
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 07/2014
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO:            MODIFICA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE 
COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, presso la 
sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio Comunale.

Presenti i signori: Assenti

 giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

ZANONI LORENZO Assessore - Vicesindaco

CATTANI MANUEL Assessore

DE OLIVA ROBERTO Assessore

EBLI FRANCESCA Assessore

CATTANI GABRIELE Consigliere

EMANUELLI MIRIAM Consigliere

PEZZI IVANO Consigliere X

PICHLER BRUNO Consigliere

ZANOTTI GABRIELE Consigliere

CATTANI MATTEO Consigliere X

CATTANI IGOR Consigliere

DALPIAZ MAURO Consigliere

DAL RI' LUCIA Consigliere

TURRINI FEDERICO Consigliere

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

Riconosciuto legale  il  numero degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE nella  sua qualità  di  Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti  in 
qualità di scrutatori i sigg. 

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto 
richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Campodenno, 23.02.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi art. 
81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L.

Campodenno, 23.04.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR
28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.

Campodenno, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Entra il aula il consigliere ZANOTTI GABRIELE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che con deliberazione consigliare n. 6 di data 28 febbraio 2000, esecutiva a' termini di legge, è 
stato approvato il “Regolamento di fornitura acqua potabile nel Comune di Campodenno”, regolamento 
unico per tutto il territorio di Campodenno e, pertanto per tutte le relative Frazioni di Dercolo, Quetta, 
Campodenno, Lover e Termon;

Considerato che a seguito di incontri con la Commissione consigliare per lo studio e predisposizione  dei 
regolamenti comunali, è stato condiviso il testo di modifica al regolamento attualmente in vigore;

Accertata la necessità di apportare delle modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli del regolamento in 
vigore,  come meglio  illustrato  nell'allegato  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

Verificato che le motivazioni più importanti che hanno suggerito l'amministrazione comunale di procedere 
alla  modifica del regolamento in vigore sono state le seguenti :

– disciplinare in base alla normativa in vigore il corretto utilizzo dell'acqua potabile per uso domestico 
e per uso non domestico con particolare riferimento alla fornitura per orti, giardini, cortili ed altre 
pertinenze dell'abitazione;

– disciplinare le modalità di richiesta ed successivo realizzo della nuova utenza in riferimento alla  
fornitura dell'acqua potabile per orti, giardini ecc..

– regolamentare il funzionamento difettoso del contatore, il consumo da addebitare all'utente nelle 
ipotesi di rotture all'impianto non imputabile al cittadino, la sospensione della fornitura del servizio 
nell'ipotesi di morosità dell'utente e la bollettazione dei consumi ai proprietari delle case locate

Sentita la discussione come riportata nel verbale di seduta;

Sentita la proposta del consiglio comunale di introdurre alla proposta di regolamento i seguenti 
emendamenti :

– EMENDAMENTO N.  1  :   all'articolo  26  modificare  il  comma 2  come segue  “Qualora  il 
titolare  del  contratto  di  fornitura  sia  un  locatario,  il  quale  lascia  i  locali  oggetto  del 
contratto  con  debiti  per  il  servizio  di  acquedotto,  sarà  facoltà  dell'amministrazione 
comunale  richiedere  al  proprietario  la  rifusione  dell'eventuale  importo  dovuto, 
limitatamente per gli ultimi dodici mesi”.

– EMENDAMENTO N. 2  : all'articolo 4 integrare l'unico comma con “Per tali utenze verrà 
fissato dalla giunta comunale su indicazione degli uffici un tetto massimo di consumi oltre il 
quale verrà applicata la tariffa domestica”.

Preso  atto  che  sui  due  emendamenti  presentati  il  segretario  comunale  ha  espresso  parere 
favorevole tecnico amministrativo e  contabile ;

Esperite  le  votazioni  in  forma palese,  in  base alle  quali  il  Presidente,  assistito dagli  scrutatori, 
constata e proclama il seguente esito :

� Per l’emendamento n. 1 : voti favorevoli espressi palesemente n. 12 e voto contrario n. 
1 (Roberto de Oliva), su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

� Per l’emendamento n. 2 : voti favorevoli espressi palesemente n. 12 e voto astenuto n. 
1 (Roberto de Oliva), su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

Sentita la proposta del Sindaco di adottare la presente deliberazione con i poteri dell'urgenza in 
considerazione  della  necessità  di  comunicare  alla  cittadinanza  le  modifiche  e  le  integrazioni 
apportate  al  regolamento  dell'acquedotto  prima  dell'utilizzo  da  parte  della  popolazione  del 
servizio per l'irrigazione degli orti e giardini;
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Visti:
- ll  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’Ordinamento  dei  Comuni  della  Regione  autonoma 

Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e modificato dal D.P.Reg. 3 
aprile 2013 n. 25

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione Consigliare n. 5 del 13.02.1996 modificato con 
delibera consigliare n. 18 di data 11/04/2006 e con delibera consigliare n. 13 di data 31/03/2009;

- il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  contabile  e  finanziario  dei  Comuni  della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come 
modificato dal D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 4/L;

- il regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato 
con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, in particolare l’articolo 6;

- il  Regolamento  di  contabilità  del  Comune  di  Campodenno  approvato  con  deliberazione 
consigliare n. 3 di data 1 marzo 2011;

- il  Regolamento  di  fornitura  acqua  potabile  nel  Comune  di  Campodenno  approvato  con 
deliberazione consigliare n. 6 di data 28.02.2000;

Con voti favorevoli n.11 e contrari n. 2 (Roberto de Oliva e Mauro Dalpiaz) espressi per alzata di mano, su n. 
13 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1.   Di  approvare per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  le  modifiche  e  le  integrazioni  al 
regolamento  per  il  servizio  dell'acquedotto  potabile  comunale,  il  cui  testo  definitivo  risulta 
esposto nell'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. Di approvare pertanto il nuovo regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale 
composto da n. 43 articoli comprensivo delle modifiche, integrazioni ed emendamenti di cui al 
punto 1) del presente dispositivo;

3. Di disporre la pubblicazione sul sito internet del Comune di Campodenno e nella sezione della 
trasparenza il nuovo regolamento approvato;

4.    Di dichiarare, con voti favorevoli n.11 e n. 2 astenuti (Roberto de Oliva e Mauro Dalpiaz) su n. 
13 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni 
di urgenza, ai sensi dell’art.79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P. Reg 01.02.2005, n. 3/L;

5.   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.  54  - 
comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 
2004, n. 7;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Emanuelli Miriam

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Battaini dott.ssa Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 24.04.2014 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 24.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                                Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 
4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Addì, 28.04.2014

                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                        Battaini dott. Ivana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 24.04.2014

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
 Battaini dott.ssa Ivana
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