
 

COMUNE  DI  ATRANI 
(Provincia di Salerno) 

N.23 DEL 06 /08/2014  

 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZSIO IDRICO E 

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO  
L’anno 2014, il giorno sei del mese di Agostoo alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari 

della Sede Comunale, a seguito di invito del Sindaco in data 31/07/2014 n. 1701 , si è riunito il 

Consiglio Comunale  in  seduta ordinaria di seconda convocazione.  

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Luciano de Rosa Laderchi - Sindaco 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
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Luciano de Rosa Laderchi  

Michele Siravo  

Gustavo Lauritano 

Stanislao Balzamo  

Salvatore Buonocore 

Paolo Criscuolo 

Carmela Riccio 

Nicola Vollaro 

Michela Mansi 

Carmela Perrelli 

Antonio Sarno 
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Partecipa l’Assessore esterno Liliana Smeraldo senza diritto di voto. 

Assiste e partecipa il segretario comunale Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



3) APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO E CARTA DEL SERVIZIO 

IDRICO  

 

IL Sindaco passa la parola all’assessore esterno Smeraldo la quale illustra i tratti principali del 

regolamento del servizio idrico integrato.  Si sofferma, in particolare,  sulla differenzazione tra 

fogna bianca, mista e nera, sul funzionamento di determinati servizi, sulla possibilità di recesso e 

subentro, sui criteri di sospensione del servizio, sulla manutenzione e riparazione degli impianti e 

sul fatto che le tariffe sono stabilite dallo Stato. Passa, poi, ad illustrare la Carta del Servizio idrico 

integrato mostrando piena soddisfazione, evidenziando è la prima volta che il Comune di Atrani 

adotta una carta di servizi; infatti, è compito di ogni amministrazione introdurre i sistemi di qualità: 

l’utente deve essere protagonista ed essere a conoscenza di tutto ciò che lo riguarda come ad 

esempio dei tempi circa l’allacciamento alla rete. 

L’assessore esterno conclude precisando che lavorare in qualità significa dare importanza alle 

procedure e garantire chiare regole di accessibilità e risponde a quanto richiesto dalla normativa 

sulla trasparenza. 

Il Consiglio comunale 

UDITA la relazione dell’assessore esterno Liliana Smeraldo; 

VISTA l’allegata proposta avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO 

IDRICO E CARTA DEL SERVIZIO IDRICO”; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi 

dell’art.49 del  D. Lgs n. 267/2000; 

 

A seguito di votazione palese favorevole unanime 

Delibera  
1. di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede; 

2. di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO 

IDRICO E CARTA DEL SERVIZIO IDRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

                                                       F.to dott. Luciano de Rosa Laderchi 

 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               F.to  Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

                                                                                                           

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
N.       Reg. Pubblicazioni 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
Che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) è stata altresì affissa, in 

pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 1° comma del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to  Dott.ssa  Lucia Loredana La Rocca 

 

  

======================================================================= 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 

 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

        

 

ATRANI, lì ___________________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              F.to  Dott.sssa Lucia Loredana La Rocca   

 

________________________________________________________________________________ 
  

 E’ copia conforme all’originale 

           ad uso Amministrativo 

 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 


