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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore 10:30 convocata
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARCAZZAN PIETRO
BIANCARDI MATTEO
CANCELLIERI MARIO
BUSSACCHETTI THOMAS
BOCCOLA PAOLO
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Assenti

5

Presenza
S
S
S
S
S
0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Vaccaro Giuseppe.
In qualità di SINDACO, il Sig. MARCAZZAN PIETRO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
REGOLARIZZAZIONE UTENZE IDRICHE DI USO PUBBLICO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 30.01.2009 è scaduto il contratto con la Società per la Condotta delle
Acque Potabili, con sede a Torino, per la gestione dell’acquedotto comunale;
- che questo Comune fa parte dell’A.T.O. -Ambito Territoriale Ottimale- della
Provincia di Mantova che gestisce il servizio idrico integrato del territorio
provinciale;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 26.01.2007, esecutiva, è
stata approvata la trasformazione giuridica dell’Autorità d’Ambito in Consorzio in
esecuzione della L.R. 12/12/2003 n. 26 ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
- che, a seguito di tale trasformazione, l’affidamento del servizio idrico integrato nei
vari comuni d’ambito viene effettuato direttamente dall’Autorità d’Ambito
costituita in Consorzio e per i Comuni dell’Alto Mantovano, è stato affidato alla
società SISAM Spa di Castel Goffredo;
- che con nota in data 22/01/2014 SICAM, gruppo SISAM, ha comunicato che da
un censimento effettuato delle utenze presenti sul territorio comunale alcune
risultano sprovviste di contatore per la misurazione della quantità di acqua
erogata;
Verificato che tali utenze idriche sono relative a punti di fornitura per
l'irrigazione di aree verdi e fontane pubbliche ed, inoltre, alcune risultano necessarie
allo spurgo delle condutture per un migliore funzionamento degli impianti;
Ritenuto necessario procedere alla regolarizzazione di tali utenze mediante
installazione dei contatori, cui provvederà direttamente SICAM, e successivamente
sottoscrivere regolare contratto al fine di regolamentare i rapporti con la società
erogatrice ed evitare interruzioni nelle forniture;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di dare indirizzo ai competenti uffici comunali di procedere alla regolarizzazione
delle utenze idriche relative a punti di fornitura per l'irrigazione di aree verdi e
fontane pubbliche, mediante installazione di idonei contatori da parte della società
SICAM Gruppo SISAM;
2. di procede, inoltre, alla stipula di regolari contratti per le utenze di cui sopra;
3. di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione unanime
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 103 DEL 08/05/2014
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to MARCAZZAN ON.LE PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

Attesto che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
31/07/2014 ed vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, 1° comma D.Lgs
n. 267 del 18.08.2000
Data: 31/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, il giorno
10/08/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3 e 4).

Data: 10/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO DOTT. GIUSEPPE

È copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO COMUNALE

VACCARO DOTT. GIUSEPPE

