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Città di Nichelino
Provincia di Torino

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE   N.  67
_____________________________________________________________________________
Oggetto:

STATUTO COMUNALE - MODIFICHE
____________________________________________________________________________

������ ������������ ����� ������ ��� ���� �� �������� ���� ��� ����� ����� ���� �����

�������� ���������� �� ������ ��������� ��������� ��� ���������� ��� ���������

�������� ��� ������ ������� � ���������� � ����� �� ������ �� �� �������� �� ��������

������������� �� �� ������ �������� �� ����� ������������� �� ��������� �������� ���

����� ����������������������

�������� �������� � �������� � ����������������������

������� ����� � ����� ����� ���������� � ������� ����� ���������� � ������

������ � �� ����� ������ � ����� ������� � ���������� �������� � ��������

������� � ������� ����� � ������� ������� � ������� ����� ��������� �

������� ������ � ��������� ������ � ������ ������� � ��������

������������ � ���������� ���� � ������� ������� � ������� ������� �

������ ������� �������� � �� ���� ������ � ���������� ����� �

���������� �������� ������� ������ � �������� ���������� � ������ ��������

�������� � ������ ������� � ������������ ��������� � ���� ������� �

�������� ������� � �������� ��������� ������� ��������

�����������������������

�� ����� ������ ������������ ���� �������������� ���������

������ �� ���������� ������� ���������������� ������ �� ����������

������� ���� ������ ��� ������������������� ��� ��������������



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 68/2010/Ufficio Segreteria C.C./G.C. inerente "Statuto Comunale –
Modifiche”;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.

------------------

Visto il Vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.113
del 20.12.2001 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del
16.3.2007;

Richiamata la mozione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2009 ad
oggetto ����������� ����� ���� ������ ��������� ����� ����� �� ���������� ��� �������� �� ���������
��������������������������������������������������

Constatato che la Commissione Affari Generali ed Istituzionali nella seduta del 3.11.2010
ha esaminato ed approvato la proposta di modifica dello Statuto Comunale;

Considerato pertanto opportuno procedere alla modifica dello Statuto come segue:

- All’articolo 2 “Finalità” viene aggiunto il seguente comma:
4. Tutela il diritto universale all’acqua potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e
collettivo dei cittadini alla risorsa.

- All’articolo 53 “Servizi pubblici locali” vengono aggiunti i seguenti commi:
2. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio
pubblico locale privo di rilevanza economica.
3. In osservanza alla legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica ed
inalienabile; la gestione della rete e l’erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono
attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo 6;

SI PROPONE

1) Di apportare allo Statuto Comunale le seguenti modifiche:

- All’articolo 2 “Finalità” viene aggiunto il seguente comma:
4. Tutela il diritto universale all’acqua potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e
collettivo dei cittadini alla risorsa.

- All’articolo 53 “Servizi pubblici locali” vengono aggiunti i seguenti commi:
2. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio
pubblico locale privo di rilevanza economica.
3. In osservanza alla legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica ed
inalienabile; la gestione della rete e l’erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono
attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.



Foglio n. 2
Deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2010

2) Di approvare, a meri fini compilativi, l’allegato testo dello Statuto con le modifiche sopra
riportate e composto da n. 84 articoli.

------------------

Visto l’allegato della proposta sopra riportata;

Interventi:
....... o m i s s i s.......

ai sensi del c. 3 art. 110 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri
Organi Collegiali del Comune modificato con deliberazione consiliare n. 105 del 26.11.1998;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla
regolarità tecnica e contabile;

Risultano assenti i Consiglieri: De Ruosi, Bonsignore, Scaramuzzino, Bellone (presenti
n.27)

Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico - agli atti) e con
il seguente risultato:

Presenti n. 27
Votanti        n. 27
Favorevoli n. 27

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata e relativo allegato.

L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente
deliberazione.



Il Presidente Il Segretario Comunale
               F.to VITALE          F.to GHINAMO
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