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OGGETTO:  Approvazione carta dei servizi idrici. 
 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì Diciassette del mese di Settembre alle 
ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       No 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che:  
- con D.P.C.M. del 29.4.1999 è stato introdotta la “Carta del servizio idrico”, quale strumento 
principale per regolare i rapporti tra l’ente erogatore ed i cittadini utenti, al fine di garantire gli stessi 
in relazione alle loro esigenze ed interessi; 
- detto documento, finalizzato all’erogazione di un servizio in conformità dei principi di efficacia, 
efficienza, imparzialità e trasparenza, fissa anche i principi ed i criteri per l’effettuazione del 
servizio e per la predisposizione dei contratti di fornitura; 
- con determinazione n. 1  del 07.8.2012 e deliberazione n. 585/2012/R/idr. del 28.12.2012 
l’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas a cui, con D.L. n. 201 del 06.12.2012, convertito con 
modificazioni nella legge 22.12.2012, sono state conferite le funzioni di regolazione e controllo in 
materia di servizi idrici, ha emanato direttive in ordine ad adeguamento tariffari per il servizio idrico 
integrato. 
 
Considerato che questo Ente, anche ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico 
integrato, è tenuto ad approvare la “Carta del Servizio idrico integrato”. 
 
Visto lo schema di Carta dei Servizi allegata alla presente proposta di deliberazione. 
 
Visti : 
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: “Principi sulla 
erogazione dei servizi pubblici”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995: “Prima individuazione dei 
settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di 
riferimento di “Carte dei Servizi Pubblici”; 
- la Legge 11 Luglio 1995 n. 273: “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 
maggio 1995, n. 165, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrative 
per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”; 
- il D.P.C.M. 4 Marzo 1996 (pubblicato su G.U. n. 62 del 14.03.1996 n. 47) recante “disposizioni in 
materia di risorse idriche”; 
- il D.P.C.M. 29 Aprile 1999 (pubblicato su G.U. n. 126 del 1.06.1999) recante: “Schema generale 
di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato”; 
- il D.P.R. 236/88; 
- il Decreto legislativo n. 31 del 02/02/2001. 
 
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dell'area economico-finanziaria ai 
sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 allegato alla presente deliberazione e costituente parte 
integrante  e sostanziale della medesima. 
 
All’unanimità  dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1) Di approvare la “Carta del Servizio idrico integrato”, allegata al presente atto alla 
lettera “A”. 



2) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
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CARTA DEI SERVIZI NEL SETTORE IDRICO 

DPCM 29 aprile 1999 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
La presente carta dei servizi è stata preparata con riferimento:  
 
-alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: “Principi sulla erogazione dei 
servizi pubblici”.  
 
-al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995: “Prima individuazione dei settori di 
erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di “Carte dei 
Servizi Pubblici”.  
 
-alla Legge 11 Luglio 1995 n. 273: “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 maggio 
1995, n. 165, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrative per il 
miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”.  
 
-al D.P.C.M. 4 Marzo 1996 (pubblicato su G.U. n. 62 del 14.03.1996 n. 47) recante “disposizioni in materia 
di risorse idriche”.  
 
-al D.P.C.M. 29 Aprile 1999 (pubblicato su G.U. n. 126 del 1.06.1999) recante: “Schema generale di 
riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato”.  
 
-al D.P.R. 236/88  
 
-al Decreto legislativo n. 31 del 02/02/2001  
 



 
PRESENTAZIONE 
 
 
Il Comune di Mese ha voluto dotarsi di una “Carta dei Servizi”, in ottemperanza alle recenti disposizioni 
legislative e con la convinzione che tale strumento possa rappresentare l’atto procedurale fondamentale e 
moderno nel rapportarsi con gli utenti.  
 
La filosofia operativa di chiarezza e trasparenza nel rapporto con i cittadini è racchiusa nei contenuti stessi 
di questo documento dove vengono anche sanciti i reciproci principi di garanzia sulla qualità del prodotto e 
del servizio erogato.  
 
Obiettivo da perseguire per un Ente che eroga un servizio primario deve essere infatti creare un sistema 
partecipativo -consultivo che consenta ai propri utenti di essere compartecipi sia nelle politiche di sviluppo 
che nelle attività di gestione.  
 
La carta dei servizi rappresenta quindi uno stimolo per far crescere l’Ente in rapporto con i cittadini per far 
emergere un approccio globale alla qualità in grado di produrre un generale miglioramento delle 
prestazioni.  
 
Con questo spirito si ritiene di stare operando in sintonia con quanto accade nel sistema idrico nazionale 
con le trasformazioni tese al miglioramento del nostro servizio in chiave moderna.  
 



 
IL SERVIZIO 
 
 
Il Comune di Mese gestisce il servizio di erogazione dell’acqua potabile e fognatura.  
Il servizio di depurazione è gestito con delega a soggetto esterno. 
 
Attualmente sono servite n. 890 utenze mediante una rete primaria di distribuzione di km. 16.  
 
La risorsa erogata ammonta annualmente a mc. 121.475.  
 
STANDARD DI QUALITA' E SICUREZZA  
 
Il Comune di Mese, ente erogatore del servizio idrico, si pone i seguenti obiettivi quali indicatori standard 
di qualità:  
 
• continuità e regolarità dell'erogazione  
• rapidità di ripristino in caso di guasto  
• rapidità di risposta alle richieste del cittadino: lettere, preventivi, contestazioni ecc.  
• rapidità dei tempi di esecuzione degli allacciamenti, cessazioni ecc.  
• qualità dei prodotti e dei servizi forniti all'utenza non solo nel rispetto delle norme legislative, ma anche e 
soprattutto, nella scelta dei materiali, di lavorazioni.  
• tecnologie non inquinanti che garantiscono la sicurezza e la tutela della salute del cittadino.  
 
CONTINUITÀ  
 
Il Comune di Mese fornisce un servizio d'erogazione dell'acqua continuo, regolare e senza interruzioni che 
potranno derivare solo da guasti, da manutenzioni necessarie alla gestione degli impianti o da eventi 
eccezionali. Per eventuali lavori da effettuarsi sulla rete, ove non sia possibile adottare accorgimenti per 
evitare sospensioni all'erogazione del servizio, il Comune di Mese dà avviso, utilizzando tutti i mezzi a 
disposizione sia pubblici sia privati, almeno con un giorno d'anticipo, salvo casi di forza maggiore. Il 
Comune di Mese è impegnato alla gestione del Servizio in condizioni di continuità e limitando al minimo le 
interruzioni, la cui durata massima è comunque inferiore a 12 ore, salvo casi di forza maggiore.  
 
EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITÀ  
 
Il Comune di Mese ha fra i suoi principali obiettivi il mantenimento del livello standard di qualità dei servizi 
effettuati e il progressivo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio e s'impegna, in questo 
senso, ad applicare le soluzioni tecnologiche, organizzative e di gestione più adeguate per raggiungere tale 
scopo, a costo compatibile.  
 



 
EGUAGLIANZA 
 
 
Il Comune di Mese effettua l'erogazione del servizio basandosi sul principio d'eguaglianza degli utenti. 
Garantisce lo stesso trattamento, a parità di condizioni tecniche, nell'ambito d'aree geografiche e di fasce 
d'utenti omogenee.  
 
IMPARZIALITÀ  
 
Le modalità d'effettuazione dei servizi ed i comportamenti del personale nei confronti degli utenti, sono 
ispirati costantemente a criteri d'obiettività, imparzialità, giustizia e reciproco rispetto.  
 
PARTECIPAZIONE  
 
Ogni utente singolo o associato ha diritto di accedere, con la massima trasparenza, alle informazioni che lo 
riguardano, può esigere chiarimenti, fare osservazioni, inoltrare reclami, suggerire soluzioni per il 
miglioramento del servizio.  
 
CORTESIA E CHIAREZZA  
 
Tutto il personale è tenuto a rapportarsi nei confronti dei cittadini con la massima cortesia e chiarezza. Il 
cittadino utente ha diritto a un rapporto con i dipendenti basato sulla cortesia e sul rispetto reciproco. Il 
Comune di Mese pone la massima attenzione all'uso di un linguaggio che sia chiaro e comprensibile e che 
non induca ad errate interpretazioni. Il personale ha il dovere di agevolare il cittadino nell'esercizio dei 
propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi.  
 
CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA  
 
Le condizioni principali di erogazione del servizio idrico sono riportate nel contratto di fornitura e nel 
regolamento del servizio, che sono a disposizione di chiunque.  
 
SOSTENIBILITÀ  
 
L'uso incontrollato di una qualsiasi risorsa, ma soprattutto di un bene prezioso quale l'acqua, senza 
prevederne la ripercussione sulla quantità disponibile anche nel lungo termine, può portare 
all'esaurimento della risorsa stessa. Fare un uso sostenibile della risorsa acqua significa che la stessa non 
deve essere utilizzata in eccesso rispetto alla sua capacità di rigenerarsi. Ne consegue che:  
 



 
• Il Comune di Mese s'impegna a utilizzare, proteggere, curare e mantenere le proprie fonti di risorse 
idriche;  
• Il cittadino/utente ha l'obbligo di non sprecare l'acqua potabile e di non alterarne la qualità attraverso 
l'immissione di sostanze inquinanti.  
 
SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'ACQUA POTABILE  
 
L'Azienda Sanitaria Locale competente -Servizio Igiene Pubblica effettua prelievi per la verifica della qualità 
dell'acqua erogata all'utenza finale. Effettua analisi di laboratorio sui parametri chimico-fisico-
microbiologici al fine di garantire il rispetto dei limiti indicati nel DPR 24 maggio 1988, n. 236.  
 
PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ  
 
Per rispondere alla garanzia di continuità e regolarità del servizio di erogazione dell'acqua sono attivi tutti i 
giorni dell'anno il seguente numero telefonico, 034341000 per le segnalazioni nella normale fascia di 
lavoro, 3663897598 per tutti gli altri casi. Il personale addetto interverrà entro due ore dalla segnalazione. 
Il tempo indicato verrà aumentato di un'ora per segnalazioni pervenute fuori dalla normale fascia oraria di 
lavoro, per tenere conto dei tempi di attivazione del personale.  
 
PORTATE MINIME GARANTITE  
 
Il Comune di Mese si impegna ad assicurare alle utenze i livelli minimi di servizio stabiliti dal D.P.C.M. 
4.3.1996.  
 
PRESSIONE DI EROGAZIONE  
 
La pressione all'utenza dovrà essere pari o superiore a 2 atmosfere, misurate al contatore, salvo condizioni 
locali ove non sia fisicamente possibile garantirla a causa della conformazione idraulica dell'acquedotto.  
 
ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO  
 
Per lo svolgimento di tutte le pratiche, per ogni informazione e per la segnalazione di disservizi, nonché per 
ogni altra forma di corrispondenza, l'utente può utilizzare lo sportello dell’ufficio tecnico comunale ubicato 
al primo  piano della sede municipale a Mese in Piazza Don Albino Del Curto n. 6.  Limitatamente a 
problematiche di carattere contabile (fatturazione) bisogna rivolgersi all'ufficio ragioneria ubicato al primo 
piano della sede municipale.  
 



 
APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI 
 
 
Gli sportelli dell’ufficio tecnico comunale e dell'ufficio ragioneria sono aperti al pubblico nei giorni e negli 
orari pubblicizzati nel sito internet del Comune www.comune.mese.so.it.  
 
SVOLGIMENTO DI PRATICHE PER VIA TELEFONICA  
 
Tutte le informazioni relative alla documentazione da presentare per la stipula o risoluzione dei contratti di 
fornitura del servizio, per le pratiche in corso e le bollette possono essere richieste telefonicamente al 
numero 034341000.  
 
CORRISPONDENZA POSTALE E TELEMATICA  
 
Possono essere espletate per corrispondenza le seguenti pratiche:  
 
• Cessazioni (disdette)  
• Variazioni recapito  
• Informazione  
• Richieste di allaccio  
Gli utenti, per ogni necessità connessa al Servizio Idrico, possono rivolgersi al seguente indirizzo: Comune 
di Mese,  Piazza Don Albino del Curto 6, cap. 23020  oppure telefonando:  
 
• al numero 034341000 per le informazioni di tipo tecnico, per  le nuove richieste di Allaccio, le 
informazioni di tipo contabile, nonché  per le variazioni d’utenza e per le cessazioni . 
oppure tramite email a protocollo@comunemese.gov.it o pec a protocollo.mese@cert.provincia.so.it 
 
FACILITAZIONI PER UTENTI PARTICOLARI  
 
L'impegno del Comune di Mese è volto a garantire un servizio specifico per i portatori di handicap e 
persone anziane, le cui condizioni fisiche determinano particolari esigenze. Per chi fosse impossibilitato a 
recarsi in ufficio,  le pratiche possono essere eseguite da parenti e affini di primo grado o da persone 
delegate. In alternativa gli addetti comunali potranno recarsi al domicilio dell’utente.   
 
 
TEMPO DI ATTESA AGLI SPORTELLI 
 
 
Il tempo massimo di attesa agli sportelli, in condizioni normali di servizio, è fissato in 10 minuti. A fronte di 
eccezionali afflussi di utenti sarà data segnalazione preventiva dell'inapplicabilità dello standard. La 
segnalazione sarà fornita al momento di accesso negli uffici.  
 
RISPOSTA ALLE RICHIESTE SCRITTE DEGLI UTENTI  
 
Il Comune di Mese s'impegna a rispondere per iscritto alle richieste di informazioni, pervenute per iscritto, 
entro 10 giorni consecutivi decorrenti dall'arrivo della richiesta dell'utente (fa fede il timbro postale o la 
data di protocollo del Comune). Se l'informazione è urgente il tempo di risposta è dimezzato. Si può anche 
evadere le istanze a mezzo telefonico  e in caso di mancata soluzione del problema,  dovrà seguire una 
risposta scritta.  
 
 



 
 
RISPOSTA AI RECLAMI SCRITTI  
 
Il Comune di Mese s'impegna a rispondere ai reclami entro 10 giorni dalla data di ricezione del reclamo fa 
fede il timbro postale o la data di protocollo del Comune).  
 
CORRETTEZZA DELLE MISURE E RELATIVE FATTURAZIONI 
 
 
FATTURAZIONE  
 
Tutte le forniture del Servizio Idrico sono fatturate con bollette sulla base, alternativamente, di:  
 
• Rilevazione diretta da parte dell’incaricato comunale  
• Autoletture e comunicazioni dell’utente, in caso di assenza nel periodo di lettura dei contatori La lettura 
del contatore è effettuata almeno una volta all'anno.  
 
SCADENZA DEI PAGAMENTI  
 
La consegna della fattura (bolletta) avviene al domicilio dell'utente almeno 10 giorni prima della data 
fissata per la scadenza. Ogni variazione delle scadenze sarà comunicata agli utenti con lettera e/o 
comunicato stampa.  
 
RETTIFICA DI FATTURAZIONE 
 
 
Qualora nel processo di fatturazione siano evidenziati errori dovuti alla scritturazione si procederà come 
segue:  
 
1. Il consumo riportato in bolletta è superiore al 50% del consumo reale verificato al momento della 
contestazione:  
• su richiesta dell'utente la bolletta è annullata e rettificata entro 30 (trenta) giorni purché la contestazione 
avvenga prima della data di scadenza del pagamento della bolletta stessa;  
• se la contestazione avviene dopo la data di scadenza del pagamento, la somma in eccedenza sarà 
conguagliata con la bolletta successiva;  
2. Il consumo riportato in bolletta supera il consumo reale verificato al momento della contestazione, di 
una percentuale inferiore al 50%.  
• su richiesta dell'utente la somma in eccedenza sarà restituita con la bolletta successiva, senza addebiti 
per consumi, fino al raggiungimento dei metri cubi di consumo già pagati.  
 
VERIFICA DEL CONTATORE  
 
 In caso di accertato malfunzionamento (con una tolleranza ammessa del +/-25%) il Comune provvede al 
conguaglio dei consumi con decorrenza dal mese in cui il difetto è stato accertato. L’utente dovrà 
provvedere all’immediata sostituzione del contatore malfunzionante.  
 
SOSPENSIONI PROGRAMMATE 
 
 
TEMPI DI PREAVVISO  
 



Per eventuali lavori da effettuare sulla rete, ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare 
sospensioni dell'erogazione del servizio, il Comune di Mese dà avviso, utilizzando tutti i mezzi a 
disposizione sia pubblici sia privati, almeno con un giorno di anticipo.  
 
DURATA DELLE SOSPENSIONI PROGRAMMATE  
 
I tempi di durata massima delle interruzioni programmate è di 12 ore.  
 
PREVENTIVAZIONI, ALLACCIAMENTI E INTERVENTI VARI 
 
 
ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO DI NUOVA UTENZA  
 
L'allacciamento all'acquedotto e fornitura ed istallazione del contatore sono a carico dell'utente.  
L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento.  
 
RAPPORTI E RELAZIONI CON GLI UTENTI 
 
 
INFORMAZIONI ALL'UTENTE  
 
Il Comune di Mese assicura all'utente la costante informazione su tutte le procedure e iniziative che 
possono interessarlo. In particolare:  
A) assicura la corrispondenza della qualità dell'acqua erogata ai vigenti standard di legge;  
B) assicura uno sportello telefonico dotato:  
 
• del numero 034341000 per soddisfare esigenze informative tecniche circa:  
a) orario di apertura al pubblico degli uffici e ubicazione degli sportelli;  
b) notizie sullo sportello telefonico (cosa si può fare a mezzo del telefono);  
c) informazioni sui contratti di erogazione di acqua;  
d) segnalazione di guasti acquedotto;  
e) informazioni su caratteristiche chimico-fìsiche-batteriologiche dell'acqua;  
f) informazioni sui diritti dell'utente derivanti dalla carta dei servizi;  
g) informazioni sui corrispettivi di acqua, fognatura e depurazione;  
h) informazioni sulla emissione delle fatture e dei relativi pagamenti;  
i) comunicazioni sui subentri e sulle cessazioni;  
l) assicura che nella bolletta saranno riportate: informazioni di carattere generale (sull'utilizzo 
tecnico/contrattuale dei servizi, condizioni di fornitura, modalità di pagamento ecc.);  
 
C) nel caso di lavori di manutenzione programmata sugli impianti e sulle reti di distribuzioni che 
comportano una sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua, gli utenti interessati sono avvisati 
con almeno 24 ore di anticipo, attraverso appositi avvisi affissi  
nelle strade;  
 
D) per le riparazioni sulle reti o in casi di guasto che esigono un'interruzione immediata, gli utenti 
interessati sono avvisati il più presto possibile con i mezzi più opportuni ed efficaci;  
 
E) Ogni attività di comunicazione del Comune di Mese s'ispira a criteri di chiarezza e comprensibilità, 
ricercando un linguaggio semplice ed accessibile a tutti.  
 
COMPORTAMENTO DEL PERSONALE -  RICHIESTE DELL'UTENTE E PARTECIPAZIONE - OMPORTAMENTO DEL 
PERSONALE 



 
Tutto il personale del Comune di Mese è impegnato a soddisfare le richieste dell'utente e a migliorare la 
qualità dei servizi erogati. Il Comune di Mese cura la formazione del personale affinché adotti verso 
l'utente comportamenti dettati da cortesia e  
professionalità. I dipendenti sono tenuti a indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale sia nelle 
comunicazioni telefoniche. I dipendenti che hanno rapporti con il pubblico sono dotati di idonei cartellini 
personali di riconoscimento.  
 
RECLAMI E RIMBORSI  
 
L'utente singolo o associazioni di consumatori e di categoria, possono presentare osservazioni, opposizioni, 
denunce e reclami contro atti o comportamenti che costituiscono impedimento o limitazione alla piena 
fruibilità dei servizi o al mancato rispetto di standard stabiliti nella presente Carta dei Servizi. L'utente può 
esercitare il proprio diritto con:  
 
• Lettera in carta semplice indirizzata o consegnata al protocollo del Comune di Mese, Piazza Don Albino 
Del Curto, 6, 23020 Mese (SO);  
• Segnalazione telefonica Comune di Mese 034341000 - Fax 034343213;  
• Colloquio con il responsabile del servizio su appuntamento.  
• Email a protocollo@comunemese.gov.it  o pec  a protocollo.mese@cert.provincia.so.it  
In ogni caso, per l'istruttoria di verifica e per le comunicazioni di merito, devono essere descritti i fatti, 
annotati i dati del dipendente che ha seguito la pratica o eseguito i lavori, citati o allegati in fotocopia atti o 
documenti. L'utente ha sempre diritto a un riscontro scritto alle sue istanze. Se la complessità del reclamo 
non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l'utente deve essere tempestivamente informato 
sullo stato di avanzamento della sua pratica e sui tempi ipotizzati di conclusione.  
 
VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE  
 
Il Comune di Mese, al fine di verificare la qualità dei servizi resi, il grado di  soddisfazione dell'utente e i 
margini di intervento sulla qualità, si avvale di tutte le possibilità di dialogo con l'utente per conoscere i 
suoi giudizi. A tale scopo sono disponibili presso l'ufficio tecnico moduli a disposizione degli utenti da 
compilare in forma anonima. l risultati sono resi  noti ai cittadini attraverso il proprio sito internet 
www.comune.mese.so.it ed altre opportune forme di comunicazione.  
 
SEMPLIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE  
 
Il Comune di Mese, per favorire i rapporti e le relazioni con l'utente, s'impegna a semplificare al massimo le 
procedure, mediante l'adozione, ove necessario di formulari, prestampati e simili.  
 
VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI  
 
Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni della "Carta" tramite gli strumenti informativi 
indicati al punto "Informazioni all'utente". Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di 
tempestività di ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni "normali" di esercizio, che 
escludono situazioni straordinarie dovute a: eventi causati da terzi, scioperi diretti o indiretti, atti 
dell'Autorità Pubblica.  
 
STRUMENTI DI ATTUAZIONE  
 
Gli atti di riferimento della Carta dei Servizi del cittadino utente sono:  
· Regolamento del servizio di fornitura acqua (esistente)  
· Diritto di accesso agli documenti amministrativi (esistente)  
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Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 44 in data  17.09.2013 
 
 

 
 
 

OGGETTO : Approvazione carta dei servizi idrici. 
   
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì  17.9.2013 
 
 
 
 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                               F.to   Gadola Sonia       



  
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  De Stefani Severino                                                                           F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal  10/10/2013 
 
Mese, lì    10/10/2013                                                                              
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/10/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 


