
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  15  del Registro in data  17/02/2016 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo in merito alla approvazione della nuova struttura dei corrispettivi per la 

gestione del servizio idrico. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  diciassette, del mese di  febbraio, alle ore  12.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

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

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSA la L.R. 28/12/2011 n. 69 che istituisce l’Autorità Idrica Toscana quale ente rappresentativo di 

tutti i comuni appartenente all’Ambito Territoriale Ottimale comprendente l’intera circoscrizione 

territoriale regionale; 

 

CONSIDERATO che l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) è competente alla determinazione 

della tariffa di base del servizio di cui all' articolo 154, comma 4,  del  D.Lgs.  152/2006,  da  sottoporre  

all'approvazione  della  competente autorità nazionale ai sensi dell'articolo 10, comma 14, del D.L. 

70/2011 , sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali; 

 

VISTO che il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali   ciascuna  delle quali   

composta  dai   sindaci,  o  loro  delegati,  dei  comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento;  

 

RICHIAMATA la Delibera Assembleare AIT n. 41 del 14 dicembre 2015 ad oggetto “ gestione Nuove 

Acque spa, approvazione della nuova struttura dei corrispettivi proposta dalla conferenza territoriale 4 

Alto Valdarno”, con la quale è stato approvato l’aumento della articolazione tariffaria in vigore dal  

01/01/2016; 

 

RITENUTO che si tratti  di un  ulteriore aggravio di costi, che la perdurante crisi economica rende 

insostenibile per le imprese e le famiglie in considerazione anche del fatto che, già prima di questo 

aumento, Arezzo si posizionava tra le dieci città più care d’Italia per il servizio idrico; 

 

VALUTATO  tale incremento tariffario ingiustificato se si considera che l’attività di manutenzione della rete 

idrica e di quella fognaria resta, nel nostro territorio, essenzialmente di natura straordinaria e non ha 

portato ad un miglioramento del servizio; 

 

VISTO il D.lgs 267/2000; 

 

DELIBERA  

 

DI DARE MANDATO al Sindaco di rappresentare all’Autorità Idrica Toscana e alla società Nuove Acque 

Spa gestore del servizio la necessità di rivedere la tariffazione, come atto concreto di sostegno al sistema 

economico produttivo e al tessuto sociale di cui esse stesse sono parte integrante. 

 



 

 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

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 decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   18/02/2016  al  04/03/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 18/02/2016  

 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: 

 

- Nessuno - 

 

Castiglion Fibocchi, 17/02/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 18/02/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


