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L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di marzo alle ore 10:20, nei locali comunali

presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio si è riunita la Commissione consiliare per i Re-

golamenti   per discutere del seguente argomento  all’o.d.g.:

1) Modifica Regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile.

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri:   Candido Antonina (Presidente), Maltese Marina, Manzella Giu-

seppe e Anania Salvatore. 

E’ presente pure l’Ing. Salvatore Zerillo, quel responsabile del II Settore.

Assente Anselmo Antonino 

Svolge le funzioni di segretario l’istruttore amm.vo Gianì Andrea.

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, apre la discussione. Prima di iniziare

la discussione sull’argomento all’od.g. si sofferma su quanto affermato dal cons. Anania . in

sede consiliare in merito alla mancata convocazione di questa Commissione, rilevando che a

suo parere non c’è  connessione tra la mancata convocazione di questa  Commissione e quan-

to si è discusso in sede consiliare  che riguardava un eventuale risarcimento da effettuare ai

cittadini per aver usufruito in un certo periodo  di acqua non potabile.

Il cons. Anania replica dichiarando che lui non si riferiva alla mancata convocazione di que-

sta commissione solamente che riguarda la modifica del regolamento comunale di acqua pota-

bile , bensì alla mancata convocazione di questa commissione in linea generale dato che l’ulti-

ma vota che si è convocata risale a novembre del 2020. Precisando che se l’avessero convoca-

ta non ci sarebbe stata la mozione.  

Il  Presidente replica  che se voleva  poteva  chiedere  di  convocare  una commissione  e  lei

l’avrebbe convocata. Comunque osserva che lei ha fatto diverse commissioni.

Interviene il cons. Manzella il quale sostiene che, premesso che quanto detto in consiglio

sono atti, questa commissione si dovrebbe riunire una volta si e una volta no ogni qualvolta si

riunisce il Consiglio comunale, mentre osserva che questa Commissione non si riunisce da

novembre 2020.

Il Presidente Candido rileva che c’è stato la pandemia sanitaria da COVID 19.



Il cons. Manzella replica che le commissioni sono essenziali sia per i cittadini, che per gli uf-

fici ed sottolinea che in consiglio comunale più volte ha dichiarato di convocare le commis-

sioni consiliari,  e questo è un atto ufficiale  per il quale a suo parere  non serve una lettera per

sollecitarne la convocazione . Osserva che ci sono regolamenti che da diversi anni, o addirit-

tura da dieci anni, che non vengono aggiornati. Rileva che occorre lavorare nell’interesse dei

cittadini. Sottolinea che la politica deve essere amore..

Prende la parola il cons. Maltese Marina la quale sostiene che il ruolo della commissione è

fondamentale nei lavori  consiliari.  Afferma che essa è il luogo dove i consiglieri  possono

produrre le  loro proposte.  Prosegue dichiarando che lei  è Presidente di una commissione,

quella delle attività produttive, nella quale si sono prodotte diverse proposte, tra le quali quel-

la sulla sospensione  della tassa turismo, e si sta lavorando su altre proposte.  Fa presente che

la sua commissione viene convocata quasi ogni dieci giorni in cui vengono prodotte diverse

proposte valide che devono essere attenzionati.

Interviene il  Presidente Candido la quale dichiara che sulla sospensione della tassa di sog-

giorno nessun l’ha informata di volerla sospendere. Sottolinea che non si è mai sottratta al suo

dovere.

Conclusasi questa premessa si passa all’argomento all’o.d.g. che è quello della modifica del

regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua.

Il Presidente Candido invita il cons. Anania, il quale ha sollecitato l’argomento all’o.d.g., a

dare indicazioni in merito alle modifiche al regolamento di che trattasi che  egli ritiene o si

debbano apportare.

Prende la parola il cons. Anania il quale rappresenta che il regolamento in argomento  è stato

deliberato nel 2014 e nel 2020 è stata apportato una lieve modifica. Dichiara che tale regola-

mento a suo parere vada totalmente rifatto perché lo ritiene in contrasto alla legge ed anche

alla giurisprudenza della Cassazione . Ritiene che occorre rifarlo tutto per evitare contenziosi

di difficile soluzione. Prosegue elencando i punti principali che a suo parere vanno ricompila-

ti:  1) aggiornamento anagrafe utenti, perché ci sono utenti deceduti ed i contratti non sono

stati volturati. 2) modifica o istituzione contatore.

Interviene l’ing. Zerillo il quale osserva che non c’è personale. Fa presente che il servizio ha

a disposizione per tale compito una sola unità a venti ore settimanali il quale svolge anche al-

tre mansioni quali messo comunale ed altro..

Riprende la parola il cons. Anania il quale sostiene che il contatore acqua va letto almeno due

volte l’anno, giungo e dicembre, dando la possibilità all’utente di portare la fotgo del contato-

re oppure comunicare per iscritto la letture.



Riprende la parola l’ing. Zerillo il quale dichiara che tale attività viene svolta dall’ufficio ed

inoltre molti utenti comunicano la lettura.

Interviene il cons. Manzella il quale  propone la voltura gratuita per un periodo di un anno.

Riprende la parola il cons. Anania il quale rappresenta che occorre dare la massima pubblici-

tà per la voltura ed inoltre occorre evitare l’addebito per consumo presunto che applicato in

via normale è illegittimo.

Interviene il cons. Manzella il quale solleva il problema dei morosi rappresentando che oc-

corre che le bollette vengano pagate da tutti, in quanto c’è una fascia che non paga. 

Il cons. Maltese Marina ritiene che occorrono dei piani rateali.

Riprende la parola il  cons. Anania il quale chiede all’ing. Zerillo quanto sarebbe stato il ri-

sparmio per gli utenti, qualora fosse passata la mozione presentata e discussa nell’ultimo Con-

siglio comunale, facendo come esempio una famiglia media con un consumo di duecento euro

annuo. Prosegue chiedendo  inoltre, qualora la mozione fosse passata , se si poteva dare segui-

to alla stessa senza essere regolamentata.

Prende la parola l’ing. Zerillo il quale replica che in merito alle problematiche sollevate dal

cons. Anania crede che il regolamento debba essere rivisitato, al fine di chiarire alcuni punti

non ben specificati. Dichiara che si riserva di attenzionare tale regolamento al fine di rendere

più chiaro il servizio ai cittadini. Rappresenta che chiaramente tali valutazioni dovranno esse-

re fatte di concerto con l’esecutivo e secondo le primarie direttive degli organi politici. Fa pre-

sente che per quanto riguarda all’eventuale sconto o agevolazione  in caso di disservizi della

fornitura di acqua non potabile come è avvenuto nel passato per circa due mesi, il disagio avu-

to dai cittadini non è semplicemente quantificabile per quanto riguarda il suo settore.. Ritiene

in linea generale tali disagi  possano essere quantificabili in moneta in pochi euro cifre trascu-

rabili. 

Interviene il  cons. Manzella il quale ringrazia l’Ing. Zerillo  per i chiarimenti  ed evidenzia

che lo sconto per il 2021 non può essere dato perché non regolamentato. In merito a tale scon-

to il cons. Manzellla dichiara che si è adoperato per capire come si fa lo sconto considerato

una famiglia media con un consumo di duecento euro. Dichiara questa somma l’ha divisa per

dodici e viene 18 euro mensile, togliendo il canone, viene 3-4 euro circa,  a questo occorre to-

gliere la depurazione viene sette euro di rimborso . Dichiara da informazioni assunte che lo

sconto praticato è del  cinquanta per cento, quindi viene 3,50 euro mensili. 

Prende la parola il cons. Anania il quale rappresenta  che il caso prospettato dal cons. Man-

zella riguarda un eventuale risarcimento  dal 1° gennaio 2021 fino alla revoca dell’ordinanza

sindacale.  Precisa che la cosa principale è che non essendo regolamentata non poteva essere

applicata..



Interviene il Presidente Candido la quale è di avviso contrario ritenendo che la mancanza di

una regolamentazione non poteva essere ostativo ad un eventuale risarcimento., poiché seppu-

re sia consapevole del fatto che si tratta di cifre irrisorie, andrebbe comunque dato un segnale

 ai cittadini a prescindere dalle modifiche regolamentari che non c’entrano con il risarcimento

stesso  

Riprende la parola il cons. Anania il quale chiede di regolamentare il risarcimento in caso di

disagi così l’ufficio lo può applicare automaticamente.

Interviene il cons. Maltese la quale dichiara di condividere quanto sostenuto dal cons. Anania

a proposito di un ristoro per disagi nell’erogazione dell’acqua potabile, ma non condivide  la

forma del risarcimento, stante che ogni forma di risarcimento presuppone una colpa, dove nel

caso in specie ritiene  che nessuna colpa possa essere imputata al Comune.

Il Presidente Candido dichiara che ci sono stati dei precedenti in cui  il giudice di pace ha

dato ragione ai cittadini.

Il cons. Maltese ritiene che in tal caso la modifica potrebbe riguardare un eventuale indenniz-

zo.

Il Presidente Candido condivide le modifiche proposte da Anania.

L’ing. Zerillo fa presente che normalmente il Comune deve pagare per qualsiasi operazione.

Il cons. Anania ritiene che la volturazione dei contratti d’acqua  , cioè cambiare il nome, deve

essere gratuita. 

Il Presidente Candido  conclude dichiarando che un ristoro va previsto nel caso di disagio

sia. Per la vicenda appena accaduta che per il futuro.

Il cons. Manzella chiede quando convocare la prossima commissione.

Il Presidente dichiara che prima ddi convocare la prossima commissione dovrà verificare la

sua disponibilità in funzione dei suoi impegni lavorativi. 

Si passa a varie ed eventuali.

Il Presidente  informa di aver preparato la modifica al regolamento sul funzionamento del

consiglio comunale in particolare l’art. 25 che sarà inserito nel prossima riunione della com-

missione.

A questo punto i consiglieri si alzano per lasciare la Commissione e sono le ore 12:00.

Di quanto sopra  è stato redatto il presente verbale che,  

Letto e confermato, viene sottoscritto.

Il segretario f.f.Istr. Andrea Gianì
Presidente

                                                                     F.to  Sig.ra Candido Antonina


