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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. I l i  del 07 giugno 2017

OGGETTO: EMERGENZA ACQUA- ATTIVAZIONE SERVIZIO DI AP
PROVVIGIONAMENTO IDRICO A DOMICILIO PER LE CA
TEGORIE PROTETTE

L’anno duemiladicìasette addì sette del mese di giugno alle ore 12:30 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E 
RISORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile f.f. del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, dott, 
Maurizio Loreto OTTAVI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 coirima 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



/ /

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

OGGETTO: emergenza acqua - attivazione servizio di approvvigionamento idrico a domicilio 
per le categorie protette

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL SINDACO

Premesso che

- a causa di un guasto alla rete, idrica, da diversi giorni perdura un’interruzione 
deirapprowigionamento idrico nei quartieri alti di Formia, con particolare riferimento alle 
zone di Castellone, Pagnano, Santa Maria la Noce e San Remigio;

- la mancanza d’acqua crea enormi disagi alla popolazione, acuiti dall’arrivo delle alte 
temperature connesse all’incipiente stagione estiva;

- la società Acqualatina, gestore del ciclo idrico, ha predisposto un servizio sostitutivo per 
l’erogazione dell’acqua tramite autobotte installata in piazza Santeramo in Colle;

- le categorie protette (riconosciute in anziani, disabili e malati), senza dubbio le più colpite 
dall’emergenza idrica, sono di fatto impossibilitate a raggiungere con propri mezzi il sito di 
Santeramo in Colle per beneficiare del servizio sostitutivo, anche in virtù della 
conformazione del quartiere, contraddistinto da forte pendenza;

Considerato che Acqualatina non ha ancora sciolto le riserve per quanto attiene i tempi necessari 
alla risoluzione del guasto che ha determinato la crisi idrica;

Ritenuto assolutamente prioritario un intervento aggiuntivo volto a garantire alle categorie protette 
l’erogazione di un bene vitale come l’acqua con la predisposizione di un servizio di erogazione a 
domicilio riservato ad anziani, disabili e malati;

Ritenuto di dover predisporre a tal fine la fornitura di acqua potabile in bottiglie monouso, tali da 
garantire la piena salubrità del contenuto, e l’acquisto di taniche capienti per consentire l’erogazione 
dell’acqua presso il domicilio delle persone richiedenti appartenenti alle categorie di cui sopra;

Sentite le associazioni di volontariato, “Ver Sud Pontino” e “Croce Rossa Italiana” che, considerati 
i disagi vissuti della popolazione e i rischi connessi alla perdurante carenza 
deirapprowigionamento idrico, hanno offerto la propria disponibilità a collaborare con il Comune 
per l’attivazione ed espletamento di un servizio diretto al sostegno della popolazione;



Considerato che per porre in essere tale iniziativa è necessaria la somma di € 2.000,00 che trova 
imputazione al c a p _ j j$ > ^ _  del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 18/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2016 
e pluriennale 2016/2018;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica di cui agli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile di cui agli artt. 49, 
comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione;

1. di attivare un servizio aggiimtivo di erogazione a domicilio dell’acqua riservato alle 
categorie sociali protette (anziani, disabili e malati);

2. stanziare la somma complessiva di € 2.000,00 che trova copertura nel bilancio di 
esercizio al Gap.

3. di dare mandato al Dirigente competente di assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi del presente provvedimento, ivi compreso gli impegni di spesa al capitolo del 
bilancio di previsione 2017;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sin£aco
dott. SandrpmQrtolomeo

Il Dirigei
dott. Mcmr hreto Ottavini



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : emergenza acqua - attivazione servizio di approvvigionamento idrico a 
domicilio per le categorie protette

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concernè fa regolarità tecnica 
Parere : \ Q x Q _ -____________________________

espnme

Data

IL DIRIGEOTE f.f.
Settore AA.GGie Risorse Umane-̂  

Dott. Mauri/ ftcTOt^aviani

Per [uaitóo conce
U D  P ,( )  a h

jeme la regolarità v contabile
r.o

Parere:

Data

TT,DIRI(p^ T E
Settore Economie Finanziarioy

(apporre tim ro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f io  Dott.ssa Rita Riccio

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

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

6 vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
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. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale ^ o,  g - y .  20 IL II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta l i ____________ f.to  dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì


