
Deliberazione n. 185 

del 08/11/201 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVlNCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Proposta disattivazione utenze idriche Nr. 3 J-91036-01- Nr 3 J-90899-01. 

SEDICI 

L'anno duemilacwRtt:oOOç;i:addì - 'fl'"'O --- - - ; all""F,--_ _ _-C:::.. __- del mese dl _..JiI":u(r:Lvr",.:~", alle ore 

_--..:'::2::..::2:::0___ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riWlÌ ta la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

l 

2 

BONELLl 

GEMMELLARO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

Preso 

X 

x 

Ass. 
-

Sindaco - Presidente 

Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giu seppe Mario Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

" t tl'-- i ~f< e"'.l1 .ii_ ___ [J Sindaco D Vice Sindaco Presiede il Sig. ____ _ ò"-o],. ..JL"'''''-iZE.L "'o"n" _
 

del Comune suddetto. 


Panecipa il Segretario Generale 
 Sig. ----"""'--"0"'o"è.t·~O"'2".>--?rl>2-""CttQ-z - --- - -- ~,h·,,,,,o'"o,,l,,e- 
Il Presidente, constatato che il numero dei present i é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare suIrargomento in oggetto specificato. 

http:f<e"'.l1


LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto : Proposta disattivazione uteoze 
idriche Ne 31-91036-01 - Ne 31-90899-0 1. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art . 53 , comma l, della L. 142/90, recepito dall'art . 1 
comma l lettera il della L. R. 48/9 1, modificato dall' art. 12 L.R 30/00 e dell" art. 147 bis del d.lgs. n. 
267/2000, che si aJlega alla presente per formarne parte integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE,LL.. Regione Sicili ana e successive modificazioru ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge; 

DELffiERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: Proposta 
disattivazione utenze idriche Nr. 31-91036-01. Nr. 31-90899-0 l . 

Di dichiarare il presente provvedimento inunediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella .. 
stessa. 
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COMUNE DI NICOSIA (E N) 
3 Settore 

4° Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO Proposta disattivazione utenze idriche Nr. 31-91036-01- Nr. 31-
90899-01. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
che il Comune di Nicosia con proprie delibere di G.M. nn.39/06, 95/06, 162/06 ha 
conferito ('affidamento della gestione dei servizi idrici integrati alla Società Acquaenna 
S.P.A. tramite il consorzio ATO N.5; 

che con la delibera di GM nr.424/09 del 30/12/2009 e la deliberazione di GM n.253 del 
14/10/2010, con le quali si prendeva atto, tra l'altro, di regolarizzare le utenze idriche 
negli edifici comunali, idranti, bevai e fontanelle di cui agli elenchi allegati alle stesse 
deliberazioni; 

DATO ATTO che le superiori utenze sono tutte forniture a servizio di edifici comunali, 
scuole, impianti sportivi comunali, idranti, bevai e fontanelle pubbliche; 

CONSIDERATO che, alla luce delle nuove emergenze ed esigenze 
dell'Amministrazione, al fine di contenere la spesa dell'Ente, l'ufficio ha effettuato una 
ricognizione dei punti acqua, individuando e mantenendo quelli necessari a fronteggiare 
emergenze di interesse e/o utilità pubblica, ritenendo, invece, superflue le utenze: nr.-
31-91036-01- indirizzo di fornitura Via Misericordia e Nr. 31-90899-01 indirizzo di 
fornitura Via Caldareri; 

RITENUTO, per le motivazioni suddette, dover procedere alla disattivazione immediata 
delle utenze idriche in questione, di scarso interesse e/o utilità pubblica; 

VISTO l'O.EE.LL della Regione Sicilia; 



PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa 

- di mantenere le utenze idriche necessarie a fronteggiare emergenze di pubblica e 
privata incolumità (edifici comunali scuole, idranti, bevai e fontanelle pubbliche); 

- di disattivare le utenze nr. 3131-91 036-01-indirizzo di fornitura Via Misericordia e Nr. 
31-90899-01- indirizzo di fornitura Via Caldareri. - ritenuta di scarso interesse e/o utilità 
pubbliche, a suo tempo autorizzate con deliberazioni di GM n.424/09 e n. 253 del 
14/10/2010 e censite dalla Società Acquaenna; 

- di dare mandato al Dirigente dell'UTC l'adozione dei consequenziali atti; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante 
l'urgenza di provvedere in merito. 

I IGENTE 
. o TESTA CAMILLO) 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
UTC - 3°SETTORE 

Allegato alla Deliberazione 

GC lçe(N. j J! del J /' 11- (O /6 

OGGETTO: Proposta disattivazione utenze idriche Nr. 31-91036-01- Nr. 31 -90899-01 . 

PARERI 

Reso ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.r. 

48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00, dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000; 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità 

ILRESPO EL SETTORE 



Il presente verba le viene Ietto, approvato e sottose' o. 

IL SIND O  RESIDENTE 
) 

GRETARIO GENERALE 

.. ,t . . ,'. 

per copla nforme alJ 'originale in carta libera per uso anuninistrativ, per la pubblicazione. ( 

Nicosia, lì oi -j{ '1P( 6 
IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

U sottoscritto Segretario Generale, 

CER Tl FICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e AJbo On-hne del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

f.l ~ ,;{,{ - 1PI io , (an Il , comma l°, LR. n.44/9 1 come modificato dall'an.127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/12/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì, ___ ___ /"''''.. 
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IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

\:. 
" 'Z . 

CERTIFICATO bI' ESECUTIVITÀ 


Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 


esecutiva il Qd2 (/ - !!01 6 

O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . 12, conuna l°); 

~ a seguito di dichiarazione di inunediata esecutività; 

IL SEG~GENERALE 

D per copia conforme all'origmale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ______ _ _ 
IL SEGRET ARlO GENERALE 




