
Al Presidente del Consiglio Comunale
A tutti i Consiglieri Comunali

Oggetto:  Istanza  ai  sensi  dell’art.  38  dello  statuto  comunale  di  Acicastello  -  richiesta  al
Consiglio  Comunale  di  compimento  degli  atti  necessari  all’attuazione  delle  disposizioni
previste in tema di gestione del servizio idrico a tutela degli  utenti e  di costituzione della
commissione paritetica comunale ai sensi dell’art. 61, comma 4 dello statuto comunale. 

 
Ai  sensi  dell’art.  38  dello  statuto  del  comune di  Acicastello,  l’associazione  Centro  Studi

Acitrezza,  che si è fatta promotrice di una raccolta di firme su sollecitazione di centinaia di cittadini
per la presentazione di una petizione popolare con la quale si chiede al Sindaco del Comune di
Acicastello e alla Giunta Comunale l’adozione dei provvedimenti amministrativi relativi ai canoni
di depurazione e fognatura, richiesti ai cittadini di Acitrezza, 

CHIEDE

con la presente istanza al Consiglio Comunale il compimento degli atti necessari all’attuazione
delle  disposizioni  previste  in tema di  gestione del  servizio idrico a tutela degli  utenti  e di
costituire la commissione paritetica prevista dall’art.61 co. 4 dello statuto comunale.

Specificatamente si chiede al Consiglio Comunale  di provvedere alla attuazione delle disposizioni
in tema di erogazione di servizi pubblici ed in particolare a quelle sulla gestione del servizio idrico
sulla scorta delle previsioni del DPCM 27 gennaio 1994, Legge 273 del 1995, DPCM 4 marzo
1996,  DPCM  29  aprile  1999,  D.Lgs  n.  286/1999  e  successive  direttive  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ove emanate. Dando corso a quanto previsto in prima attuazione in ordine
alla  tutela  degli  utenti  relativamente ai  segmenti  del  servizio  idrico  integrato gestiti  dall’  Ente
Comunale. 
  
Si  chiede,  altresì,  che ai  sensi  dell’art.  61,  comma 4,  dello  statuto  comunale  di  Acicastello,  il
Consiglio Comunale costituisca la commissione paritetica per la verifica della gestione e la tutela
degli interessi degli utenti relativamente ai segmenti del servizio dati in concessione.

Si chiede inoltre di voler convocare, così come previsto dallo statuto comunale, i tre rappresentati
dei cittadini, coadiuvati  da due legali e con la presenza di almeno 5 cittadini quali osservatori.

Si  rammenta che, ai  sensi  dell’art.  38 dello statuto comunale,  l’organo interpellato deve fornire
risposta motivata entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

 

     Acitrezza lì 31/01/05                                                      I rappresentanti  del CSA 

                                                           Giovanni Grasso, Antonio Guarnera, Dino Finocchiaro 
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