Consulta dei cittadini non residenti
del Comune di San Nicola Arcella

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 14 aprile 2012

Alle ore 10.00, in San Giorgio a Cremano (Napoli) Via Turati 14 c/o lo studio dell’ing. Cacace, si è
tenuta la riunione della Consulta dei Cittadini non residenti del Comune di San Nicola Arcella.
Sono presenti:
Giuseppe D’Onofrio, Presidente
Giuseppe D’Elia, Vice Presidente
Ferdinando Cacace, Membro effettivo
Ciro Renino, Membro effettivo
Francesco Bovienzo, Membro effettivo
Assenti giustificati:
Langiano Mirella
Titomanlio Annamaria
Verificata la regolarità della convocazione e riscontrato il numero dei presenti utile per deliberare, il
Presidente apre la discussione sul previsto ordine del giorno così articolato:
1. Discussione, analisi ed eventuali proposte di variazione al Regolamento delle Entrate
Comunali .
2. Banco di gara per la Gestione dei rifiuti.
3. Varie ed eventuali
Viene nominato segretario Ciro Renino.
Prima di iniziare la disanima dei regolamenti ricevuti, la Consulta dei cittadini non residenti del
Comune di San Nicola Arcella evidenzia quanto segue:
"Sulla base della documentazione, ricevuta per altro in via informale, la Consulta dei cittadini non
residenti, per quanto riguarda la materia della fiscalità e dei tributi locali che l'Amministrazione
Comunale intende disciplinare attraverso specifici regolamenti, “la Consulta ritiene essenziale
esercitare il proprio ruolo istituzionale attraverso lo strumento della consultazione preventiva
previsto dalla delibera comunale istitutivo della consulta stessa."
Inoltre l'assemblea decide di inviare il presente verbale all'Amministrazione Comunale di San
Nicola Arcella affinché dia seguito alle rappresentate osservazioni
Dopo questa breve premessa il Presidente pone in discussione il capo 1 dell’O.d.G.
Si procede alla lettura del " REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
COMUNALI".
Vengono letti tutti gli articoli e, dalla loro disanima, vengono deliberate collegialmente alcune
modifiche e/o integrazioni da proporre all'Amministrazione Comunale si San Nicola Arcella:
Art. 3.Regolamnti specifici
si chiede che l'articolo in esame sia modificato attraverso l'introduzione di un terzo comma che
abbia questo tenore:
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" Il Comune ha l'onere di informare preventivamente la consulta con riguardo ad ogni regolamento
disciplinante le entrate e tributi. Tale obbligo si sostanzierà nell'invio di criteri e delle procedure
applicative fatto almeno 15 giorni prima dell'adozione degli stessi".
Il Presidente procede quindi alla lettura del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA".
Dalla loro lettura emerge che, dal regolamento di cui sopra, risultano mancanti gli articoli: 9 - 12 - 16
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 e 26, contrariamente a quanto riportato nell'indice del
regolamento.
Pertanto la Consulta chiede l'invio, da parte della Giunta di San Nicola Arcella, dell'intero
regolamento onde consentirne l'esame nella sua totalità.
Il Presidente procede alla lettura del "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO"
Premesso che anche dalla lettura del regolamento di cui sopra, risultano mancanti gli articoli: 4 - 5 39 - 41comma 4 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57, la Consulta è voluta comunque intervenire su alcuni
articoli riservandosi la facoltà di intervenire sugli articoli mancanti
Art. 1. Erogazione acqua potabile.
Nel presente articolo non vi è alcun riferimento a progetti mirati all'estensione della rete idrica
cittadina ma viene limitata l'erogazione alla rete idrica esistente. Occorre riformulare l'articolo in
relazione alla necessità di potenziamento della rete ed eliminazione delle perdite.
Art. 2.Tipi di fornitura e relativi usi dell'acqua
scorporare il punto "B" in due fasce:
1) abitazioni (utenze domestiche)
2) commerciali ( negozi, bar, alberghi, stabilimenti balneari).
Art. 3. Misuratore dei consumi e tariffe.
Nel presente articolo non viene indicato il costo fisso del servizio per cui s'invita a il Comune a fornire
il dato quanto prima al fine di consentire alla Consulta di realizzare la propria valutazione.
Art. 10. Divieto di impegnare l'acqua per usi diversi dal contratto di fornitura.
La Consulta è contraria al divieto assoluto sull'utilizzo dell'acqua potabile così come indicato all'art.
10 comma 2. L'Amministrazione potrà intervenire di volta in volta con specifiche ordinanze limitative
nell'impiego di acqua per innaffio stabilendo fasce orarie notturne durante le quali sarà possibile
procedere alla manutenzione dei giardini.
(Nota) Sarebbe auspicabile che l'Ufficio tecnico proceda al riutilizzo di cisterne già esistenti sul
territorio, attualmente in disuso, per migliorare il sistema di accumulo delle risorse idriche.
Art. 16. Esecuzione delle prese e posa in opera contatori
comma 3
In deroga a quanto disposto dal regolamento ed al fine di evitare ulteriori spese da parte degli utenti,
si chiede di integrare quest'articolo a favore di quelli istallati prima della nuova comunicazione che
dettava i criteri di istallazione (collocazione perimetralmente al fabbricato e di libero accesso alla
lettura) così come disposto dall'Ufficio Tecnico. Tale deroga avrebbe valore solo per quelli istallati
prima delle nuove disposizioni comprovata dalla data di presentazione per l'allacciamento.
Art. 21. Sigillatura del contatore
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Viene fatta salva la possibilità dell'utente di provare l'assenza di responsabilità circa la rottura del
sigillo.
Art. 22. Avviso di guasto del contatore
comma 2
- manca il dato riferito al consumo presunto per utenza.
comma 3
- sostituire la parola "presente" con "PRECEDENTE"
Art. 24. Lettura contatori
La lettura dei contatori deve avvenire "ANNUALMENTE" comunicando tra il 1° luglio ed entro il 31
agosto di ogni anno, in assenza di lettura da parte del personale addetto alla rilevazione, il relativo
consumo all'Ufficio Tributi.
Art. 25. Costo fisso di garanzia del servizio
Viene rimandato a quanto indicato all'art. 3 comma 3 in tema di costo fisso del servizio.
Art. 31. Condomini
comma 3
(nota) E' da chiarire se il Comune invierà alle singole utenze l'addebito del costo fisso in aggiunta al
costo dei consumi.
Alle ore 16,30 il membro D'Elia, per esigenze legate al rientro presso il suo domicilio, lascia
l'assemblea.
Art. 32. Utenze condominiali
inserire il comma 4
"Laddove tecnicamente possibile è fatto salvo il diritto alla persona fisica, l'istallazione di un proprio
contatore distinguendo così la singola utenza da quella condominiale".
Art.41. Fatturazione e pagamenti
comma 1
La lettura e la conseguente fatturazione dovrà essere effettuata annualmente.
comma 2
La sospensione dell'erogazione dell'acqua deve essere comunicata a mezzo raccomandata A/R con
preavviso di almeno 30 giorni .
Alle ore 17,00 il membro Francesco Bovienzo per subentrate esigenze personali, lascia l'assemblea.
Art. 44. Esclusioni ed esenzioni
comma 1
L'esenzione laddove verificata ed accertata, va applicata per i consumi strettamente necessari ad un
normale utilizzo del bene.
comma 2
Con esenzione limitata ai costi fissi ed a un consumo minimo o ragionevolmente contenuto, al fine di
evitare abusi o consumi anomali e quindi con obbligo di contatori .
Art. 46. Consumi eccezionalmente elevati
Aggiungere .........può essere concessa, su richiesta motivata ed "eccezionalmente" solo per una
volta.....
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Il Presidente pone i discussione il capo 2 dell’O.d.G.
Da un esame del Capitolato d'appalto non vengono descritte nei dettagli, come verrà gestita la
raccolta differenziata, tenendo conto della diversa situazione che la società appaltatrice si troverà ad
affrontare durante i periodo di maggior affluenza sul territorio.
Tantomeno viene esplicitata la modalità di gestione della costituente Isola Ecologica che, a nostro
parere, in presenza di eventuali difficoltà in ordine alla smaltimento dei rifiuti, non dovrà diventare
assolutamente, una discarica a cielo aperto e luogo di deposito dell'indifferenziata.
Il Presidente pone in discussione il capo 3 dell'O.d.G.
Il Presidente, al fine di coinvolgere tutta la cittadinanza propone l'adozione di un modello per
l'acquisizione di indirizzi di posta elettronica da consegnare a cura della Proloco (accordi da prendere
a breve) ai cittadini residenti e non, al fine di conoscere e/o comunicare le azioni in corso di
svolgimento da parte della Consulta e per coinvolgere i cittadini sulle iniziative da intraprendere e
da portare al vaglio dell'Amministrazione comunale.
Tale modello viene accettato dai presenti ed allegato al verbale.
Non essendoci ulteriori argomenti da trattare e dopo la stesura del presente verbale, la riunione alle
re 18,30 viene chiusa.
San Giorgio a Cremano, 14 aprile 2012
F.to Il Segretario Ciro Renino

F.to Il Presidente Giuseppe D’Onofrio

