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DETEPfiTIM:ZTONE DEL BESPONSABTLE DELL,AREIA ÍECN]CA
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Oggetto: Concessione acqua industriale per uso cantiere sito in contrada Gallo del
Comune di Montagnareale.
-Appartamento piano terra ricadente in catasto al foglio 17 particella 1082-

Ditta: CostanzoMaria

VISTE le delibere di C.C. n" 24 del 1610111992, n" 14 del 25107 l2}ll,n" l0 del 26/0312014
con le quale si approvavanc, i regolamenti dell'acquedotto comunale per la concessione di acqua ai
privati e delibera di G.M. n" 158 del 29/11/2013 con la quale si applovavano le tariffe acquedotto
anno 2013;

VISTA la richiesta, completa di allegati grafici, presentata dalla Signora Costanzo Maria prot.
n' 3863 del 05/06/2018 tendente ad ottenere un'utenza di acqua industrìale per uso cantiere da servire
per I'esecuzione dei lavori di "Ripristino intonaci e rifinizioni interne, appartamento al piano tena
ricadente sull'area distinta ir: Catasto del Comune di Montagnareale al f'cglio no 17 particella no 1082,
con comunicazione CIL;

VISTO it parere dei responsabile del servizio con la quale individuava la disponibilità
dell'acqua limitatamente ai mesi di Novembre-Giugno mentre per i mesi di Luglio-Ottobre si
valuterà in base alla disponibilita idrica;

VISTI i regolamenti dell'acquedotto comunale approvati con delibere di C.C. n" 24 del
1610111992, n' 14 del 25/0: t2011, n' 10 del 2610312014 con le quale si approvavano i regolamenti
dell'acquedotto comunale i:rer la concessione di acqua ai privati e ilelibera di G.M. no 158 del
29111/2013 con la quale si approvavano le tariffe acquedofto anno 201.j;

VISTO che la stessa elibera indica le modalità dell'erogazione lell'acqua ad uso industriale a
privati con canone annuale di e 77,47 e per consumo bimestrale ii mc. 50, I'eccedenza verrà
conteggiata ad € 0,52 al mc. per il periodo invemale (01 novembre - 30 aprile) ed € 1,03 al mc. per
I'eccedenza estiva (01 maggìo-31 ottobre);

RICHIAMATO il vigente Regolamento di cui alle delibere preceCentemente citate;

RICHIAMATO l'O.i E.LL. vigente nella Regione Siciliana;



DETERMINA
di concedere alla richiedente Costanzo Maria nata a Montagnareale (ME) il 01/03i 1956 ed ivi

residente in c.da Caristia, no 82, codice fiscale CSTMRA56C4lF395P nella qualità di
comproprietaria, titolme di una concessione di acqua industriale per uso cantiere da servire per

I'esecuzione dei lavori di "Ripristino intonaci e rifinizioni inteme, di appartamento sito al piano terra
ricadente sull'area distinta in Catasto del Comune di Montagnareale al foglio no 17 particella no I 082,

con comunicazione CIL;

* I lavori devono essere eseguiti come da allegati grafici debitamente vistati attestante la
conformità tecnica e I'allaccio alla condotta comunale deve essere concordata con questo

Uffrcio Tecnico;
* le modalita dell'erogazione dell'acqua ad uso industriale a privati con canone annuale di €

77,47 e per consumo bimestrale di mc. 50, I'eccedenza verrà conteggiata ad € 0,52 aJ mc. per

il periodo invemale (01 novembre-3O aprile) ed € 1,03 al m.c. per l'eccedenza estiva (01

maggio-31 ottobre);
{. I'obbligo del concessionario di far pervenire a questo UfIìcio Tecnico entro il 31 dicembre

di ogni anno, la ricevuta di awenuto pagamento del canone di euro 77,47 intestato alla
Tesoreria Comunale di Monlagnareale sul conto corrente no11091980 con causale

"pagamenlo canone dell'anno correnteu. Mentre I'eventuale consumo oltre i 50 mc
bimestrali saranno conteggiati a parte. L'inosservanza di quanto sopra comporta la decadenza
automatica del presente prowedimento di concessione;

* gli effetti della presente determina sono legati fino alla validità della CIL prot. n" 3861 del
05106/201&:

* che la concessione può essere revocata in qualsiasi momento dal Comune senza che ciò possa

dar luogo a richiesta di danni od a qualunque altra rivalsa o indennizzo a carico
dell'Amministrazione Comunale salvo la restituzione di somme per acqua pagata e non
consumata. E'riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non
contenute nel presente Regolamento e motivate da considerazioni di interesse pubblico;

* I'osservanza da pane del concessionario di quanto dettato dal vigente regolamento per la
fomitura e la distribuzione acqua, approvato con le modalita di cui in premessa;

* di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Area Finar.ziad.a per la firma di
competenza;

{. di trasmettere copia della presente all'Uffrcio di Segreteria affrnché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio onJìne per l5 giomi consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio I
economico-finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modifi:azioni ed integrazioni. v

Il Sindaco/ Area Tecnica

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
Contabile.
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