Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

Umbria 3

Originale

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
DEL 03.04.2006

N. 5

Oggetto : Esame osservazioni Vus spa al Regolamento per la fornitura di acqua
e gli scarichi in pubblica fognatura.
L’anno duemilasei addì 3
del mese di aprile alle ore 11,00
nella consueta sala delle
riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio di
amministrazione dell’Autorità di Ambito n.3 cosi’ composto :
Presenti

Assenti

protocollo n. _____________________

Libori Fausto

- Presidente

Reali Andrea

- V. Presidente

Allegrini Sandra

- Consigliere

Giansanti Giorgio

-

“

DAL ___________________________

Loretoni Roberto

-

“

AL ____________________________

Marchionni Paola

-

“

Mattiuzzo Michela

-

“

del _____________________________

PUBBLICATA

L’Incaricato

____________________________

Assume la presidenza il Sig. Fausto Libori

Per l’Ufficio di Direzione assiste il dr. Galilei avv. Fausto

Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare
in ordine all’oggetto.

Il Direttore
(Dott. Avv. Fausto Galilei)

Il Presidente
(Dott. Fausto Libori)
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Il Consiglio di Amministrazione

-

Vista la nota dell’AATO Umbria 3 prot. N. 167 del 14/12/2006 con la quale viene trasmessa
al Gestore la proposta corretta del Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in
pubblica fognatura per i Comuni dell’AATO Umbria 3, ai sensi dell’art. 26 del Disciplinare
allegato alla Convenzione di affidamento del servizio che prevede l’avvenuta “intesa” tra
Autorità e Gestore al fine dell’entrata in vigore del Regolamento in oggetto;

-

Vista la nota della Vus spa prot. 3611 del 30.03.2006 con la quale vengono fornite
osservazioni da parte del Gestore;

-

Considerato necessario pronunciarsi sulle osservazioni formulate dal Gestore;

-

Vista la Legge Galli n. 36/1194 e la L. r. n. 43/1992 anche il D.L.vo 152/1999 e sucessive
modificazioni;

-

Visto lo Statuto consortile e la Convenzione di affidamento del Servizio;

-

Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Ente quanto alla legittimità e alla regolarità
contabile;

-

All’unanimità dei voti dei presenti

DELIBERA

A) Di pronunciarsi come segue rispetto alle osservazioni formulate dal Gestore Vus spa:

Art. 13 - Condizioni generali di fornitura: l’osservazione che sia esplicitata e definita la problematica della
proprietà delle reti e degli impianti realizzati dal Gestore a seguito dell’affidamento non può essere accolta,
non perché non utile e necessaria, ma in quanto esula dalla disciplina di cui al presente regolamento, essendo
modifiche riservate alla legge statale e probabilmente in via integrativa anche alla legge regionale. Al
riguardo l’art. 143 del Decreto legislativo ambientale di prossima pubblicazione sulla G.U. dà un contributo
circa la tutela dei beni del SII. La legge regionale in materia di servizi pubblici locali adottata dalla Giunta
Regionale potrà dare un ulteriore contributo chiarificatore. In ogni caso la nuova Autorità acqua-rifiuti potrà
disporre interpretazioni che diano certezze operative sulla materia.
Art. 20 - Fontane pubbliche: in accoglimento della richiesta il testo è così riformulato:
“Per tutte le fontane pubbliche alimentate dalla rete di distribuzione il Gestore fatturerà ai rispettivi Comuni
il consumo di acqua alla tariffa a uso pubblico in vigore al tempo della fatturazione, determinata dall'AATO
Umbria3 salvo diversa determinazione di questa ultima che potrà applicare anche una tariffa forfettaria sulla
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base del numero delle fontane pubbliche in ciascun Comune. Qualora la manutenzione della fontana resti a
carico dei Comuni, potrà essere disposta dall’AATO Umbria 3 la compensazione forfettaria fra
manutenzione e costo dell’acqua erogata”.
Art. 21 - Durata e rinnovo della fornitura: Si propone di lasciare il testo così come è attualmente in quanto
la rilevanza pratica è la medesima dal momento che il contratto prosegue comunque, finchè non è data
disdetta da una delle parti. In generale i contratti delle altre utenze sono comunque annuali con la stessa
formula del rinnovo tacito finchè non viene data disdetta.
Art. 25 - Contributi: Il punto n. 3) è stato omesso in quanto il Gestore già può quantificare questo eventuale
costo ulteriore all’interno dei punti 1) e 2). Va inoltre evitato che la dizione “a fondo perduto” possa creare
equivoci su dei costi richiesti in via generica e non come corrispettivo di maggiori opere, apparecchiature e/o
servizi che il Gestore può includere nei costi di cui ai citati punti 1) e 2).
Art. 27 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura: Si accoglie la richiesta.
Art. 30, comma 2) – Contatori: Si accoglie la richiesta.
Art. 31 - Interventi sul contatore: Si accoglie la richiesta.
Art. 33 - Lettura dei contatori: Si accoglie la richiesta.
Art. 34 - Guasti ai contatori: Il secondo comma dell’art. 34 è riformulato nel modo seguente:
“Le operazioni di riparazione e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del Gestore salvo che il
guasto per qualsiasi ragione sia imputabile all’Utente.”
Art. 45 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua: Si accoglie la richiesta ad eccezione della

sostituzione in tutti gli articoli del termine “utenti” con il termine “clienti” in quanto il termine
“utenti” è quello prescelto in tutti gli articoli della Carta del servizio allegata alla convenzione e
come tale non può essere modificata da un atto subordinato quale il presente regolamento.
Art. 60 – Assimibilità degli scarichi: In accoglimento della richiesta si elimina il riferimento specifico alla
modulistica.
Art. 62 - Domanda di autorizzazione allo scarico: Il testo proposto è condiviso, ma poiché, come noto,
l’autorizzazione allo scarico è stata delegata dall’Autorità scrivente al Gestore con Delibera n. 4 del
13.03.2002 è opportuno formulare il comma aggiunto come segue: “L’autorizzazione allo scarico è rilasciata
dall’Autorità di Ambito e salvo delega di questa, dal Gestore, al titolare dell’attività industriale, artigianale,
commerciale.”
Art. 65 - Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura: La verifica

richiesta è stata fatta e al momento si ritiene di confermare la legittimità dell’articolo così come
formulato in quanto scelta tecnico-amministrativa del Regolamento non in contrasto con particolari
disposizioni di legge.
Art. 70 - Allacciamento di nuove reti fognarie da lottizzazioni ed impianti: Si accoglie la richiesta.
Art. 72 - Allacciamento alla fognatura separata: Si accoglie la richiesta aggiungendo il comma finale
seguente: “Le nuove disposizioni tecniche non sono retroattive rispetto alle canalizzazioni esistenti o già
autorizzate.”
Art. 76 - Prescrizione per l'autodenuncia annuale: Si accoglie la richiesta.
Art. 77 - Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi: Si accoglie la

richiesta.
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B) di trasmettere il presente atto a Vus spa con allegato il Regolamento nel testo
conseguentemente modificato, assegnando 15 giorni dal ricevimento della presente per
eventuali ulteriori controdeduzioni.
Nel caso esse non siano presentate il presente regolamento verrà inviato a tutti i Comuni
dell’AATO Umbria 3 per opportuna conoscenza anche agli uffici tecnici comunali, dando
addo che sarà pubblicato in via permanente e con la dovuta evidenza sui siti internet del
Gestore e dell’Autorità.

C) di dare atto che il Gestore Vus spa potrà in seguito provvedere d’ufficio e senza intesa con
l’Autorità di Ambito nella modifica di articoli del Regolamento in attuazione di specifiche
vincolanti e non discrezionali disposizioni di legge, come nel caso di norme future che
dovessero disporre delle sanzioni previste in particolare all’art. 77.

Il Direttore
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..

ATTESTAZIONE DI REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Vista la proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.55 ,5° comma, L.142/90.
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..

Per copia conforme all’originale

Il Direttore Generale
………………………………………

Il Direttore Amministrativo
……………………………………….

