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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N.

029 Rep.

Data 16.06.2011

OGGETTO:
Approvazione Regolamento per il Servizio Idrico Integrato in località
Bruca.-

L'anno Duemilaundici, il giorno Sedici del mese di Giugno alle ore 17:45 in poi,
nel Municipio di Buseto Palizzolo, Aula Consiliare, su invito del Presidente del
Consiglio, in seguito ad appositi inviti, distribuiti a domicilio di ciascuno nei modi e
nei termini di legge, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.
Presiede l'adunanza il Presidente Consigliere Sig.ra Mustazza Angela
Risultano presenti i seguenti Consiglieri:
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CONSIGLIERI
MUSTAZZA Angela
BARONE Giuseppe
AGOSTA Antonella
TANTARO Giovanni
GRUTTA Francesco
MICELI Gaspare

Pres. Ass.
si

si
si
si
si
si

COPPOLA Giuseppe

LOMBARDO Francesco

si

9
10
11

CONSIGLIERI
COSTA Filippo
TRANCHIDA Giacomino
COLOMBA Antonino
MORICI Antonino
COSTA Alberto
MAIORANA Roberto

12
13
14
15 CARONIA Giovanna

Pres. Ass.

si
si
si
si
si
si
si

si

Scrutatori i Sigg.: Lombardo Francesco - Maiorana Roberto e Tantaro Giovanni.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dr. Pietro Pipitone che procede alla
verbalizzazione dei provvedimenti.
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
trattare l'O.d.G. soprasegnato.

In continuazione di seduta
Sì sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Il Comune di Trapani con proprio atto deliberativo di C.C. n.167 del 24.03.1977,
esecutivo, ha concesso a questo Comune, per la frazione di Bruca, un litro al
secondo con appresamento dalla condotta esterna Dammusi;

-

Per la distribuzione idrica in questione il Comune ha realizzato la relativa rete di
distribuzione, prevedendo i relativi allacci alle varie utenze;

-

Che sono già state acquisite, da parte del Comune, istanze concernenti la richiesta
di appresamento per le forniture idriche dei relativi insediamenti a cui bisogna dare
corso;

-

Al fine di consentire la regolarizzazione delle forniture idriche in questione, si rende
necessario provvedere alla regolamentazione del servizio fra utenti e
Amministrazione Comunale;

-

Visto il regolamento composto da n.52 articoli, appositamente predisposto per il
soddisfacimento delle suddette finalità;

-

Visto il vigente Statuto Comunale;

-

Vistoli D.lgs. n.267/2000;
DELIBERA

1) Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per il Servizio
Idrico Integrato in località Bruca, appositamente predisposto, composto da n.52
articoli ed allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività
dell'atto deliberativo.

Intervengono:

Grutta: A nome della minoranza dichiara che il proprio gruppo si asterrà dalla
votazione.
Maiorana: Chiede le motivazioni sul parere sfavorevole espresso dalla IIIA
Commissione.
Grutta: Fa rilevare che ci sono state 2 astensioni in Commissione perché tale
Regolamento arriva con circa 20 anni dì ritardo.
Sindaco: Ricorda la storia dell'acquedotto. Contesta quanto detto dal Consigliere
Grutta circa il ritardo nell'approvazione del Regolamento. In ogni caso, sottolinea,

occorre che qualcuno doveva metterci mano. Noi lo abbiamo fatto.
Colomba: Non comprende come mai il collega Maiorana abbia chiesto le motivazioni
circa l'astensione del gruppo di minoranza. Noi non stiamo dando alcuna colpa a
questa Amministrazione.

Maiorana: Non comprende la posizione della minoranza.
La Presidente sottopone ad approvazione la superiore proposta di deliberazione.
Presenti e votanti n. 14;
Favorevoli n. 8
Astenuti n. 6 (Barone - Tantaro - Grutta - Colomba - Morici - Costa Alberto);
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione.

Letto, approvato, sottoscritto,
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Sig. Giuseppe Barone

IL PRESIDENTE

F.to Sig.ra Angela Mustazza

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pietro Pipitene
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II Vice Segretario Connina
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a Gì

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal

29 blu.

e così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n._

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

