
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.     102                                                                                              DEL   18/12/2014  

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Approvvigionamento idrico presso impianto di potabilizzazione comunale di 
C/da “Luchicello” mediante autobotte di proprietà di privati cittadini. -  
Determinazioni.-  
 

                             
 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì diciotto del  mese  di  dicembre  alle ore  13,15 e  

seguenti  in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia Vice Sindaco ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Novella Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52  della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO CHE: 



 

� Con l’approssimarsi del periodo estivo, gli allevatori, agricoltori e privati cittadini residenti 

nel territorio comunale che ne hanno effettivamente bisogno, a causa di periodi di siccità, 

ravvisano la necessità di potere attingere con mezzo proprio  al punto di rifornimento 

comunale di acqua non potabile di C/da “Luchicello”   

� l’attingimento di acqua per uso non potabile, presso il punto di presa, può avvenire per la 

capienza possibile e disponibile al momento del prelievo;  

� per l’approvvigionamento suddetto, dovrà  essere corrisposto un compenso pari a: 

1. €. 5,00 per autobotte, fino a mc 5,00, per allevatori, produttori e imprenditori agricoli 

in possesso del fascicolo aziendale; 

2. €. 15,00 per autobotte, fino a mc. 5,00 per i soggetti diversi di cui al punto1); 

3. l’attingimento idrico di acqua per uso non potabile potrà avvenire dalle 9.00 alle ore 

12.00 dal Lunedì al Venerdì; 

4. le quietanze per il prelievo possono essere ritirate presso l’Ufficio Agricoltura del 

Comune di Naro.  

5. i dipendenti dell’ufficio Agricoltura, verseranno con cadenza quindicinale, i proventi 

della riscossione derivanti dalle quietanze emesse per l’attingimento di acqua per uso 

non potabile presso l’impianto di potabilizzazione di C/da “Luchicello”; 

6. gli allevatori, gli agricoltori, gli imprenditori agricoli e gli altri soggetti che ne 

abbiano l’effettiva necessità,  possono attingere l’acqua per uso non potabile 

all’impianto di C/da Luchicello sotto la stretta sorveglianza di personale preposto 

nominato da questa Amministrazione Comunale;  

7. sono esclusi dal pagamento del compenso per l’attingimento di acqua per uso non 

potabile: Enti Pubblici, Associazioni onlus, VV.FF. e Corpo Forestale dello Stato 

(servizio antincendio); 

8. di disporre che il prelievo dell’acqua per uso non potabile, da parte degli utenti, sarà 

sottoposta a misuratore idrico, appositamente installato all’uscita del punto di 

attingimento, a tale scopo, l’incaricato del Comune, provvederà  a registrare i 

prelievi da ciascuno effettuati sulla scorta del misuratore idrico; 

CONSIDERATO CHE: 
 

� le determinazioni suesposte possono ritenersi soddisfacenti ai fini della pubblica utilità e che 

i compensi introitati serviranno: nella misura del 10% per l’acquisto delle divise al corpo di 

Polizia Municipale e il rimanente 90%  per la regolare manutenzione dell’impianto con una 

ulteriore minimizzazione dei costi per l’Ente; 

 
 
 
RITENUTO CHE: 
 
� Occorre prendere atto di quanto esposto in premessa 



VISTO : 

1. il vigente O.R.EE. LL. 

PROPONESI 
di approvare per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti determinazioni: 

� per l’approvvigionamento suddetto, dovrà  essere corrisposto un compenso pari a: 

1. €. 5,00 per autobotte, fino a mc. 5,00, per allevatori, produttori e imprenditori agricoli 

in possesso del fascicolo aziendale; 

2. €. 15,00 per autobotte, fino a mc. 5,00 per i soggetti diversi di cui al punto1); 

3. l’attingimento idrico di acqua per uso non potabile potrà avvenire dalle 9.00 alle ore 

12.00 dal Lunedì al Venerdì; 

4. le quietanze per il prelievo possono essere ritirate presso l’Ufficio Agricoltura del 

Comune di Naro.  

5. i dipendenti dell’ufficio Agricoltura, verseranno con cadenza quindicinale, i proventi 

della riscossione derivanti dalle quietanze emesse per l’attingimento di acqua per uso 

non potabile presso l’impianto di potabilizzazione di C/da “Luchicello”; 

6. gli allevatori, gli agricoltori, gli imprenditori agricoli e gli altri soggetti che ne abbiano 

l’effettiva necessità,  possono attingere l’acqua per uso non potabile all’impianto di 

C/da Luchicello sotto la stretta sorveglianza di personale preposto nominato da questa 

Amministrazione Comunale;  

7. sono esclusi dal pagamento del compenso per l’attingimento di acqua per uso non 

potabile: Enti Pubblici, Associazioni onlus, VV.FF. e Corpo Forestale dello Stato 

(servizio antincendio); 

8. di disporre che il prelievo dell’acqua per uso non potabile, da parte degli utenti, sarà 

sottoposta a misuratore idrico, appositamente installato all’uscita del punto di 

attingimento, a tale scopo, l’incaricato del Comune, provvederà  a registrare i prelievi 

da ciascuno effettuati sulla scorta del misuratore idrico; 

� di disporre che i compensi introitati serviranno: nella misura del 10% per l’acquisto delle 

divise al corpo di Polizia Municipale e il rimanente 90%  per la regolare manutenzione 

dell’impianto con una ulteriore minimizzazione dei costi per l’Ente; 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica 
 

           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………. 
  
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità contabile 

 
                          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………....... 

 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 

in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata 
votazione a scrutinio palese e unanimemente. 

 
 
                       Il Presidente                                                                Il Segretario Comunale 
 
             ………………………….                                              ……………..…………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


