COMUNE DI CAVIZZANA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21
del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione “Regolamento Comunale per il servizio di Acquedotto”.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di settembre alle ore
20,30 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari
avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.
Presenti i Signori:
ASSENTI
GIUST.

Rizzi Gianni

CONSIGLIERE

Bontempelli Massimo

CONSIGLIERE

Carminati Ginouves

CONSIGLIERE

Il presente verbale è stato pubblicato
all’Albo

Comunale

CONSIGLIERE

Rizzi Dario

CONSIGLIERE

Rizzi Gilda

CONSIGLIERE

Rizzi Giorgia

CONSIGLIERE

Rizzi Luca

CONSIGLIERE

Rizzi Piero

CONSIGLIERE

Ruatti Marino

CONSIGLIERE

giorno

21.09.2018

X

albo

ove

rimarrà

IL SEGRETARIO

- dott. Aldo Costanzi -

X

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Signor Rizzi Gianni assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al
n. 7 dell’ordine del giorno.

ora

telematico ai sensi della L. 69/09 il

Maria Cristina
Paternoster Pietro

–

esposto per 10 gg. consecutivi.

SINDACO

Albasini Roberto

INGIUST.

Relazione di pubblicazione

DC_21_18

OGGETTO:

Approvazione “Regolamento Comunale per il servizio di Acquedotto”.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che il Comune di Cavizzana è attualmente privo di Regolamento per il servizio di
acquedotto comunale;
- che in sede di valutazione della documentazione per l’approvazione del Fascicolo
Integrato di Acquedotto (F.I.A.) il competente Servizio Provinciale ha segnalato la
necessità che questo Ente provveda all’adozione del Regolamento sopra richiamato ,
quale strumento indispensabile per la corretta e puntuale gestione del servizio medesimo;
Vista la bozza di Regolamento predisposta dall’Ufficio di Segreteria comunale in
collaborazione con il Tecnico incaricato della stesura del F.I.A. nella formulazione che
composta di n° 39 articoli viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto che lo stesso, dopo attenta valutazione del suo contenuto, risponda alle
esigenze del servizio cui è destinato nonché alle modalità con cui il medesimo viene erogato
da parte di questo Comune e ritenuto conseguentemente di provvedere alla sua
approvazione;
Valutato nel contempo come l’adozione del presente provvedimento consenta da un
lato di disciplinare in dettaglio le modalità di erogazione del servizio sopra richiamato e nel
contempo di corrispondere alle indicazioni formulate dal competente Servizio Provinciale,
quale passaggio indispensabile per la definitiva approvazione del Fascicolo Integrato di
Acquedotto (F.I.A.) del Comune di Cavizzana;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nel verbale della seduta;
Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento quale presupposto
per una corretta e puntuale gestione del servizio di acquedotto comunale;
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art.
185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018
n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle
sue competenze, dal Segretario Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e
ss.mm.;
Con voti favorevoli n° 9=, contrari n° 0=, e astenuti n° 0= , su n° 9= Consiglieri presenti
e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori previamente nominati,
-

d e l i b e r a
1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il “Regolamento Comunale di
Acquedotto” nella formulazione che, composto di n° 39 articoli, viene dimesso in atti ed
accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Di trasmettere copia del Regolamento, divenuto esecutivo il presente provvedimento, al
competente Servizio Provinciale ad integrazione della documentazione trasmessa ed in
modo da ottenere la definitiva approvazione del Fascicolo Integrato di Acquedotto (F.I.A.)
del Comune di Cavizzana
3) Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art.
dell’art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con
L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs.
02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed
attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R.
24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il
solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30
giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e
245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm.
4) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale
18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data
ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni
nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante “Disposizioni in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento
regionale”.

Successivamente
Stante l’urgenza di provvedere in merito quale presupposto per una corretta e puntuale
gestione del servizio di acquedotto comunale;
Visto l’art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con
L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;
Con voti favorevoli n° 9=, contrari n° 0=, e astenuti n° 0=, su n° 9= Consiglieri presenti
e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori previamente nominati,
d e l i b e r a
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

f.to

f.to

IL PRESIDENTE
Rizzi Gianni

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Rizzi Dario

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Aldo Costanzi

f.to

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 - quarto
comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2.
Cavizzana, 20.09.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Aldo Costanzi

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Aldo Costanzi

Cavizzana, 21.09.2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio – ora
albo telematico ai sensi della L. 69/09 - senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi
di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma,
del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2

Cavizzana,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Aldo Costanzi

COMUNE DI CAVIZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

Pareri preventivi espressi in data 20.09.2018

Ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
avente ad oggetto:
Approvazione “Regolamento Comunale per il servizio di Acquedotto”.

Parere di regolarità tecnico - amministrativa:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si ritiene che la
stessa sia conforme alla normativa tecnica e amministrativa che regola la materia e pertanto
il Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, esprime parere favorevole, come
richiesto dall'art. 185 -2° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con
L.R. 03.05.2018 N.2 e ss.mm.;
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Aldo Costanzi -

