ORIGINALE

Comune di Piateda
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 33 Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL S.I.I. E DELLE
PROPOSTE DI MODIFICA E/O INTEGRAZIONI

L’anno
2014
addì 27 del mese di Novembre alle ore 20.45 nella sede comunale delle
adunanze previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano presenti al momento della trattazione dell’argomento in oggetto i sigg.:
Presente
PARORA ALDO
GAGGI ANDREA
MICHELETTI GIORGIO
DEL DOSSO GIANMARIO
VANOTTI ALFREDO
GABURRI EDY
MICHELETTI DEBORAH
CARRERA MARINA
MARCHESINI SIMONE LUCA
SIMONINI MARTINA
VANOTTI BARBARA

Sindaco
Assessore/Consigliere
Assessore/Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PARORA ALDO nella sua qualità di Sindaco, assunta la
presidenza,
invita
il
Consiglio
a
trattare
l’argomento
indicato
in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che la normativa vigente prevede che “…. le funzioni di organizzazione dei
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei
rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per
quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o
designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”;
Preso atto che:
- alla luce delle vigenti previsioni normative, l’Ufficio di Ambito della Provincia di Sondrio ha
ritenuto di avviare un percorso di convergenza ed adeguamento delle gestioni in essere presso
i singoli Comuni per quanto concerne il servizio idrico integrato;
- con deliberazione n. 4, assunta in data 10 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione
dell’Ufficio d’Ambito ha approvato il documento denominato “Piano d’Ambito” il quale è
stato successivamente approvato dal Consiglio Provinciale di Sondrio, con deliberazione n. 11
del 4 aprile 2014, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni in data
5 marzo 2014;
- con decreto n. 2352 in data 19 marzo 2014, la Regione Lombardia ha espresso “una
valutazione di coerenza con la programmazione e pianificazione regionale, ai sensi dell’art.
48, comma 3, della L.R. 26/2003, alla proposta di aggiornamento del Piano d’Ambito
dell’ATO Provincia di Sondrio”;
- con deliberazione n. 6 del 19 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio
d’Ambito ha approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato
dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio alla S.ec.am. Spa,
società in house, schema successivamente approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n.
12 del 04.04.2014;
Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28.07.2014, esecutiva,
questo Comune ha provveduto a:
a) recepire gli indirizzi dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio in merito
all’affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Sondrio alla S.Ec.Am. Spa;
b) prendere atto dello schema di contratto e
dello schema del protocollo
d’intesa/disciplinare per la gestione del servizio idrico integrato approvati
dall’Ufficio d’Ambito di Sondrio nonché dal Consiglio Provinciale;
c) prendere atto che i servizi espletati da S.Ec.Am. S.p.A. verranno regolati dal
“Regolamento del Servizio Idrico Integrato” e dalla “Carta dei servizi” approvati
dall’Ufficio d’Ambito di Sondrio nonché del Consiglio provinciale di Sondrio;
Ricordato, altresì, che con delibera di Giunta comunale n. 85 del 13.11.2014,
immediatamente eseguibile è stato affidato a S.Ec.Am. S.p.A. la gestione del S.I.I.. a decorrere
dal 01.01.2015;
Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere alla formale approvazione dello schema
tipo della Carta dei Servizi del S.I.I., nel testo approvato dal Consiglio Provinciale di Sondrio
con delibera n. 34 del 17.09.2013 e parte integrante della Convenzione di affidamento del
Servizio Idrico Integrato approvata con delibera del Consiglio provinciale di Sondrio n. 12 del
04.04.2014;
Sottolineato che la sopracitata Carta dei Servizi deve obbligatoriamente essere
approvata nel testo proposto, da tutti i comuni aderenti all’ATO;

Evidenziato che, nei numerosi incontri tenutisi con la fattiva collaborazione dei
rappresentanti del Gruppo “ Piateda Aperta” è emersa la necessità di formulare agli organi
competenti, al fine di un possibile recepimento, le osservazioni/integrazioni alla Carta dei
Servizi proposta, così come riportate nell’ “ALLEGATO B” alla presente deliberazione,
denominato “Osservazioni/integrazioni alla Carta dei Servizi” ;
Il Sindaco illustra l’argomento con particolare attenzione alla proposta del Consigliere
Simonini Martina di proporre l’integrazione della Carta dei Servizi con disposizioni a
tutela degli utenti in condizioni di disagio socio/economico; ricorda che dal 1.1.2015 la
gestione del Servizio Idrico integrato sarà svolta interamente dalla S.EC.AM. SPA.
Il Consigliere Simonini Martina, a beneficio della stampa e del pubblico presente, ribadisce
l’importanza dell’integrazione proposta riguardante, in particolare, i casi di morosità di utenti
in condizioni di disagio socio/ economico; sottolinea che su questo delicato aspetto vi è stato
un lungo confronto anche con l’ Assessore Giorgio Micheletti al termine del quale, convenuto
che l’acqua è un bene pubblico che non può essere equiparato ad altri servizi, si è giunti a
condividere la proposta di integrare la Carta dei Servizi con un particolare articolato
denominato:
“Agevolazioni per utenti in condizioni di disagio socio-economico” con l’auspicio che venga
recepito anche dall’ Ufficio d’Ambito, nonchè dal Piano di zona.
Precisa la necessità che, in caso di morosità dell’utente, la Secam non proceda al distacco
della fornitura dell’acqua prima che il Comune abbia esperito ogni utile tentativo per risolvere
la criticità , questo sia nel caso di utenze domestiche che non.
Auspica che anche le Autorità a livello superiore prevedano, nel caso di morosità per utenze
idriche, che ciò non sia ragione sufficiente per la sospensione della fornitura d’ acqua, proprio
per la peculiarità di questo servizio rispetto agli altri.
Si augura che le integrazioni proposte in tale sede vengano recepite anche da altre
amministrazioni ed in particolare inserite nella Carta dei Servizi da parte degli organi
competenti.
Acquisito, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico - Tributi ,ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;
Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, formulati nei modi di legge dai n.
9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) Di approvare, in attesa che le osservazioni/integrazioni formulate da questo Comune
vengano recepite da parte degli organi competenti, la Carta dei Servizi per la gestione del
Servizio Idrico Integrato, che fa parte integrante del presente atto “ALLEGATO A”
denominato “Carta dei Servizi del S.I.I.”;
2) Di approvare le osservazioni/integrazioni alla sopracitata Carta dei Servizi come meglio
riportate nell’ “ALLEGATO B” alla presente deliberazione, denominato
“Osservazioni/integrazioni alla Carta dei Servizi” affinchè vengano recepite dagli organi
competenti dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Sondrio;
3) Dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale alla Sezione
Amministrazione Trasparente - disposizioni generali - atti amministrativi;

4) Demandare al Responsabile del servizio Tributi di trasmettere, in particolare, il documento
“ALLEGATO B” denominato “Osservazioni/integrazioni alla Carta dei Servizi” alla
Provincia di Sondrio, all’Ufficio d’Ambito e a S.ec.am Spa per quanto di competenza.

5)

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°comma del D.L.vo 267/2000, si procede a votazione che
produce il seguente risultato:
o voti favorevoli
n. 9
o voti contrari
n. 0
o astenuti
n. 0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
4°comma del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

PARORA ALDO

PANSONI ANNALISA

_________________

____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune il giorno 02/12/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma
1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Lì__02/12/2014____________

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda lì________________

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

__________________________

Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Responsabile dell’Area:
 Amministrativo/Contabile
 Demoanagrafica
 Tecnico/Manutentiva
 Tributi/Commercio ed Attività Produttive
 Vigilanza

Allegato B

OSSERVAZIONI/INTEGRAZIONI
ALLA CARTA DEI SERVIZI

a) Agevolazioni per utenti in condizioni di disagio socio/economico
Inserire anche nella carta dei servizi alla voce "Agevolazioni per utenti in condizioni di disagio/socio
economico" il presente articolato:
“Il Comune di Piateda riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso come diritto inalienabile e
premettendo che la giurisprudenza costante ha giudicato vessatorio il distacco della fornitura senza
preventiva disamina delle situazioni specifiche con particolare riguardo alle fasce deboli ( a solo titolo di
esempi: Tribunale di Latina sentenza del 13.07.2006; Tribunale di Castrovillari sentenza n. 5811 del
30.11.2012) stabilendo anche che la morosità dell’utente non è ragione sufficiente a soddisfare la
sospensione della fornitura di acqua, in quanto in contrasto con l’art. 2 della Costituzione.
Il gestore SECAM Spa, in caso di morosità di cittadini residenti sul territorio di Piateda, per le sole utenze
domestiche, prima di procedere ad attingere al deposito cauzionale dell’utente e/o all’interruzione
dell’utenza per morosità, ha l’obbligo di segnalare al comune di Piateda la situazione dell’utente moroso. Il
comune di Piateda dopo aver contattato l’utente, comunicherà tempestivamente, se del caso, tale
situazione al servizio sociale di base il quale nel termine di 60 gg. provvederà:
- a contattare l’utente;
- ad acquisire la liberatoria/l’assenso per l’istruttoria della relazione sociale;
- a trasmettere al Comune di Piateda la relazione sociale sull’utente moroso o sull’utenza morosa, con la
relativa proposta d’intervento o in difetto il rifiuto dell’utente a rapportarsi con il servizio sociale di base o
la proposta di rientro da sottoporre a SECAM Spa.
Sulla scorta della relazione sociale il Comune di Piateda potrà assumere le seguenti decisioni:
- erogare un contributo (totale o parziale) al proprio utente finalizzato al pagamento delle bollette in mora
che verrà versato direttamente al gestore;
- chiedere al gestore una rateizzazione del debito;
- comunicare al gestore la indisponibilità dell’utente a mettersi in carico del servizio sociale di base per la
morosità e/o il rifiuto dell’utente a pagare il debito pregresso;
- comunicare al gestore l’avvenuto pagamento del debito da parte dell’utente.”
La SECAM informerà il Comune di Piateda anche di eventuali morosità per utenze non domestiche,
impegnandosi a non procedere al distacco della fornitura prima che il comune abbia esperito ogni utile
tentativo per risolvere la criticità. Dalla data di comunicazione della SECAM, il comune si impegna a
rispondere a SECAM stessa entro e non oltre 30 giorni“.

b) QUALITA’ DEL SERVIZIO
● Caratteristiche chimico-fisiche acqua potabile

Eliminare nota fra parentesi ed aggiungere: “che vengono pubblicati sul sito internet per ogni comune
gestito”.

Allegato B
● Pressione minima e massima

Mantenere almeno le due atmosfere standard necessarie anche per il corretto funzionamento ad esempio
delle caldaie.

c) TARIFFE, FATTURAZIONE, CONTESTAZIONE SUL PAGAMENTO

“… Si precisa che tra la data di ricezione della bolletta e la scadenza di pagamento devono essere garantiti almeno 10
giorni di calendario”.
Bisogna garantire almeno 30 giorni di calendario (per problemi di salute, trasferte lavorative, ferie etc.).
Tali tempistiche devono essere inoltre prese in considerazioni anche in riferimento ai rimborsi ed agli
indennizzi (…entro 20 giorni da quando il Gestore abbia verificato e …ad un massimo di 30 giorni per
verificare il reclamo stesso).

