
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  9   del   07/02/2017           

    
OGGETTO:   Concessione di allaccio alla rete idrica comunale di n. 55 utenze di 
C. da Senia. 
 
L’anno  duemiladiciassette, il  giorno  sette,  del mese  di febbraio, alle ore 13,30              
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo NO 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita            SI 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfonso Spataro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  AGRIGENTO 
________________________________________________________

____ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N.     3      DEL 31.01.2017 
OGGETTO: concessione  di allaccio alla rete idrica comunale  di n. 55 utenze  di 
c.da Senia . 

    
 

INIZIATIVA DELLA  PROPOSTA: Sindaco   f.to   Dott.  Francesco Valenti  
  
                  
==================================================== 

 
 
Ai sensi  dell’art. 12 della L.R. N.30 del  23/12/2000, si esprimono, sulla presente 
proposta, i seguenti pareri: 
 
1)Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole  

 
Li  _____________                             Il Responsabile del Settore Tecnico             

                                                                        f.to       Ing. Aurelio Lovoy    
 
 
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:  
    parere: FAVOREVOLE 
 
 
    □ parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
 
 Li, _____________________- 
                             
 
                                                               Il Responsabile del Settore Finanziario  
        F.TO      Luigi Milano  
 
 
Atti allegati : 

1. Richiesta  condominiale ; 
 

 



 
 
Visto il Regolamento Comunale  di distribuzione  dell’acqua   potabile  
approvato con delibera di Consiglio Comunale  n. 108 del 20.10.1983 e  la 
successiva modifica ed integrazione  n. 67 del  11.08.1993 ; 
Visto l’art. 9 del suddetto regolamento che recita” Per l’erogazione negli 
stabili extra urbano, l’amministrazione Comunale procederà, caso per 
caso, all’esame di concessione. La spesa per le relative opere di 
allacciamento nel caso in cui questo possa essere consentito, saranno  
a totale carico dell’utente.”  
 
 
Premesso: 
che è pervenuta presso il nostro comune, la richiesta di allaccio  alla condotta 
idrica comunale del sig. Morreale Francesco nato a Sciacca il 27.07.1971 e 
residente a Santa Margherita di Belice  in c.da Senia, nella qualità di presidente 
del condominio idrico “Senia Gorghi” , registrata il 19.07.2016  al prot. 
generale n° 11908, e la successiva richiesta ad integrazione del 07.12.2016 
prot. generale n. 22139, tendente al rilascio dell’autorizzazione all’allaccio  
alla condotta idrica comunale di c.da Giacheria ;  

che il condominio idrico  è formato da  n. 55 utenze,  che al momento sono allacciate al 
pozzetto della  società  Siciliacque, oggi Girgenti Acque.   

Ritenuto che la richiesta si riferisce ad immobili ad uso stagionale e che la 
fornitura idrica rappresenti un trasferimento dei consumi e che pertanto non 
possa gravare  ulteriormente sulla disponibilità  assicurata al normale servizio 
per il centro urbano;  

Preso atto della direttiva dall’Amministrazione comunale in data 17.11.2016. 
prot. 20611, per esaminare la fattibilità  della richiesta di allaccio condominale   
e predisporre gli atti amministrativi al fine di esitarla  positivamente; 
 
Visto il progetto allegato alla richiesta in premessa a firma del geom. Antonino 
Franco; 
 

PROPONE 
Di accogliere la superiore richiesta a condizione : 
 

1.  Fornire l’indirizzo al Settore  Tributi  per l’erogazione dell’acqua  
potabile  negli stabili extra urbani di cui facente parte  del condominio 
Senia /Gorghi alle condizioni sotto specificate : 

a) La realizzazione delle opere sia a totale carico dei richiedenti o 
condomini che rimangono obbligati al ripristino della sede stradale e ad 
eventuali danni che possano essere arrecati ad altre opere presenti nel 
tracciato di scavo. La regolare esecuzione dovrà essere attestata 
congiuntamente dal D.L. e dall’Ufficio Tecnico Comunale;  

b) Ogni singolo condomino dovrà stipulare regolare contratto di  
somministrazione e che abbia regolare concessione edilizia ; 



c)  La tariffa  per singola utenza è determinata in € 108 fino al consumo  
max di 96 mc oltre iva, le eccedenze  saranno contabilizzate come da 
deliberazione  di Giunta Comunale n.62  del 09.05.2008. 

 Nel caso di necessità di  assicurare il fabbisogno idrico del centro urbano, 
l’erogazione ai richiedenti può essere limitata o interrotta anche senza 
preavviso; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Prof.Tanino Bonifacio   f.to: Dott. Francesco Valenti     f.to:  Dott. Alfonso Spataro 
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.Alfonso Spataro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  per il giorno ____10/02/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___13/02/2017 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to:    Dott. Alfonso Spataro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


