di attenzione ma, proprio per detto motivo, 
bisognevoli di un tempo di ponderazione al fine di assicurare la loro coerenza generale.  
 
Su diverso piano di reattività, invece, previa consultazione con altri uffici dell’Ente, e per quanto riguarda il 
riscontro a talune necessità/opportunità avvertite, segnatamente su pagamenti e su apparecchi misuratori del consumo, è 
apparso potersi procedere subito con una proposta di rimodulazione regolamentare la quale, ancorché 
straordinaria, comunque perimetra uno spazio di pronta risposta al malessere evidenziato dagli utenti e raccolto 
dagli amministratori.    
 
La modifica regolamentare che si propone avviarsi immediatamente, nell’interesse pubblico come sopra inteso, si 
articola su due profili: 
 

a) Profilo “pagamenti”. 
Si ritiene adeguato consentire la possibilità di suddividere il pagamento del dovuto a carico di ciascuna 
utenza in quattro rate da suddividere nel corso dell’anno solare, salvo conguaglio nell’anno successivo, 
con scadenza a giorno 16 dei mesi di febbraio, aprile, agosto e ottobre: la scelta del giorno 16 è connessa 
alla corrispondenza con la già introdotta “abitudine” del giorno “16” dell’erario statale; la scelta dei mesi, 
invece, è connessa ad evitare la coincidenza del pagamento con quanto già fissato dallo stesso erario 
statale, per imposizione fiscale di propria competenza, nei mesi di giugno e dicembre.  
La nuova disciplina comunale, aggiuntivamente, proverà a introdurre sistemi di pagamento alternativi e 
diversificati (ad esempio, internet banking, rid, F24). 
 

b) Profilo “istallazione misuratori/contatori”. 
Le fonti citate in narrativa hanno restituito che l’operazione di istallazione dei misuratori ha fatto 
registrare necessità di chiarimenti che, ancorché di natura tecnica, comunque hanno costituito difficoltà e 
comportato un certo ritardo anche a carico dell’utenza più solerte. 
Le superiori constatazioni portano a proporre il 30 giugno 2016 quale data di riferimento, precisa ma 
ultima, entro cui ciascun titolare di utenza idrica dovrà provvedere all’istallazione dei contatori di 
consumo, assumendo detto termine congruo e ragionevole ovvero massimo prudente compromesso tra 
il disposto obbligo di istallazione e il tempo trascorso dalla sua vigenza, nonché idoneo talché si possa 
addivenire alla migliore messa a regime del nuovo sistema di contabilizzazione. È sembrato altresì 
doveroso, per il dovuto ossequio agli obblighi di legge e agli utenti più reattivi al loro rispetto, far 
assistere il superamento del suddetto limite temporale, già straordinario, dalla previsione di sanzioni 



amministrative per chi non provvederà come dovuto, fermi restando conseguenze ed effetti già 
disciplinati dal regolamento in relazione alle obbligazioni scaturenti dal contratto di fornitura. 
 

Per le superiori considerazioni, tra cui quelle di definire la rivisitazione complessiva dell’impianto regolamentare, 
si propone modificare da subito il vigente Regolamento comunale per la concessione dell’acqua potabile, con l’inserimento, 
al CAPO XI, NORME TRANSITORIE E FINALI, dopo il vigente art. 46, di un due nuovi articoli, che 
prenderanno rispettivamente il n. 47 e il n. 48, recanti Disposizione Straordinaria, il cui contenuto normativo è 
sviluppato in allegata pagina seguente. 

 

Aragona, 11/01/2016 

 
                                                                                   

                                                                 Il Vice Responsabile del Settore 
                                                                 F.to Rag. Piero Antonio Clemenza 

                                                                                
 

  



MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL’ACQUA POTABILE 
(già approvato con deliberazione di c.c. n. 116 del 29/12/2014) 

 
 

Dopo l’art 46, inserire: 
 

Art. 47 
Disposizione Straordinaria n. 1  

(pagamenti) 
 

1. In deroga a quanto previsto nel presente regolamento e allo scopo di favorire il transito a regime 
delle relative disposizioni, con decorrenza dall’anno 2016 e fino a diversa disciplina, il pagamento di 
quanto dovuto da ciascun utente sarà ripartito in quattro rate, da suddividere nell’arco dell’anno 
solare, con eventuale conguaglio nell’anno successivo, aventi il seguente scadenzario: 

 

16 febbraio 16 aprile 16 agosto 16 ottobre 

1° rata 2° rata 3° rata 4° rata 

 
2. Resta ferma la possibilità per l’utente di scegliere di pagare in un’unica soluzione o in diverse 

soluzioni a sua scelta, nel rispetto delle scadenze indicate per ciascuna delle corrispondenti rate. 
 

3. Il Settore competente alla gestione del tributo dovrà articolare, in sede esecutiva, 
implementandole man mano saranno consentite, plurime modalità della fase operativa del  
pagamento che agevolino, a vantaggio dell’utenza, il poter diversificatamente provvedervi (a titolo 
indicativo e non esaustivo, Internet Banking, Modulistica F24, Rid, Ordini di bonifico). 

 
 

Art. 48 
Disposizione Straordinaria n. 2 

(istallazione dei misuratori del consumo idrico) 
 

1. Il termine ultimo per l’istallazione dei misuratori/contatori del consumo idrico previsto dal presente 
regolamento e a carico dell’utente, è fissato al 30 giugno 2016. 
  

2. In sede di revisione complessiva della disciplina regolamentare, fermi restando conseguenze ed 
effetti già disciplinati dal presente regolamento in relazione alle obbligazioni scaturenti dal 
contratto di fornitura nonché ai requisiti per accedervi e mantenerlo in essere, sarà rimodulato 
l’impianto sanzionatorio per il caso di non ottemperanza all’obbligo di istallazione dei richiamati 
apparecchi di misurazione, con previsione di sanzioni pecuniarie antecedenti la risoluzione del 
contratto di fornitura e il distacco della presa di approvvigionamento dell’utenza dall’acquedotto 
comunale. 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE
         f.to Biagio Bellanca

IL CONSIGLIERE ANZIANO                       IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to Galluzzo Angelo                                           f.to Dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N.

_________ ) 

     Lì

        IL MESSO COMUNALE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

 Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

  

      Lì                                                          IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 Aragona, lì                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                AFFARI GENERALI

Originale firmato agli atti
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