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DELIBERA COMITATO ISTITUZIONALE N.4 IN DATA 19 GENNAIO 2021 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO D’UTENZA: PROROGA TERMINI ART.64. RATIFICA DECRETO DEL 

PRESIDENTE N.3/2020 E ULTERIORE PROROGA. 

L’anno duemilaventuno il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 10:00 presso la propria sede in 
Belluno si è riunito il Comitato Istituzionale. Sono presenti: 
 Camillo De Pellegrin Presidente del Consiglio di Bacino e del Comitato Istituzionale;  
 Ornella Noventa Componente del Comitato Istituzionale.  
 Ezio Zuanel  Componente del Comitato Istituzionale;  
 E’ presente l’Ing. Giuseppe Romanello, Direttore del Consiglio di Bacino, che funge da 
segretario verbalizzante. 

 Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin, il quale, 
dopo aver riconosciuto il numero legale, ringrazia i partecipanti. (…) Con riferimento al punto 
all’Ordine del Giorno il Presidente riepiloga come con Decreto n.3 del 30 dicembre 2020 si siano 
prorogati i termini di cui all’art.64 per la presentazione di istanza di installazione contatori in via 
d’urgenza fino al 31 gennaio 2021. Nella seduta odierna si richiede la ratifica di tale decretazione e 
l’ulteriore estensione temporale, atteso il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, fino al 
30 giugno 2021. 

Tutto ciò premesso,    
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTO il vigente “Regolamento d’Utenza per il Servizio Idrico Integrato”, approvato con Delibera di 
Assemblea di Bacino n.4 del 28 marzo 2019, ed in particolare l’art. 64 “Norme transitorie per utenze 
senza contatore”; 

ATTESO che tale articolo al punto 64.2 stabilisce un preciso regime tariffario “Per formale 
presentazione di richiesta di installazione contatore, con alloggiamento per il contatore già 
realizzato, da parte delle utenze di cui al precedente art.64.1 entro e non oltre 12 mesi dall’entrata 
in vigore del presente Regolamento…”; 

RILEVATO che il termine ordinatorio previsto sarebbe spirato lo scorso 28 marzo 2020; 

CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica COVID-19 in corso ha determinato una specifica 
normativa contingente, in particolare con riferimento alle previsioni generali di cui all’Art.103 del 
D.L. 17.3.2020, n.18 che sospende dal computo di scadenze amministrative il periodo compreso tra 
la data del 23 febbraio e fino al 15 aprile 2020, ed alle successive previsioni generali di cui all’art.37 
del D.L. 8 aprile 2020, n.23 che ne ha previsto la proroga dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020; 

RITENUTO quindi che allo stato attuale sopravvivano i termini per la efficace presentazione della 
richiesta di installazione contatore di cui al citato art.64 del vigente Regolamento d’Utenza, 
dovendosi sospendere il periodo successivo al 23 febbraio e fino al 15 maggio prossimo, salvo 
ulteriori diverse e successive proroghe; 
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VISTA la richiesta del gestore prot.n.0007964 del 6 aprile 2020, che evidenzia come, rispetto alle 
informative trasmesse all’utenza, nel 209 sia stato “risposto parzialmente, probabilmente anche per 
l’impegno straordinario richiesto dalle problematiche causate dalla tempesta VAIA;”, mentre negli 
ultimi mesi, nel 2020 “l’attenzione generale è concentrata sull’emergenza sanitaria covid-19”, che “a 
seguito della stessa emergenza, sono pervenute da alcune Amministrazioni Comunali istanze di 
proroga del termine anzi citato” e che con la nota citata il gestore propone “di valutare la 
concessione di una proroga dei termini sopra evidenziati, sino al 31/12/2020.”; 

VISTA la Delibera di Comitato Istituzionale n.15 del 15 aprile 2020 ad oggetto “REGOLAMENTO 
D’UTENZA: PROROGA TERMINI ART.64.” che provvedeva ad approvare in via d’indifferibilità ed 
urgenza, nelle more di ratifica da parte della prossima Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino, 
la proroga dei termini di cui all’art.64 del vigente “Regolamento d’Utenza per il Servizio Idrico 
Integrato” sino al prossimo 31 dicembre 2020, stabilendo nel contempo di voler attivare specifiche 
iniziative di informazione e sensibilizzazione in merito; 

ATTESO che l’emergenza sanitaria COVID-19 non è ancora conclusa, ed anzi in questi ultimi giorni 
dell’anno 2020 sono in vigore le previsioni di cui al Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori 
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.” 
(20G00196) (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) che richiama il decreto-legge  25  marzo  2020,  
n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», il decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158,  
recante “disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
COVID-19”, le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la  
quale  l'epidemia  da  COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale, che considera “l'evolversi della situazione 
epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia”, “la straordinaria necessita' e 
urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus 
in occasione delle festivita' natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate 
misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica”;  

ATTESO che nelle ultime settimane si sono aggiunte condizioni meteoclimatiche avverse con 
fenomeni di dissesto idrogeologico prima e di forte innevamento negli ultimi giorni, che hanno 
impegnato duramente le strutture di protezione civile e della pubblica amministrazione in generale;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Bacino n.3 del 30 dicembre 2020 che ha disposto in 
via d’urgenza il posticipo dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine di cui all’art.64 del 
vigente “Regolamento d’Utenza per il Servizio Idrico Integrato” già prorogato dalla Delibera di 
Comitato Istituzionale n.15 del 15 aprile 2020 e fatte salve le previsioni ivi contenute; 

CONSIDERATA la necessità di formale ratifica dell’operato del Presidente, che comunque aveva 
assunto il provvedimento in coordinamento vie brevi con tutto il Comitato Istituzionale; 
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VISTI i successivi provvedimenti governativi di proroga, ad oggi fino al 30 aprile 2021, dello stato di 
emergenza nazionale dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica 
di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS); 

RITENUTO che la situazione di contingenza non consenta all’utenza non solo la presentazione 
efficace dell’istanza di installazione contatore, quanto nemmeno la propedeutica individuazione e 
realizzazione dell’alloggiamento per la sua installazione, anche con il supporto dello stesso gestore;  

A TUTELA dell’utenza, che in caso contrario vedrebbe applicata retroattivamente una condizione 
tariffaria particolarmente penalizzante, giustificata con l’inerzia nei confronti della richiesta 
regolarizzazione; 

RAVVISATI i caratteri d’urgenza nel dare un adeguato orizzonte temporale d’intervento, anche in 
relazione alla complessiva situazione delle attività produttive, delle misure di distanziamento sociale, 
delle specifiche previsioni temporaneamente attivate dal gestore; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Direttore del 
Consiglio di Bacino, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che 
pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i.; 

all’unanimità 

DELIBERA   

1. La ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio di Bacino n.3 del 30 dicembre 2020; 
2. in via d’indifferibilità ed urgenza, il posticipo dal 31 gennaio al 30 giugno 2021 del termine di 

cui all’art.64 del vigente “Regolamento d’Utenza per il Servizio Idrico Integrato” già proro-
gato dalla Delibera di Comitato Istituzionale n.15 del 15 aprile 2020 e fatte salve le previsioni 
ivi contenute; 

3. di disporre che il gestore fornisca all’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale entro 
il 9 febbraio pv la situazione aggiornata al 31 dicembre 2020 di mancata presentazione 
dell’istanza di installazione contatore per tutte le utenze ancora censite con fornitura senza 
contatore;  

4. di disporre che il gestore dia la massima diffusione a questa previsione, informando diretta-
mente tutte le utenze che al 1° gennaio 2021 non abbiano ancora formalizzato l’istanza per 
l’installazione contatore, sensibilizzando ulteriormente sulle conseguenze di una mancata 
adesione alle previsioni regolamentari; 

5. di informare anche il Comitato Consultivo degli Utenti costituito presso questo ente di go-
verno dell’ambito; 

6. di attendere dalla Direzione una relazione sulla base dei dati informativi di dettaglio richiesti 
al gestore. 

 

Successivamente, stante l'urgenza di dare seguito all’attuazione, con separata unanime votazione 
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, 
comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.26. 


