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OGGETTO: Discussione in merito all'approvazione delle tariffe del
servizio idrico integrato.

L'anno duemilaquindici, g'iomo ventisei del mcsc di giugno, alle otc 18.30, nella solita sala delle
adrnanze consiliari del Comune; alla prima c nvocazionc, in sessionc ordinaria, chc ò stata
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGL'ERI

CO'VS'GL'ER'

MILICI Nunzio

x

PIZZO Basilio

NATOLI Simone

x

CATANIAAntonino

t-

x

MAGISTRO C. Massimiliano

Eleonota

EIARRIZZO

X nuzzeNclMalj.aGr:izia

INAToLI Robeno

x

GREGORIO Erika

iaortoaro

NIOSI Simona
ROTULETTI Matia

Giovanni

I

PRESENTI

ASSEGNATI N.12
IN CARICA N"12

ASSENTI

NO09

N"

03

Assenti: Cafzrrii- Antonino, Buzztnca Mzrja Grazta.

E' presente il Vice Sindaco.
Presiede

il

Sig. Nunzio

Milici, nclla qualità di Presidentc del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi, anche con funzioni
di verba\zzante.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legalc.

La seduta è pubblica.

ll Presidente pone in trattazione l'argomento, dando lettura della relazione-proposta agli
atti.

Relaziona il consigliere Magistro, crpogruppo di minoranza, il quale si sofferma sulle
disparità che si sono venuti a creare con la formulazione delle tariffe e della loro
articolazione.
ll Presidente si impegna a convocare una riunione anche con itecnici per affrontare la
problematica e risolvere le questioni sorte sulla tematica di cui si discute.
Interviene il consigliere Natoli Simone il quale sulla TIA dice che si e potuto constatare
che mediamente si paga di meno tranne alcuni costi.

I L CONSTGtTO
Nella sua inlerezza, maggioranza e minoranza, esprime il seguente afto di indirizzo:

Convocare una riunione anche con itecnici per affrontare la problematica e risolvere le
questioni sorte con I'approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato.
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA
.

Di approvare I'atto di indirizzo, come espresso dall'intera assemblea consiliare.

II CONSIGLIERE ANZIANO

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

come prescritto

dal

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.441199'1.

n

E' rimasta affissa all'albo pretorio online

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

ll Responsabile del protocollo

Montagnareale, lì

tL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'aÉ.

11

, comma 1 , della L.R. n.

4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

Dott Vincenzo Princiotta Cariddi

-

è divenuta esecutiva il

n

oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma '1, L.R. n. 441199;

E

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 441199'l);

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

