
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 13 novem bre 2015

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE 
CONTRO L’ESECUZIONE DI DISTACCHI /RIDUZIONE 
DEL FLUSSO IDRICO IN SITUAZIONI DI MOROSITÀ;

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 18:00 
nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a  seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello S tatuto  Comunale e 
diram ata in da ta  11 novembre 2015 protocollo n. PR.2015.54, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sedu ta  pubblica di seconda convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Dopo l’appello nominale, risultano presenti:

I! Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola No
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo Si
5 COLELLA Dario No 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 CUPO Miriam Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TADDEO Gianluca Si
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERIANO Alessia No

10 D’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni Si
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 FORTE Salvatore Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Si procede all’esame del punto n. 6) all’O.d.G.- PROPOSTA DI DELIBERA DI 
INIZIATIVA POPOLARE CONTRO L'ESECUZIONE DI DISTACCHI /RIDUZIONE DEL 
FLUSSO IDRICO IN SITUAZIONI DI MOROSITÀ ed il Presidente dà la parola al Consigliere 
Schiano per l’introduzione deH’argomento
“Abbiamo appreso che in qualche modo le perplessità che sono state espresse nel precedente 
Consiglio Comunale sono state anche recepite dal comitato spontaneo di lotta ad Acqualatina, 
poiché in effetti il dispositivo di oggi, che c ’è stato presentato e che voteremo, è un dispositivo che 
non prevede più come per il passato l ’ordinanza, quindi un provvedimento emesso dal Sindaco che, 
come abbiamo ribadito in quell 'occasione, sarebbe stato sicuramente oggetto di impugnativa e non 
avrebbe prodotto gli effetti. Invece in questo caso si prospetta un’altra possibilità, ovvero quello di 
incidere, per quello che possiamo, come organismo, come Amministrazione, su chi di dovere 
affinché questa pratica del distacco dell’acqua sia in qualche modo arginale, soprattutto per quelli 
che sono i casi di effettiva e reale indigenza. Per questo motivo noi oggi non abbiamo nessuna 
difficoltà a votare questo ordine del giorno, che quindi approveremo. ”

Il Presidente dà la parola al relatore, Sig. Gennaro Varriale, per l’illustrazione 
dell’argomento.

Proprio perché è passato già molto tempo e quindi immagino che molti di voi sappiamo ormai a 
memoria l argomento che andrete a votare, però è necessario fare alcune precisazioni proprio 
perché si possa votare in tutta serenità ed avendo coscienza di ciò che si vota. In realtà i punti 
salienti della deliberazione sono pochissimi e quindi sarò brevissimo nell’elencarli. Voglio 
sottolineare un aspetto importante. Per quanto riguarda la morosità, non è solo il caso delle 
persone indigenti che molti hanno voluto sottolineare, ma anche tutti casi nei quali c ’è un atto, una 
forzatura da parte di Acqualatina e quindi si va nelle Aule dei Tribunali. Solamente che 
Acqualatina che cosa fa? Prima di aspettarsi una sentenza stacca o comunque riduce. Per noi la 
riduzione e la chiusura dei contatori sono la stessa cosa perché in realtà la riduzione del flusso 
idrico in molti casi diventa una vera e propria interruzione. Perché poi non c ’è nessuno che va a 
controllare se effettivamente questa riduzione è una riduzione vera e propria. Al di là poi 
dell ’aspetto secondo noi essenziale, che l ’acqua non va staccata. Questo è tutto. Tra l ’altro voglio 
dire che in molti casi... Perché nei casi di morosità c ’è un fondo sociale. Quindi da questo punto di 
vista Acqualatina si è coperta, insomma. Poi un altro aspetto che vogliamo sottolineare che 
comunque c ’è anche la paura da parte di qualche Consigliere di votare perché potrebbe essere 
chiamato a risponderne. Ma questo non è un problema in quanto ci sono altri casi in cui si vota 
senza questa paura. Non vediamo il perché di questo motivo. Eventualmente sarà Acqualatina a 
ricorrere al TAR e noi da subito diciamo che andremo anche noi a discutere nel TAR, perché è 
previsto dalla normativa come ben tutti sanno. Un ’altra cosa che riteniamo opportuno sottolineare 
è questa. Cioè che qualcuno dice anche il fatto che se dovesse passare questa delibera nessuno 
pagherà più l ’acqua, ma questo non è vero perché Acqualatina chiaramente adotterà tutte le 
possibili opportunità che la legge prevede. Quindi non c ’è questo ostacolo. Tra l ’altro poi 
sottolineiamo anche un aspetto importante, che è l ’acqua un bene comune e che è un diritto sancito 
anche dall ’ONU. Quindi alla fine il fatto che si interrompa e si riduca il flusso idrico viene contro 
anche a questa sentenza, a questa disposizione dell’ONU. Quindi da questo punto di vista noi 
riteniamo opportuno che si voti in modo tale da impedire ad Acqualatina di continuare versare ai 
cittadini. Voglio citare solo un dato. Dal 2003 al 2014 c ’è stato un aumento medio nell’ATO 4 del 
103 percento delle bollette e tutti i cittadini di Formia sanno che questi aumenti non hanno... il 
servizio non è corrisposto in qualità. Cioè il servizio è rimasto pessimo. Lo vediamo, basta andare 
in giro per la città, con perdite e quanto altro. Quindi noi invitiamo tutti i Consiglieri, di 
maggioranza e di opposizione, a votare questa deliberazione. Grazie. ”

Intervengono i Consiglieri Bortone, Delle Donne, La Mura e Di Rocco e Riccardelli, i cui 
interventi sono riportati nella trascrizione integrale dell’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Escono, alle ore 19:03, i Consiglieri D’Urso e Valerio, presenti n. 18 consiglieri
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Il Presidente dà lettura del parere delPAvvocatura Comunale e del Dirigente del Settore 
competente riportati nella trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti.

Intervengono il Consigliere Forte ed il Sindaco, i cui interventi sono riportati nella 
trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti.

Entra, alle ore 19:30 la Consigliera Ciano , presenti n. 19 consiglieri.
Interviene il Segretario Generale, su richiesta del Consigliere Forte, ed il Consigliere 

Schiano i cui interventi sono riportati nella trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare 
depositata agli atti.

Esce, alle ore 19:35 il Consigliere Zangrillo, presenti n. 18 consiglieri.
Intervengono i Consiglieri Aprea e Picano, i cui interventi sono riportati nella trascrizione 

integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti.
Escono, alle ore 19:45, i Consiglieri Picano, Taddeo, Forte e Ciano, presenti n. 14 

consiglieri
Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 

il seguente risultato:

Presenti n. 14
Favorevoli n. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dirigente 
del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dirigente 
del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere dell’Avvocatura Comunale,
Sentito il Segretario Generale;

Considerato che di fatto il Regolamento del Servizio idrico integrato all’art. 17, commi 2, 3, 4 e 5, 
disciplina la medesima casistica di riduzione del flusso idrico;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,
Di approvare, in osservanza alPart. 17, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento del Servizio idrico 
integrato, la proposta di deliberazione presentata dal Comitato Spontaneo di Lotta contro 
Acqualatina di Formia che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 14

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.
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Modello n°

PROPOSTA
DI

INIZIATIVA
POPOLARE

Spazio riservato all'opposizione 
del bollo dell'ufficio e della firma 
Oeggibile) da parte dell'ufficio 
segretario comunale

VIDIMAZIONE 

FORMIA, li /  BOLLO \  
l UFFICIOy

FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA DEL FUNZIONARIO

I sottoscritti cittadini, ai sensi aeil art. 18 dello Statuto del Comune di Formia, sottoscrivono la seguente proposta di 
deliberazione d'iniziativa popolare

COMUNE DI FORMIA 
(Provincia d i Latina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Esecuzione dei “distacchi dei contatori dell’acqua” e “riduzione del flusso idrico” alle utenze 
| idriche m situazioni di morosità. Determinazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

YISTQ l’art. 42 CAttribuzioni dei consigli) del Titolo III (Organi) Capo I (Organi di governo del comune e della provincia) 
Parte I (Ordinamento istituzionale) del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 276 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali):

1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;
2. Il consìglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi 
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

VISTO l’art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) del Titolo III (Organi) Capo I (Organi di 
governo del comune e della provincia) Parte I (Ordinamento istituzionale) del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 276 i 
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali): ’

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della 
provincia;

\(..J

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da svecifiche 
disposizioni di legge;
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione
dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza 0 assistenza, spetta allo Stato
0 alle regioni in ragione della dimensione deU'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali I 
regionali; 1
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando 
non intervengano 1 soggetti competenti ai sensi del precedente comma;.

I ~ ST°  54 (Attribuzioni de\ sindaco nei servizi di competenza statale) del Titolo III (Organi) Capo I (Organi di 1 
governo del comune e della provincia) Parte I (Ordinamento istituzionale) del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 276 
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali): ’ '

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
(...)

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza 
pubblica;

k ) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge-
a) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;

12. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
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giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza* della 

forza pubblica;
(.. .)
4- Se l ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine 
impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in 
cui fossero incorsi;
(...)

V ISIO  l’art. 15 (Diritto alla partecipazione) del Capo I (Istituti della partecipazione) del Titolo II (Partecipazione 
popolare) della Deliberazione del consiglio comunale n. 139 del 10 dicembre 1999 (Statuto del Comune di Formia):

1. Il Comune nel riconoscere che la partecipazione popolare è condizione essenziale per lo sviluppo della vita sodale 
favorisce e promuove l effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi 
generali, alla definizione dei programmi, all attuazione ed alla verifica delle attività gestionali inerenti lo sviluppo 
economico, civile, sociale e culturale della comunità.
2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente Statuto e dal regolamento, le condizioni per 
instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni associative 
operanti nel territorio senza fin i di lucro, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed 
ogni altro ente rappresentativo della società civile.

VISTO l’art. 18 (Proposte di iniziativa popolare) del Capo I (Istituti della partecipazione) del Titolo II (Partecipazione 
popolare) della Deliberazione del consiglio comunale n. 139 del 10 dicembre 1999 (Statuto del Comune di Formia):

-*■ I  residenti che abbiano compiuto 18 anni di età, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali e 
circoscrizionali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate 
all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno l’i%  degli elettori se rivolte al Comune, e da almeno il 3% dei cittadini 
elettori in uno circoscrizione se rivolta a quest ultima. Il Sindaco o il Presidente della circoscrizione, verificatane 
l'ammissibilità, le trasmettono all'organo competente per materia.
3. La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione che 
ne illustra contenuto e finalità, nonché dalla indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte con la collaborazione degli 
uffici comunali. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela 
dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.
4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie elencate all'art 21 commi 
l e  2.

5- Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla 
presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento espresso di accoglimento o di 
reiezione, sono comunicate ai presentatori.

VISTO l’art. 21 (Esclusione dal referendum) del Capo II (Referendum) del Titolo II (Partecipazione popolare) della 
Deliberazione del consiglio comunale n. 139 del 10 dicembre 1999 (Statuto del Comune di Formia):

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:

a) contabilità, finanze, tributi e tariffe, con esclusione del patrimonio;
b) elezioni;
c) nomine, designazioni, revoche o decadenze;
d) gestione del personale;
e) atti emanati dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo;

f )  diritti e disposizioni tese a garantire minoranze etniche, religiose, socialmente emarginate; *

2. Non possono inoltre costituire oggetto di referendum popolare le norme statutarie e regolamentari.

CONSIDERATO che la disponibilità e 1 accesso all’acqua potabile per il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi 
costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato;

CONSIDERATO che 1 acqua pubblica è un diritto comune e un bene comune universale, un bene essenziale che 
appartiene a tutti la cui utilizzazione non può essere sottoposta a vincoli di mercato e la sua libera somministrazione è 
necessaria a soddisfare le più elementari esigenze di vita;

CONSIDERATO che l’acqua è un bene comune di proprietà collettiva essenziale per la vita. L’acqua è una risorsa vitale e 
irrinunciabile, il cui accesso deve essere equamente garantito a tutte e tutti in quanto estensione del diritto alla vita 
contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ogni persona ha diritto ad un quantitativo minimo giornaliero 
di acqua per l’alimentazione e l’igiene personale;

CONSIDERATO che la necessita di un quantitativo minimo d’acqua comunque riconosciuto anche a chi non può pagarla
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è sostenuto anche dalla risoluzione dell’Onu per il diritto all’acqua del 28/07/2010;

CONSIDERATO che in diversi casi gli organi giudiziari hanno giudicato non applicabile la misura della sospensione delle
l l t P r ì 7 P  ì n r i P n P  p p r  o r o  « i l n i i n i  r t n m  T l nn_-1________1 i • t  ■ • i  1
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utenze idriche. Per citare alcuni casi molto significativi: Il Tribunale di Latina con la sentenza del 13/07/2006 ha giudicato 
vessatoria e lesiva dei diritti dei cittadini la pratica del distacco della fornitura senza preventiva disamina delle situazioni 
specifiche e tutela delle fasce deboli. Il Tribunale di Castrovillari ha stabilito che la morosità dell’utente non è una 
motivazione sufficiente a giustificare il distacco dell’utenza soprattutto perché in contrasto con l’articolo 2 della 
Costituzione Italiana (sentenza n.5811 del 30/11/2012). Sempre su questo binario altri Tribunali (Ordinanza del Tribunale 
di Enna del 9/9/2004, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania del 6/7/2012, Decreto del Tribunale di Bari ecc...) 

anno affermato che la sospensione della fornitura di un bene primario come l’acqua appare sproporzionato a fronte di un 
inadempimento pecuniario”, di fatto delegittimando il meccanismo del distacco dell’utenza;

CONSIDERATO che il TA.R. del Lazio non si è mai espresso negativamente sulla legittimità dell’atto di delibera di 
consiglio comunale come da oggetto; U1

^N S ID E R A T O  chf  ]a sospensione della fornitura del servizio non può ritenersi rimedio proporzionato anche sotto il 
pronto dell art. 1440 del c.c. al mancata pagamento di fatture recapitate all’utente;

CONSIDERATO ALTRESÌ’ che Acqualatina, senza scrupolo alcuno,, usa lo strumento del distacco dei contatori
dell acqua sotto forma di riduzione del flusso idrico, contravvenendo al principio per cui l’acqua pubblica è un diritto 
comune e un bene comune universale, un bene essenziale che appartiene a tutti la cui utilizzazione non può essere 
sottoposta a vincoli di mercato e la sua libera somministrazione è necessaria a soddisfare le più elementari esigenze di vita;

che la riduzione del flusso idrico, così come erroneamente definito e sostenuto da Acqualatina altro non èRITENUTO
^  “*lver° e proprio distacco del contatore dell’acqua, in quanto l’esigua acqua che esce dai rubinetti è tale da non 

bisogno medio giornaliero di acqua e il limite imposto dalla risoluzione dell’Onu per il diritto all’acqua del

RITENUTO PERTANTO che non può ritenersi legittima la risoluzione unilaterale del contratto di fornitura e dunaue la 
sospensione e/o la riduzione dell’erogazione dell’acqua, in quanto la morosità dell’utente non è ragione che possa ex’se 
giustificare la sospensione della fornitura di un bene primario come l’acqua.

P R O P O N E

Di intimare e/o diffidare il gestore del servizio idrico Acqualatina alla sospensione delle esecuzioni di “distacco / 
riduzione del flusso idrico” dei contatori dell’acqua per le utenze domestiche di prima abitazione, perché contrastanti 
con il principio per cui la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile per il soddisfacimento dei bisogni individuali e 
collettivi costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, non assoggettabili a ragioni di mercato- le 
stesse esecuzioni contrastano con il principio per cui l’acqua è un bene comune di proprietà collettiva essenziale per la 
vita. L acqua e una risorsa vitale e irrinunciabile, il cui accesso deve essere equamente garantito a tutte e tutti in quanto 
estensione del diritto alla vita contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ogni persona ha diritto 
all accesso all acqua per l’alimentazione e l’igiene personale. Gli orientamenti degli organi giudiziari hanno giudicato 
non applicabile la misura della sospensione delle utenze idriche. Per citare alcuni casi molto significativi: il Tribunale di 
Latina con la sentenza del 13/07/2006 ha giudicato vessatoria e lesiva dei diritti dei cittadini la pratica del distacco 
delta tornitura senza preventiva disamina delle situazioni specifiche e tutela delle fasce deboli. H Tribunale di 

astrovillan ha stabilito che la morosità dell’utente non è una motivazione sufficiente a giustificare il distacco 
dell utenza soprattutto perché in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione Italiana (sentenza n.5811 del 30/11/2012). 
Sempre su questo binano altri Tribunali (Ordinanza del Tribunale di Enna del 9/9/2004, Provvedimento del Tribunale 
di Tempio Pausania del 6/7/2012, Decreto del Tribunale di Bari, ecc...) hanno affermato che “la sospensione della 
tornitura di un bene pnm ano come l’acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario” di fatto 
delegittimando il meccanismo del distacco e/o riduzione della fornitura idrica;

2) Di comunicare formalmente all’ATO 4 la presente deliberazione di Consiglio Comunale, ovvero, il divieto di procedere 
al distacco e/o nduzione del flusso idrico in caso di morosità nel territorio del Comune di Formia;

3) Di dare mandato al Dirigente competente per tutti gli atti conseguenti;

4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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6 FORMIA
-

7 - FORMIA

8 FORMIA

9 FORMIA

10 FORMIA

(*) H numero di iscrizione nelle liste elettorali sarà trascritto dal Comune competente

Informativa ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all'esame della presente proposta di deliberazione di iniziativa popolare.
Il trattamento, dopo la consegna delle firme agli uffici comunali, sarà effettuato da soggetti incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in 
grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196. 1 dati stessi non saranno 
comunicati a terzi.

A U T E N T IC A Z IO N E  D E L L E  F IR M E

Io sottoscritto (precisare il tipo di autenticatore)............................................................................................................................

certifico che le n..................................... / .................... .........................................................................................................................  (jn cifj-a e lettere)

firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori avanti’elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

FORMIA, l i ..............................  ..............................................................

Firma lineare e timbro

C E R T IF IC A Z IO N E  E L E T T O R A L E
Comune di F O R M IA  (servizio elettotale)

Si certifica che i cittadini avanti elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per ciascuno di essi in 

corrispondenza della relativa sottoscrizione.

FORMIA, l i ............................... .................................................................

Firma lineare e timbro

“Proposta di delibera di iniziativa popolare contro  l’esecuzione di “distacchi /  riduzione del flusso idrico" nelle u tenze idriche in situazioni di m orosità” FOGLIO.



C O M U N E  di F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO 
L’ESECUZIONE DI “DISTACCHI/RIDUZIONE DEL FLUSSO IDRICO”
NELLE UTENZE IDRICHE IN SITUAZIONI DI MOROSITÀ’ .

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Maurizio Tallerini F.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

24 novembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 24 novembre 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Formia 24 novembre 2015

L’Istruttore^Cmjtìinistrativo 
Dott.ssa Errisstrna Tagliatatela
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