
COMUNE DI SCIACCA
(LTBERO CONSORZTO COMUNALE Dr AGRTGENTO)

PUBBLICAZIONE ATTI EX ART. 18 L.R. N. 22I2OO8 E S.M.I.
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ESTREMI DELI-A
DELIBERAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56

DEL 23.11.2015

OGGETTO: PROBLEMATICA "SERVIZTO IDRICO/VERIFICA DEL
REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI NUOVI
CONTATORI. PRIMA PAGHI, POI CONTROLLO!"
PRESENTATA DAI CONS.RI TURTURICI E
MONTELEONE PROT. 1507/PRES. DEL 05.1.L.20L5.

AGGIORNAMENTO SEDUTA CONSILIARE AL 01.12.2015

oRE 19.30

DISPOSITIVO: Il Ptesidente Bono dichiara che, pef come anche fatto intendere

dal cons. Turturici, il punto tîattato è da intendersi quale ordine

del giorno e lo pofle dunque rn votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESENTI N. 20 CONS.RI SU 30 BONO-

MAND RACCH IA.B E LLAN CA-
MAGLI ENT I -AM B RO GI O.ALONG E.
SETT ECASI-BENT IVEGNA.MILI OTI
TU RTURI CI -LOM BARD O-F RI GE RI O

RU FFO -D IMIN O- B ON OM O -GRI SAF I

DI PAOLA.AUGELLO.GRAFFEO-
CATANZARO

N. 10 MARINELLO.MONTELEONE.
ALBA.CASCIARO-DI NATALE-
PI SAN O - FALAUTAN O. SAB E LLA
DELIBERTO.COLLICA

ASSENTI

VOTI FAVOREVOLI N.20

VOTI CONTRARI =

DELIBERA
Approvare il seguente o.d.g.:

'I)er le richieste di VtrRIr-lICZ DEL Rtr'GOI-ARE

FUI\ZIOI\AME JTO DEL COI\TATORE,, il sogetto gestore del

sentizio idrico chiede di "allegare a//a richiesta an ar-iegnl LYrcdctre-ltln
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*istato a Girgenti Acqae spa dell'inporto relatiuo a//a proua

metrologica nella misura di:

- Earo / 71 ,53 per contatori di diametro da 13 a 32 nm

- Euro 296,28 per contatori di diametro da 38 a 50 mm

Se dalla proua metrologica emergesse /'irregolare fun{onamento del

contatore, Ì'importo uersato uerrà restituito a//'utente e la bolletta ueffà

ricalco/ata.

Se, uiceuersa, uenisse confennato il regolare fun{onamento de/ contatore,

l,importo uersato per la uerifca uerrà trattenuto a titolo defnitiuo dalla

Girgenti Acque tpo ".

puesto è quanîo presriue il regolamento di atenryz approuato cln

delibera{oo} ,. + aet 30/'l 1/201 / dallAssemblea dell'Ato idrico AGg

e integrata c,n delibera n. 20 del 29 ottobre 201 3 dal commissaio

straordinario.

Soltanto con l'attiua{one di quetta procedara, palercmente onerosa per il
consumatore, il gestore ffittua i chiesti controlli sui contatori, molto dei

quali sono nuoui di qecca, perché di recente sostitu{one.

PRIMA PAGHI, POI CONTROI-]'O !

I-,a situa{one ci è stata rappresentaîa da molti tittadini che, dal momento

in cui il gestore ha prouuiiun a//a sostitu{one dei uecchi contatori Eas,

hanno riscontrato an aumento della fattaraTlone conseguente ad anÓt

rileua{one di an magior c1nîamy medio, pur nantenendosi inalterate le

condi{oni di abitabihù.

puesti cittadini, afronte delle esose bollette, hanno rappresentato alla sodetà
-trtt 

djsr.repanqa, ma questa, add'ucendo uari motiui ( possibile cattiuo

fun{onaàentu del uecchio contatore, possibilità di una perdita occulta etc'

" 

etc.)", non hanno dato altra risposta certa se nnn quella dl richldere alla

sotietà $essa la uerifca del contatore, preuio esborso della czfra sopra

euiden{ata, ouuero Euro / 71 ,5t per contatu: di diametro da / 3 a 32 mm

- Eori 296,28 per corutatori di diameîro da 38 a 50 mm

[Jna proced.ura che /10ft riteniamo condiuisibile, a fronte di uy inporto

richiesn rcnl,altro consistente, perché scoragia nolti cittadini dal richiedere

il predetto controllo, ùnadini ihe pertanto nntinuanr a pagare r^en<a che il

arUUro sul regolare fun{onamento del contatore sia stato risolto'

F-acdamo notare che in analogpi regolamenti uigenti presso a/t1z-/n' se la

uerifca conferrna il corretto funTlinaneruto del 
.corutatore' 

l'(Jterute sarà

nnun sì 
"al 

paganento d.et" nrri:-pettiuo per l: uerifca ffittuata' ma

,inporto uiene àdrblro, nella prima fattura utile, mentre Girgenti Acque

lo richiede ancor prima di ffittaare il controllo'

In consid'ra{one d,i ciò riteniamo che il cittadino f consumatore debba err^ere

in ogni caso tutelato e non possa essere etposto a/ ischio di douere subire
, +'n"cilnì/p'í,"íí,";;;r";";, 

b,fu, it ianno di pagaie p! a! douato per un possibile

cattiuo fwnzionamrito d''l "'t'tt*' t'Uqtr" di
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control/o ancnra da ffittuare e che su/ momento (magari) "non può

n e m m e n 0 p erm e ttersi" p t, i n d i sp o n i b i li tà f n an { ari e.

Chiediamo pertanto con /a presente di uo/ere urgentemente inuestire della

questione l'Aatorità d'ambito ffinchà diryonga un controllo sulla procedura

di uerifca dei contatori installati dal gestore, nonchó una immediata

modifca de/ regolanento di utenryl, per consentire ai consumatori di potere

richiedere ilpredetto controllo sen<a douere antic'ipare a/can znere agiuntiuo.

Chiediamo che la PROBLEMATICA di che trattasi uenga argentemente

inrcrita all'o.d.g. del prossimo Consiglio comunale, per le cznsegaen{ali

deterrnina{oni".

Quindi, il Ptesidente, così come concordato in precedenza, alle

ore 00.25 dichiara la seduta assrornata al 01 .12.2015 ore 19.30

Dott.ssa A
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