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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE 

 

COMUNE DI VERRAYES 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale  

 

n. 20 del 12/10/2017 

 

OGGETTO:  

Regolamento acquedotto comunale: modifica           
 

L’anno duemiladiciassette ed il giorno dodici del mese di ottobre alle ore venti e minuti 

trenta nella solita sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del Sindaco, 

con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, come da relazione di notifica del Messo 

comunale in data utile, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria ed in 

seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Sotto la presidenza del Sindaco dott. LAVEVAZ Erik 
 

Sono convenuti i signori consiglieri 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
LAVEVAZ Erik - Presidente Sì 
CHAPELLU Wanda - Vice Sindaco Sì 
CHAPELLU Chantal - Consigliere Sì 
FOGNIER Elio - Consigliere Giust. 
LOMBARD Massimo - Consigliere Sì 
GORRET Daniele Feliciano - Consigliere Sì 
RAMOLIVAZ Stephanie - Consigliere Giust. 
MARQUIS Bruno - Consigliere Sì 
MICHELET Diego - Consigliere Giust. 
TONIN Manuela - Consigliere Giust. 
FOUDON Corrado - Consigliere Sì 
NICOSIA Alessia - Consigliere Sì 
LILLAZ Claudio Attilio - Consigliere Giust. 
TIMPANO Romeo - Consigliere Giust. 
COMIN Costantino - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 6 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. SORTENNI Gabriella. 

Il Sindaco riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere 

all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 
 



OGGETTO : Regolamento acquedotto comunale: modifica           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il vigente regolamento disciplinante l’acquedotto comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 12.08.1989 e successivamente modificato con 
deliberazioni n. 61 del 2.09.1993 e n. 55 del 29.12.2000; 

Richiamato lo statuto comunale; 
 
Richiamata la vigente normativa; 
 
Richiamata altresì la Legge regionale, n. 54 del 7.12.1998 e succ. modificazioni; 
 
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni a detto regolamento 
alfine di regolamentare in modo preciso, puntuale ed equo la ripartizione dei consumi nelle 
multiutenze con un solo contatore; 
 
Considerato quindi opportuno procedere alla modifica dell’art. 15, che viene rielaborato 
nella seguente stesura: 

ARTICOLO 15 
 
  Le erogazioni di acqua sono concesse sotto l’osservanza delle condizioni del 
presente regolamento, ed ai prezzi di cui alle tariffe annualmente in vigore. 
  La quota fissa deve essere corrisposta per tante quote quante sono le unità 
abitative abitate servite da un unico contatore. 
  I consumi degli stabili con più unità abitative, servite da un unico contatore, 
saranno divisi in base alle unità risultanti dal catasto e su tale quoziente risultante sarà 
calcolato il dovuto in base alle tariffe vigenti per fasce. 
  Prima di procedere alla tariffazione, i consumi risultanti da contatore unico, 
degli stabili con più unità abitative, saranno divisi in base al numero delle unità abitative ed 
alla loro destinazione d’uso (domestica o commerciale) cui si riferisce il consumo e su tali 
quozienti risultanti sarà calcolato il dovuto in base alle tariffe vigenti. 
  Gli utenti che usano acqua dell’acquedotto comunale per attività di 
allevamento animali, devono predisporre o adeguare l’impianto di adduzione in modo che 
possa essere misurata la quantità consumata in modo esclusivo con contatore specifico. 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole del 
Segretario comunale in merito alla legittimità ai sensi della vigente normativa regionale; 
 
All’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese  
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la modifica dell’art. 15 del regolamento disciplinante l’acquedotto 
comunale nella stesura sotto-riportata: 
 

ARTICOLO 15 
 

  Le erogazioni di acqua sono concesse sotto l’osservanza delle condizioni del 
presente regolamento, ed ai prezzi di cui alle tariffe annualmente in vigore. 
  La quota fissa deve essere corrisposta per tante quote quante sono le unità 
abitative abitate servite da un unico contatore. 
  I consumi degli stabili con più unità abitative, servite da un unico contatore, 
saranno divisi in base alle unità risultanti dal catasto e su tale quoziente risultante sarà 
calcolato il dovuto in base alle tariffe vigenti per fasce. 



  Prima di procedere alla tariffazione, i consumi risultanti da contatore unico, 
degli stabili con più unità abitative, saranno divisi in base al numero delle unità abitative 
ed alla loro destinazione d’uso (domestica o commerciale) cui si riferisce il consumo e su 
tali quozienti risultanti sarà calcolato il dovuto in base alle tariffe vigenti. 
  Gli utenti che usano acqua dell’acquedotto comunale per attività di 
allevamento animali, devono predisporre o adeguare l’impianto di adduzione in modo che 
possa essere misurata la quantità consumata in modo esclusivo con contatore specifico. 
 
2) Di dare atto che le modifiche entrano in vigore il giorno della pubblicazione dello 

stesso all’albo on line. 

 
 

 

 

      



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto 

 

Il Vice Sindaco Il Presidente Il Segretario 

(f.to  CHAPELLU Wanda) (f.to  LAVEVAZ Erik) (f.to  SORTENNI Gabriella) 

   

 

********************************************************************************** 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni e più precisamente dal 23/10/2017 al 07/11/2017. 

 

Verrayes, li 23/10/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to SORTENNI Gabriella) 

 

********************************************************************************** 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 3 comma 3 e dell’art. 27 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/99. 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

(f.to CAVORSIN Laura) 

 

********************************************************************************** 

In ordine alla regolarità  tecnica espressa dal Responsabile del procedimento esprime parere 

favorevole. 

 

IL RESPONSABILE 

(f.to GARELLO Andrea) 

 

********************************************************************************** 

Il Segretario esprime ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. d) e dell’art. 59  comma 2 della L.R. 45/95, così 

come modificata dalla L.R. 17/96, dell’art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell’art. 

49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to SORTENNI Gabriella) 

 

********************************************************************************** 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

 Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, il giorno della sua 

pubblicazione ai sensi della Legge Regionale n°3 del 21.01.2003. 

 

Verrayes, li  23/10/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to SORTENNI Gabriella) 

 

********************************************************************************** 

Il presente documento è copia conforme all'originale ai sensi art. 18 del DPR 28.12.2000 n. 445 

 

Verrayes, li  23/10/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(SORTENNI Gabriella) 

 


