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Deliberazione n° 21 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria di 1a convocazione-seduta pubblica 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Modifica regolamento comunale per la concessione dell'acqua potabile 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2018 il giorno ventidue del mese di giugno alle ore  18.30, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica - sessione 
Straordinaria di 1a convocazione, convocato dal Presidente con avvisi scritti regolarmente 
notificati ai sigg. consiglieri. 

 
Risultano all'appello nominale, alle ore18.30: 
   Presenti Assenti 

1 Siclari Fausto Presidente X  
2 Scionti Fabio Sindaco X  

3 Gerace Maria Teresa Consigliere X  

4 Morabito Maria Stella Consigliere X  

5 Romeo Dario Consigliere X  

6 Falleti Giuseppe Consigliere X  

7 Forestieri Francesco Consigliere X  

8 Ascone Rosalba Consigliere X  

9 De Marco Francesco Consigliere X  

10 Versace Marianna Consigliere X  

11 Lazzaro Filippo Consigliere X  

12 Biasi Rocco Consigliere  X 

13 Scarfò Raffaele Consigliere X  

14 Perri Maria Teresa Consigliere X  

15 Caridi Antonino Consigliere X  

16 Nicolosi Concetta Consigliere X  

17 Sposato Rocco Consigliere X  
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Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta. 
Presiede il sig.  Siclari Fausto  nella sua qualità di Presidente. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.  Minniti Francesco D.M.. 
Sono presenti alla seduta gli Assessori Patrizio,  Loprete, Raso e dalle 18.48 Mamone. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, 
premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ove richiesti, i pareri di 
regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 



 

  

Dato Atto che: 
-  gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati, testualmente e 

integralmente, nel Processo verbale dell’odierna seduta consiliare (R.G. n° 4/2018), redatto ai sensi dell’art. 
115 e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato; 

- dalle ore 19.27 (prima della votazione del 2’ punto ordine del giorno effettivo) è assente il consigliere Nicolosi. 
Alle ore 21.00 è rientrato in aula il consigliere Morabito (allontanatosi alle ore 20.55). Presenti 15, assenti 2 

(Biasi, Nicolosi). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione illustrativa dell’assessore Raso; 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto per come riportate nel verbale della deliberazione odierna e precedente n. 
20, da intendersi qui richiamate e ritrascritte; 
Premesso: 
- che con delibera di Giunta Comunale n.77 del 22.05.2018 è stato approvato il c.d. Progetto  “30 & Lode”; 
- che nell’ambito del progetto è prevista l’applicazione di un marchio “30 & LODE” da attribuire ai pubblici esercizi e agli 
esercizi commerciali del settore alimentare che vorranno aderire all’iniziativa, ubicati nel comune di Taurianova, che si 
impegnano, con azioni concrete, a realizzare iniziative volte sostenere la valorizzazione della città e delle sue 
potenzialità commerciali e turistiche; 
- che si intende sostenere la PMI di artigianato, agricoltura e comunque il made in Taurianova e/o i prodotti Km 0 e 
biologico; 
- che il progetto sarà monitorato dalla fase iniziale di adesione al suo termine con appositi strumenti al fine di dimostrare 
il beneficio e il risparmio anche economico dell’iniziativa, oltre al ritorno di immagine pubblica sul territorio; 
- che l’intento è quello di promuovere l’adesione per incentivare le seguenti attività: 

 valorizzazione di alcuni luoghi della città, in particolare del centro; 

 sostegno alle piccole e medie attività commerciali, dell’artigianato e dell’agricoltura; 
 migliorare e sviluppare le potenzialità commerciali e turistiche della città; 

- che il progetto prevede due distinte sezioni: 
A) la prima dedicata ai pubblici servizi quali bar, pub, enoteche e simili che aderiranno al progetto; 
B) la seconda riguarda la proposta di attività culturali e/o di animazione ed aggregazione connesse al tema del 
progetto proposto,  da svolgersi nell’ambito dei mercatini, mirate al coinvolgimento dei commercianti e degli 
abitanti, come laboratori creativi per bambini, artisti di strada, spettacoli di intrattenimento, mostre, cori ecc. 

- che nell’ambito della SEZIONE A è prevista la riduzione del 20% del canone idrico per gli aderenti al progetto. 
Considerato che è necessario modificare il regolamento per la concessione di acqua potabile,  approvato con 
deliberazione della C.S. n.29/2010,  modificato da ultimo con Deliberazione del C.C. 61-2017; 
Verificato che l’agevolazione concessa non avrà ripercussioni negative sulla gestione del bilancio in quanto, in ogni 
caso dovrà essere garantita l’integrale copertura dei costi del servizio idrico;   
Atteso che la modifica consisterà nell’aggiunta dell’ Art. 27- bis “Agevolazioni”, riferito al progetto “30 & LODE”, che 
prevede il premio, da parte del comune, di una scontistica del 20% sul canone idrico; come di seguito riportato 

“ART. 27 - bis 
Agevolazioni 

I pubblici esercizi quali bar, ristoranti, strutture ricettive oltre che gli esercizi commerciali del settore alimentare ubicati nel 
territorio comunale, che aderiranno al progetto 30 & LODE hanno diritto ad uno sconto sulla tariffa del canone idrico del 
20% . 
Gli aderenti si impegneranno, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’Ente,  a realizzare una serie di 
azioni per incrementare , promuovere e sostenere il commercio ed il turismo presso la propria struttura”. 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati, dai responsabili dei settori competenti, ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
Visto il vigente regolamento per la concessione di acqua potabile; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs.267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti: n° 9 favorevoli, astenuti 4 (Morabito, Lazzaro, Sposato, Versace), contrari 2 (Perri, Scarfò), espressi mediante 



 

  

votazione elettronica, da n° 15 consiglieri presenti e votanti; 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, 
1) di modificare il proprio regolamento per la concessione di acqua potabile,  approvato con deliberazione della C.S. 
n.29/2010,  modificato da ultimo con Deliberazione del C.c. 61-2017, inserendo dopo l’ Art. 27, il seguente nuovo art. 27-
bis con testo seguente: 
“ART. 27 - bis 
Agevolazioni 
I pubblici esercizi quali bar, ristoranti, strutture ricettive oltre che gli esercizi commerciali del settore alimentare ubicati nel 
territorio comunale, che aderiranno al progetto 30 & LODE hanno diritto ad uno sconto sulla tariffa del canone idrico del 
20% . 
Gli aderenti si impegneranno, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’Ente,  a realizzare una serie di 
azioni per incrementare , promuovere e sostenere il commercio ed il turismo presso la propria struttura”. 
2) di  dare atto, altresì,  che sarà, comunque, garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio per come previsto dalla normativa vigente; 
3) di trasmettere la presente deliberazione al 2° Settore per i consequenziali adempimenti di competenza, nonché al 

1° Settore per la pubblicazione permanente sul sito istituzionale del Regolamento in parola emendato per come sopra; 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000, con ulteriore votazione avente il seguente esito: n° 9 favorevoli, astenuti 4 (Morabito, Lazzaro, Sposato, 
Versace), contrari 2 (Perri, Scarfò), espressi mediante votazione elettronica, da n° 15 consiglieri presenti e votanti. 

 











 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Fto Siclari Fausto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Minniti Francesco D.M. 

 
 
  

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso amministrativo. 
  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, .................... 
 

Minniti Francesco D. M. 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale 
 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 

 

 
Taurianova, li  22/06/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Minniti Francesco D.M. 

 
  

     
 

A T T E S T A Z I O N E     D I     P U B B L I C A Z I O N E 
 

 Si attesta che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del  D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Li, ___________________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
            

Fto ______________________________ 

 

 
  

Il sottoscritto Segretario Generale,  visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

 CHE la su estesa deliberazione 

 A – E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede; 

 B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 

 
 

NOTE 

 
 
 
Lì, ________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Minniti Francesco D.M. 

  
Per l’attestazione di cui alle lettere  (    ) – (    ) 

 

 

 

 


