
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 4  del Registro in data  25/02/2016 

 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  venticinque, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco spiega che, vista la decisione dell’Autorità Idrica di rivedere la struttura dei corrispettivi 

del servizio idrico, la Giunta con un atto del 17/02 ha dato mandato al Sindaco di rappresentare 

ad AIT e Nuove Acque la necessità e l’opportunità di rivedere le tariffe come atto concreto di 

sostegno del tessuto produttivo e sociale del nostro territorio, e il Sindaco ha scritto una lettera ad 

AIT e a Nuove Acque, con cui si è fatto carico di questo impegno. 

Cons. Convertini: che il Comune si faccia garante va bene, ma a cosa è dovuto il rialzo? Ci sono 

motivazioni? 

Sindaco: questo deve chiederlo a Nuove Acque. 

Cons. Convertini: lo chiederemo a Nuove Acque. 

Cons. Rampi: quando si dice Nuove Acque è perché arrivano dei conti che noi dobbiamo 

applicare, senza nessuna possibilità di intervento. Noi possiamo intervenire politicamente, 

rappresentando le difficoltà del territorio, ma difficilmente si riesce ad incidere. I Comuni non 

hanno un dialogo e un interscambio con SEI, ma tramite ATO, che poi riporta, non c’è un rapporto 

diretto. 

Cons. Convertini: abbiamo chiesto come il Comune garantisce che non ci siano aumenti 

consistenti. 

Sindaco: mi sono fatto garante della decisione della Giunta. 

Cons. Convertini: come? Quali azioni vuole fare? Poteva dire che fa un atto politico. 

Sindaco: la Giunta dà mandato al Sindaco per rivedere le tariffe, mi sono fatto garante, ho scritto 

che rivedano le tariffe. 

Cons. Convertini: Nuove Acque può confermare le tariffe. 

Sindaco: cosa avrebbe fatto lei? 

Cons. Convertini: prendiamo atto che ci possono essere aumenti. 

Sindaco: Nuove Acque attua le decisioni di AIT mentre i Comuni non possono interloquire. 

Cons. Convertini: lei ha visto il prospetto. 

Sindaco: ho spiegato cosa ha fatto la Giunta e cosa ho fatto io.  

Chiusa la discussione, il Sindaco chiede una variazione dell’o.d.g., anticipando la trattazione del 

punto 5), e il Consiglio accetta. 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   29/02/2016  al 15/03/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 29/02/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 10/03/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 29/02/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


