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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SESSIONE  ORDINARIA SEDUTA  PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO. AGGIORNAMENTO   

 

L'anno duemilaventidue, addì  ventiquattro del mese di Dicembre  alle ore 19:00, presso il Palazzo 

Comunale di Via Roma, 22, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione  

ordinaria e in seduta pubblica. 

 

Intervengono i Signori: 

 

N° Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 CITRONI SILVIO MARCELLO SI  

2 MONELLA ALBERTO BORTOLO SI  

3 LONGO VALENTINA SI  

4 CESARINI GILBERTO MARIO SI  

5 ZONTA SILVIA SI  

6 MANSINI GIACOMO FRANCESCO SI  

7 GOZZI GIOVANNI PIERINO SI  

8 BERNARDI LUCA SI  

9 GUZZARDI MARTA  SI 

10 DORIGATTI PAOLO SI  

 

PRESENTI: 9                    ASSENTI: 1  

 
 

Assiste l’adunanza il  Segretario Comunale Dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Citroni Silvio Marcello, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO. AGGIORNAMENTO   

 

Il Sindaco illustra il contenuto della carta sulla qualità del servizio idrico integrato, a tal fine 

ricordando l’avvenuto riconoscimento al Comune di Cevo della facoltà di gestione in economia del 

servizio. Il Sindaco pone in votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI: 

 

 DPCM del 27 gennaio 1994 "Principi per l'erogazione dei Servizi pubblici"; 

 Legge 273 dell'11 luglio 1995 "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni"; 

 DPCM del 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; 

 DPCM del 29 aprile 1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta 

del Servizio idrico integrato"; 

 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale; 

 DGR Lombardia 01 ottobre 2008, n. 8129 e s.m.i. - “Schema tipo Carta dei servizi del ciclo 

idrico integrato”;  

 Delibera ARERA 586/2012/R/idr e s.m.i. – “Approvazione della prima Direttiva per la 

trasparenza dei documenti di fatturazione del Servizio Idrico Integrato”;  

 Delibera ARERA 86/2013/R/idr e s.m.i. – “Disciplina del deposito cauzionale per il Servizio 

Idrico Integrato”;  

 Delibera ARERA 655/2015/R/idr e s.m.i. – “Regolazione della qualità contrattuale del servizio 

idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e s.m.i.;  

 Delibera ARERA 218/2016/R/idr e s.m.i. – “Disposizioni per l’erogazione del servizio di 

misura del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale”;  

 Delibera ARERA 897/2017/R/idr e s.m.i. – “Approvazione del testo integrato delle modalità 

applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 

economicamente disagiati”;  

 Delibera ARERA 917/2017/R/idr e s.m.i. – “Regolazione della qualità tecnica del servizio 

idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”; 

 Delibera ARERA 655/2015/R/idr e s.m.i. – “Regolazione della qualità contrattuale del servizio 

idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” - Testo 

aggiornato con delibere 217/2016/R/idr, 897/2017/R/idr, 227/2018/R/idr, 311/2019/R/idr, 

547/2019/R/idr, 610/2021/R/idr.; 

 Deliberazione ARERA n. 209/2016/E/com dell’ARERA “Modalità di attuazione nel settore 

idrico del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e Utenti finali dei settori 

regolati” (TICO) aggiornata con la delibera n. 301/2021/E/com; 

 Deliberazione ARERA n. 547/2019/R/idr “Testo integrato morosità” (REMSI) aggiornata con la 

delibera n.610/2021/R/idr. 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°77 del 30/12/2014 ad oggetto:” 

APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” 

 

CONSIDERATO CHE la Carta dei Servizi è il documento che definisce gli impegni assunti dal 

Comune di Cevo, in qualità di gestore in autonomia del Servizio Idrico Integrato, nei confronti dei 

propri utenti in merito al livello di Qualità dei Servizi forniti e costituisce elemento integrativo del 

contratto di fornitura ed è disciplinato dal "Regolamento fornitura di acqua potabile". 

 



CONSIDERATO ALTRESì CHE questo comune gestisce il servizio Idrico Integrato (SII) in 

economia diretta e Si rende necessario procedere con l’aggiornamento della Carta dei servizi per il 

SII; 

 

VISTA la proposta di Carta del Servizio Idrico Integrato (SII), allegata alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTA la proposta suddetta meritevole di approvazione; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs 18/08/2000, n° 267; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità 

contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 18/08/2000, n° 267; 

 

Con voti, unanimi favorevoli, espressi dalle forme di legge, dai 9 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

DELIBERA 

 

1.  di approvare l’allegata Carta dei Servizi per il Servizio Idrico Integrato, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

2.  di dare mandato al Servizio competente di provvedere alla pubblicazione della Carta del 

servizio Idrico Integrato con le modalità stabilite dall’AEEG; 

 

3.  di dare atto dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. –D.Lgs 

18/08/2000 n° 267; 

 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti, unanimi favorevoli, espressi dalle forme di legge, dai 9 Consiglieri presenti e 

votanti. 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - 

D.Lgs. 267/2000. 

 
     
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Sindaco  

F.to Citroni Silvio Marcello  

Il Segretario Comunale   

F.to Dott. Matteo Tonsi  
 

 

  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 

giorni consecutivi  
 

Lì, 25/01/2023 

 

Il Funzionario Incaricato    

F.to Barbara Bazzana     

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000) 

 è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, 

del D.Lgs. 267/2000). 

 

Lì, 25/01/2023 

 

 Il  Segretario Comunale 

F.to Dott. Matteo Tonsi 
 

COPIA PER ALBO 
 

  25/01/2023  

  
  

 


