












 

 

Allegato (A) 

  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  

  

SERVIZIO Protezione Civile - Manutenzione  

  

  

Assessore FALZARANO Vincenzo - 

  

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

 n. 30 del 07/08/2020  

  

  

OGGETTO: Contributi per la risoluzione della problematica oggetto della Petizione Popolare "Crisi idrica".  

  

  

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2020 ad oggetto: “Crisi idrica. Petizione ai 

sensi dell’art.33 dello Statuto Comunale. Provvedimenti” , e richiamato integralmente tutto quanto in essa 

contenuto e disposto; 

 

Visto il verbale  della competente Commissione LL.PP.,  riunitasi il giorno 06 u.s. nella Sala Giunta di 

Palazzo Montevergine, già sede della casa comunale, nel quale sono riportati i singoli  contributi dei 

Consiglieri Comunali per la risoluzione delle problematiche oggetto della petizione sulla crisi idrica 

depositata al prot. generale dell’ Ente n. 8844 del 08/07/2020 e  che lo stesso verbale si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Vista la convenzione che questo Ente ha sottoscritto con l’Alto Calore Servizi Spa con la quale, per 

conto del comune, vengono espletate tutte le attività connesse e collegate all’erogazione del servizio 



 

 

idrico ad uso civile ed industriale su tutto il territorio comunale, di gestione e di manutenzione di tutte 

le infrastrutture idriche di proprietà comunale; 

Considerato, che questa Amministrazione attraverso il Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e 

Patrimonio preposto ha intrapreso, con il gestore del Servizio Idrico Integrato, un dialogo 

programmatico per la risoluzione della annosa problematica idrica, definendo, la necessità di mettere in 

campo alcune prime attività, non esaustive, al fine di verificare e stimare le perdite idriche 

amministrative o apparenti basate sul bilancio idrico e sui volumi idrici consumati e non contabilizzati; 

Preso atto dei contenuti delle considerazioni rese del competente staff tecnico dell’Alto Calore 

intervenuto in occasione della seduta del Consiglio Comunale del giorno 31 luglio 2020; 

Preso atto, altresì dei contributi dei Consiglieri Comunali come riportati nel sopra citato  verbale di 

commissione consiliare che qui si  richiama integralmente tutto quanto in esso contenuto; 

Ritenuto comunque che ogni iniziativa da intraprendere sulla questione idrica dovrà essere concordata 

con il gestore del servizio integrato, definendo le modalità operative; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di prendere atto del verbale  della competente Commissione LL.PP.,  riunitasi il giorno 06 u.s. nella 

Sala Giunta di Palazzo Montevergine, già sede della casa comunale, nel quale sono riportati i singoli  

contributi dei Consiglieri per la risoluzione delle problematiche oggetto della petizione sulla crisi idrica 

depositata al prot. generale dell’Ente  n. 8844 del 08/07/2020 e  che lo stesso verbale si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 Di demandare al competente  Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio l’adozione dei  

provvedimenti gestionali conseguenziali, previe intese con il gestore del servizio idrico integrato, da 

tradursi in alcune prime attività, non esaustive, necessarie a verificare e stimare le perdite idriche 

amministrative o apparenti basate sul bilancio idrico e sui volumi idrici consumati e non contabilizzati, 

di verificare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi proposti in sede di Commissione 

Consiliare. 

 

   

  
















