
 

 

 

 
 

COMUNE DI BOCENAGO  
PROVINCIA DI TRENTO  

  
  

DELIBERAZIONE N. 006  
Consiglio Comunale   

 
 

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Servizio Acquedotto Comunale 
 

 
 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L) 

L'anno DUEMILADICIOTTO  addì   UNO  del mese di MARZO alle ore 20,36, 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio del Comune di Bocenago. 

Su conforme dichiarazione del messo 
comunale, io sottoscritto Segretario comunale 
certifico che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata il giorno 

 02/03/2018 

Presenti i Signori: all’albo pretorio ed all’albo informatico per 
rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi. 

    

 Assenti  IL SEGRETARIO GENERALE  

 Giust. Ingiust.  f.to Dott. Mauro Bragagna 

FERRAZZA WALTER     

ALBERTI SILVIA ADA     

BORONI GIANCARLO     

BORONI GIULIANA     

BORONI RICCARDO     

CIMA ELISA X    

MARRAS MORENO     

MORGANTI MARA     

RICCADONNA ALFONSO     

RICCADONNA LUCA     

RICCADONNA SILVANA     

TISI BRUNO     

     

 

 

    

Assiste il Segretario Generale dott. Mauro Bragagna  

  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ferrazza Walter, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N.  006 dell’ordine del 
giorno 

 

. 

 



 

 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 006 di data 01.03.2018 

 
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Servizio Acquedotto Comunale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

             

 Premesso che: 
 

• Il vigente regolamento comunale per il servizio dell’acquedotto è stato approvato con 

delibera consiliare n. 11 dd. 30.03.2012. 

• Con delibera della Giunta Provinciale n. 2437 dd. 09.11.2007 è stato approvato il Testo 

unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di 

acquedotto.  

• Dato il lasso di tempo trascorso dall’adozione del Regolamento suddetto, alla luce delle 

normative successivamente introdotte e tenuto conto delle difficoltà di applicazione 

riscontrate sia dal punto di vista tecnico che contabile da parte dei competenti uffici, si 

ritiene opportuno riscrivere il Regolamento, individuando disposizioni puntuali sulle 

modalità e le norme per le forniture del Servizio. 

 

Per quanto premesso. 

 

Visto l’allegato testo del “Regolamento Servizio Acquedotto Comunale” predisposto 

dagli uffici sulla base dello schema di regolamento elaborato dal Consorzio dei Comuni alla 

luce delle circolari e disposizioni in materia, ed allegato alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Visto il  D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L. 

 

Visto lo Statuto comunale. 

 

Ritenuto di operare con urgenza stante la necessità di consentire in tempi rapidi 

l’approvazione delle aliquote per l’anno in corso. 

 

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 

81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza. 

 

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 

81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla 

regolarità tecnica, per quanto di competenza. 

 

Dato atto che non necessita acquisire l’attestazione di copertura finanziaria della spesa 

espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.G.R. 

28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L, non comportando il presente atto 

impegni di spesa. 

  

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 

81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità contabile. 

 



 

 

Con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno), 

su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e 

proclamati dal Sindaco, 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il “Regolamento Servizio Acquedotto 

Comunale”, composto da n. 43 articoli, nel testo allegato sub lettera “A” alla presente 

deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente Regolamento s’intende abrogato il 

regolamento per il servizio dell’acquedotto approvato con deliberazione consiliare n. 11 dd. 

30.03.2012. 

 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta comunale entro il periodo 

di pubblicazione; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai 

sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento 

entro 60 giorni ai sensi del Dlgvo 104/2010 (codice del processo amministrativo)  da parte 

di chi vi abbia interesse.  
 
 

Successivamente, su proposta del Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno), su n. 11 

(undici) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal 

Sindaco, 

 

DELIBERA 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 
f.to Ing. Walter Ferrazza    f.to dott. Mauro Bragagna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                        Firma autografa su originale                      Il Segretario Generale 

                      (conservato presso il Comune)                dott. Mauro Bragagna 
 
 


