
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 9 

del Consiglio comunale 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento per il Servizio dell’acquedotto comunale. 

   

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTOTTO del mese di 

FEBBRAIO, alle ore 18,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 
Presenti i Signori:                                                Assenti i Signori: 
 

 
 

 
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all’oggetto 
suindicato. 
 

Maestri Attilio Sindaco Pace Rosanna Consigliere 
Boldrini Celestino Consigliere   
Ceschinelli Fausto Consigliere   
Cosi Costantino Consigliere   
Dras Monica Consigliere   
Franceschetti Paolo Consigliere   
Gilardoni Damiano Consigliere   
Giovanelli Mariagrazia Consigliere   
Gnosini Bruno Consigliere   
Maestri Mafalda Consigliere   
Nicolini Elio Consigliere   
Rota Sergio Consigliere   
Scaia Mattia Consigliere   
Tarolli Daniele Consigliere   



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il Comune di Pieve di Bono-Prezzo è stato istituito con legge regionale 16.02.2015, n. 
1, a far data dal 01.01.2016, mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo;  

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 dd. 04.04.2016 con il quale è stato approvato il 
“Regolamento per il servizio dell’acquedotto comunale”; 

Visto la deliberazione della Giunta Provinciale 2437 del 09.11.2007 “Testo unico delle disposizioni 
riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto”; 

Dato atto che costantemente vengono monitorati i consumi di acqua rilevati sul territorio comunale 
e che, nelle  ultime annualità fatturate del servizio acquedotto i maggiori metri cubi (mc) registrati 
rientrano nella tipologia di utenza “a) Uso civile domestico con scarico in fognatura” ed in particolare 
nei primi scaglioni a.1 e a.2;  

Considerato che questa tipologia di utenza è associata alla maggior parte delle abitazioni ubicate sul 
territorio comunale ed in particolare si riferisce al consumo dell’acqua effettuato dalle famiglie 
residenti e non residenti;  

Dato atto che secondo quanto dettato dal testo unico approvato con la delibera della Giunta 
Provinciale 2437/2007 sopracitata, la fatturazione dei consumi dell’acqua è suddivisa in scaglioni in 
base alla tipologia dell’utenza; 

Visto quanto sopra e allo scopo di agevolare proprio le famiglie, si propone di ridurre i costi da esse 
sostenute per il consumo dell’acqua modificando gli scaglioni utilizzati per la fatturazione della 
tipologia di utenza “a) Uso civile domestico con scarico in fognatura” come di seguito: 
-aumentando i mc relativi ai consumi registrati nel primo scaglione a.1, tariffa agevolata relativa ai 
cosiddetti “consumi domestici essenziali”, da 5 a 10 al mese,  
-aumentando i mc dello scaglione a.2 della tariffa base unificata mc da 5 a 20 al mese, 
-riducendo i successivi scaglioni a.3 tariffa consumi elevati fascia 1 mc da 20 a 10 al mese e a.4 
tariffa consumi elevati fascia 2 ad oltre i 40 mc al mese; 

Considerato che tali modifiche non pregiudicheranno la copertura del 100% dei costi sostenuti per il 
servizio acquedotto come disposto dal testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario 
relativo al servizio pubblico di acquedotto approvato con delibera della giunta provinciale n. 2437 del 
09.11.2007; 

Ritenuto pertanto di sostituire l’allegato “TABELLA “A” SCHEMA DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO 
ACQUEDOTTO” del Regolamento per il servizio dell’acquedotto comunale, approvato con il Decreto 
del Commissario Straordinario n. 30 dd. 04.04.2016, con quello allegato alla presente deliberazione, 
della quale forma parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di modificare l’ art. 6 del citato regolamento comunale introducendo la gratuità della tariffa 
relativa alle bocche antincendio pubbliche ai sensi del Paragrafo 6.2 del modello Tariffario di 
acquedotto approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 dd. 09.11.2007 secondo 
il principio di salvaguardia della sicurezza pubblica, in quanto sempre disponibili in caso di emergenza 
ed ad uso dei Corpi dei Vigili Volontari del Fuoco; 

Presa visione delle proposte di modifica al Regolamento per il Servizio Acquedotto comunale 
predisposto dall’Ufficio Tributi e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari 
previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili;   

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Regolamento per il Servizio Acquedotto comunale 
modificato; 

Richiamata l’integrazione al “Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018” sottoscritto 
dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento in 
data 26 novembre 2018, il quale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151 comma 1 del decreto 
legislativo n. 267/2000 e s.m., ha posticipato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019-2021 dei Comuni trentini al 31.03.2019 ed ha autorizzato l’esercizio provvisorio fino al 
medesimo termine; 

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 del Comune di 
Pieve di Bono-Prezzo non è stato approvato, e pertanto il Regolamento modificato  trova applicazione 
dal 01.01.2019; 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – 
amministrativa, per quanto di sua competenza, da parte del Responsabile dell’Ufficio Tributi, e parere 
di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 185 e 187 
del Codice degli Enti Locali (C.E.L), approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018; 



Constatato che il presente provvedimento non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in 
quanto dallo stesso non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;  

Rilevata l’urgenza di procedere all’approvazione delle modifiche al regolamento ai fini di rispettare i 
tempi connessi alla determinazione delle tariffe per l’anno 2019 del Servizio pubblico di acquedotto, 
e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 
2;  

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti nella discussione, così come riportati nel verbale della 
seduta; 

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 14 (quattordici), contrari n. 0 (zero), astenuti 
n. 0 (zero), espressi in forma palese per alzata di mano dai n.14 (quattordici) Consiglieri presenti e 
votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori all’uopo nominati in 
apertura di seduta; 

DELIBERA 

1. Di sostituire l’allegato “TABELLA “A” SCHEMA DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO” del 
Regolamento per il servizio dell’acquedotto comunale, approvato con il Decreto del Commissario 
Straordinario n. 30 dd. 04.04.2016, con quello allegato alla presente deliberazione, della quale 
forma parte integrante e sostanziale.  

2. Di modificare l’articolo 6 del Regolamento per il servizio acquedotto comunale, per i motivi meglio 
espressi in premessa, sostituendolo integralmente con il seguente:  

ART. 6  IMPIANTO PER USO PUBBLICO 
 
1. Sono considerati impianti per uso pubblico: 
 
a) le fontane pubbliche. 
b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici. 
c) le bocche da incendio pubbliche. 
d) gli impianti dei servizi cimiteriali. 
 
2. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma precedente viene fissata la tariffa gratuita ai sensi della 
deliberazione G.P. n. 3413 di data 22.12.2000.  
3. Per gli impianti di cui alla lettera c) del comma precedente viene fissata la tariffa gratuita ai sensi del 
Paragrafo 6.2 del modello Tariffario di acquedotto approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 
2437 dd. 09.11.2007. 

           
3. Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento per il Servizio Acquedotto comunale 

esplicano i propri effetti dal 01.01.2019 in quanto adottate entro il termine per approvazione del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2019. 

4. Di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), 
approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.  

5. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, 
durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, 
n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, 
entro 60 giorni. 

Tutto ciò premesso e deliberato 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento per le motivazioni 
meglio espresse in premessa; 



Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata 
di mano dai n. 14 (quattordici) consiglieri presenti e votanti ed accertati dal Sindaco con l’assistenza 
dei Consiglieri scrutatori  

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 183 comma 
4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2. 

 
 

Il sindaco 
Attilio Maestri 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale  
dottoressa Elsa Masè 
FIRMATO DIGITALMENTE 

_______________________________________________________________ 
Alla presente deliberazione sono uniti: 
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’articolo 191 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.; 

- certificazione pubblicazione. 
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