COMUNE DI GIARRE
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
Delibera N. 6 del 31/01/2018
Proposta N. 13 del 27/01/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DEL SERVIZIO IDRICO.
L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore 12:30 e seguenti, nella sala delle
adunanze del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME
D'ANNA ANGELO
VITALE SALVATORE
DI RAO FRANCO
ROSANO VINCENZA
MANGANO PIETRO

PRESENTI: 4

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale dott. Marco Puglisi ai sensi dell’art. 52 della L. n.
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario Generale dott. Marco Puglisi, invita i
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n.
13 del 27/01/2018.
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Pistorio

L’Amministratore Proponente

________________________
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Premesso che:
con D.P.C.M. del 29.04.1999 ad oggetto: “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del
Servizio Idrico Integrato” è stata introdotta la Carta del servizio idrico quale strumento principale atto a regolare i
rapporti tra l’ente erogatore ed i cittadini utenti ed al fine di garantire gli stessi in relazione alle loro esigenze ed
interessi;
·
la carta dei servizi, ai sensi della direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 – emanata al
fine di tutelare le esigenze dei cittadini ed al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui
l'erogazione dei servizi deve uniformarsi – e del D.P.C.M. 29 aprile 1999, il quale, nel fornire lo schema-tipo della
Carta del servizio, specifica che “all'adozione della carta dei servizi sono tenuti gli enti e le aziende che, a diverso titolo,
gestiscono e forniscono il servizio idrico”;
·
detto documento, finalizzato all’erogazione di un servizio a tutela dei diritti dei consumatori, in conformità ai
principi di efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza, fissa anche i principi ed i criteri per l’effettuazione del
servizio che miri alla qualità, l’universalità e l’economicità delle prestazioni, nonché al miglioramento del rapporto tra
utenti e fornitori dei servizi;
con il decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, sono state attribuite
all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G. poi AEEGSI, adesso ARERA Autorità per la Regolazione di
Energia, Reti e Ambiente) anche le competenze in materia di servizi idrici al fine di determinare il metodo tariffario per
il settore idrico;
VISTO
la Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e successive modifiche (D.Lgs n. 152/2006);
il DPCM 4 marzo 1996 n. 47, “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
il decreto del Ministro LLPP 8 gennaio 1997 n. 99 “Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le
perdite degli acquedotti e delle fognature”;
il D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 “disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271 CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676 CE relativa alla
protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” e successive modifiche
(D.Lgs n. 152/2006);
il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano” contenente anche riferimenti transitori al DPR 24 maggio 1988, n. 236;
nella Direttiva 2000/60 Ce del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo);
Raccomandazione 98/257/CE e 2001/310/CE;
la Delibera ARERA (ex AEEGSI) n. 655/2015 (Regolazione della qualità contrattuale - RQSII);
la Delibera ARERA n. 218/2016 (Regolazione del Servizio di Misura - TIMSII);
la Delibera ARERA n. 917/2017 (Regolazione della Qualità Tecnica – RQTI).
Dato atto che l’ Amministrazione Comunale gestisce autonomamente il Servizio Idrico ma che ad oggi risulta
sprovvisto di Carta dei Servizi riferito al Servizio Idrico, per cui si intende ottemperare e adeguarsi alla sua adozione;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE ALLA GIUNTA la deliberazione del seguente
DISPOSITIVO:
1. di adottare la “Carta del Servizio idrico” allegata al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, con riserva
di tutti gli atti connessi e conseguenti;
2. di dare mandato ai Responsabili del Servizio Tecnico e Tributi di adottare tutti i provvedimenti del caso, ivi
compreso l’invio di copia della presente deliberazione all’Ente di Governo d’Ambito e per conoscenza all’ARERA (ex
AEEGSI).
3. DARE ATTO che la deliberazione di cui alla presente proposta:
verrà pubblicata in copia all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi e
trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed all’U.R.P., ai sensi dell’art. 31 dello Statuto comunale, nonché
dell’art.11 - comma 1° - della L.R. n. 44 del 3.12.1991;
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Il Responsabile del Settore
Maurizio Cannavo' / INFOCERT SPA
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di
legge, la proposta di deliberazione N.13 del 27/01/2018 ,avente per Oggetto:”APPROVAZIONE
CARTA DEL SERVIZIO IDRICO.“ unitamente agli allegati sopracitati,
-------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
Su tale proposta
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Il Sindaco
Angelo D'Anna
L’Assessore Anziano
_________________

Il Segretario Generale
dott. Marco Puglisi

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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