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V E R B A L E  DI  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 29  in data 31.10.2012 

 

OGGETTO: Gestione Servizio idrico integrato. Esame istanze del Comitato Civico “ ACQUA 

BENE COMUNE”.                                                                                                                                                       
 
L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di OTTOBRE alle ore 20,00 con prosieguo nella sala 

delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione 

straordinaria in  prima  convocazione. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 

                                                             PRESENTI  ASSENTI 

MONTANARO ENRICO      X  

SGAMBATI  STEFANO      X  

BELLOFATTO LUIGI     X  

SCOTTO FRANCESCO      X  

ACIERNO CARMINE      X  

DI LORCO SGAMBATI ROMEO      X  

COLUCCI MICHELE         X 

CONTE LUIGINA      X  

 

                                                                                                                                  Totale presenti: 7 

 

                                                                                                                                  Totale assenti: 1  

 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Dott. PAOLO ALBANESE. 

 

Il Sig. CARMINE ACIERNO assume la presidenza del Consiglio e, dopo aver constatato il numero legale  

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica 

sull’argomento in oggetto.    
 

 

 

 

 



Il Presidente introduce il 6° punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: << Gestione 

Servizio idrico integrato. Esame istanze del Comitato Civico “ ACQUA BENE COMUNE” >> e 

passa la parola al Sindaco per l’illustrazione della relativa proposta.  

Il Sindaco illustra la proposta agli atti, dichiarando che la stessa  nasce su sollecitazione del 

Consigliere Luigina Conte; con questa proposta si prende atto della richiesta del Comitato 

Civico “ACQUA BENE COMUNE”, riaprendo un tavolo tecnico  con gli altri Comuni interessati e 

ribadendo la contrarietà all’ATO. Il Sindaco, quindi, propone al Consiglio di consentire 

l’intervento del  rappresentante del Comitato Francesco Nappi. Il Consiglio acconsente. 

Il Sig. Nappi dichiara che il Comitato Civico “ ACQUA BENE COMUNE è uno strumento della 

società civile: in particolare si ha intenzione di proporre alle Amministrazioni interessate la 

costituzione di una commissione tecnica per i servizi pubblici locali; ringrazia, quindi, il 

Consiglio.     

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Luigina Conte, che sottolinea come nella precedente 

delibera assunta dal Consiglio sul servizio idrico integrato non c’era il riferimento al Comitato  

“ ACQUA BENE COMUNE”, quale referente dell’Amministrazione: la delibera che si approva 

colma questo vuoto ; 

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale ribadisce la contrarietà dell’Amministrazione al 

Consorzio Unico; 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Luigina Conte che dà lettura di una nota dell’Avv. 

Montalto, esperto in materia; sottolinea, quindi, che di fatto il Comune di Baiano non fa 

parte dell’ATO 1 , in quanto lo stesso non dà nulla al Comune di Baiano: ciò che lega il 

Comune di Baiano all’ATO sono solo ed esclusivamente rapporti territoriali. 

  

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco e   la  successiva discussione; 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

Dato atto che la stessa non è soggetta ai parei di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 

49 del D.lvo 267/00 

Ritenuto doversi procedere; 

 

Visto il D.lvo 267/00; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime e favorevole dei presenti, resa nelle forme e termini di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente, facendola propria, l’allegata proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: << Gestione Servizio idrico integrato. Esame istanze del Comitato Civico “ ACQUA 

BENE COMUNE” >>, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 















 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
        Il PRESIDENTE                                                                                               II SEGRETARIO COMUNALE      
F.to Sig. CARMINE ACIERNO                                                                                                        F.to  Dott. PAOLO ALBANESE 

 
 

R E F E R T O  DI  P U B B L I C A Z I O NE 
(Art. 124-comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il sottoscritto Messo comunale certifica che la copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 08.11.2012 all'Albo 

Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 23.11.2012,  ai sensi dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Baiano, addì   08.11.2012                                                                      II Messo Comunale 
                                                                                                                       F.to  Sig.  LUCIANO LIPPIELLO 

 
 

A T T E S T A Z I O N E  DI  E S E C U T I V I T À' 
(Art. 134 e art.135 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.) 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 

che la presente deliberazione: 

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4)   

[] è divenuta esecutiva il giorno __________(art.134 - comma 3) 

                                                                                                              II Segretario Comunale 
                                                                                                                             

                                  

 
                                                                                                                                                  

Per copia conforme all'originale, omessi gli allegati, in carta libera per uso amministrativo 

Baiano, addì  08-11-2012 

 

 

                                                                                                                                                       Area Amministrativa 
                                                                                                                                                             Il Responsabile 
                                                                                                                                                                    Dr. ssa Caterina De Laurentis 
                                                                                                                                                                  

                 


