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OGGETTO: Modifica ed integrazione dello Statuto Comunale.
Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza
economica.

L’anno duemiladieci giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18,20 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.

A

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Il Presidente dà lettura della proposta agli atti.
Il consigliere Sidoti afferma che la proposta è in sintonia con quanto deciso dalla
Regione Siciliana e così si propone la modifica dello Statuto comunale circa lo status del
servizio idrico come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica;
I L

CONSIGLIO

COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°78 del 18.05.2010;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi
dell’art.12 della L.R. 30/2000 ;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, che si intende
integralmente trascritta nella presente e quindi di integrare lo Statuto comunale con
l’introduzione dell’art. n°4 bis – “Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza
economica” così come per intero riportato nella stessa proposta.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 78 DEL 18/05/2010
PRESENTATA DAL SINDACO
Oggetto: Modifica ed integrazione dello Statuto Comunale. Definizione dei servizi pubblici
comunali privi di rilevanza economica.
RICHIAMATA la deliberazione n. 53 del 18/12/2010, avente ad oggetto “Adesione al Coordinamento
Regionale e nazionale degli Enti Locali per l’acqua bene comune”;
RICHIAMATA tutte le considerazioni e valutazioni riportate nell’atto consiliare citato, che qui si
intendono trascritte;
RITENUTO necessario, per dare seguito agli impegni assunti con l’atto deliberativo richiamato,
sancire nello Statuto comunale lo status del servizio idrico come servizio pubblico locale privo di
rilevanza economica;
VISTO lo Statuto comunale,
RICHIAMATO il vigente Ordinamento degli Enti locali;
PROPONE

di integrare lo Statuto, con l’introduzione del seguente articolo:
Articolo n. 4 bis
Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica
Il Comune:
Visti gli articoli 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali:
servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni
culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, trasporti, viabilità e quant'altro riconoscerà il
Consiglio comunale, di preminente interesse generale.
Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano universale,
indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal
sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la
gestione del s.i.i..
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza
economica, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000, in quanto
servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua e pari dignità umana a tutti i
cittadini.
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 18.05.2010
Il Responsabile dell’Ufficio
F.to Antonello Cappadona

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 18.05.2010
Il Responsabile dell’area economico finanziaria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione
della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione,
modificazioni:



in applicazione dell'art.11 della

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

18.06.2010 per rimanervi per quindici giorni

;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12 della
L.R. 44/91:
□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

