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L’anno Duemiladiciannove il giorno venti del mese di Giugno 

alle ore 9,30, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, 

in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Signori 

       Consiglieri Comunali Presenti Assenti 

SALAMONE FRANCESCO X  

FARACI MARIA X  

JERBI MONIA X  

PANETTINO ALFREDO X  

BALSAMO GIOVANNI X  

ALBANO VITTORIA X  

ZERILLO MAURIZIO X  

SANTORO ALESSANDRO  X 

CARUSO ANNA MARIA X  

CUTRONE LORENA X  

CANGIALOSI BENEDETTO X  

ZUCCARO VITO X  
 

 

Presiede la riunione il sig. Salamone Francesco, nella qualità di Presidente e partecipa, nella qualità 

di Segretario Comunale, la dott.ssa Pirrone Caterina. 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 20 Giugno 2019  

Mozione Erogazione Acqua Pubblica  – primo firmatario Caruso Anna Maria. 

 

Il Presidente del C.C. dà lettura della mozione, che si allega. 

 

 Intervenire il primo firmatario  cons. Caruso,  la  quale riferisce che molte volte si sono recati 

presso l’UTC per cercare di comprendere meglio la problematica. Sostiene che si potrebbe usufruire 

dei contributi regionali erogati con il PSR 2014/2020. Comprende che l’impianto è saturo, ad una 
sola linea e con molte perdite. Chiede di sapere quanto personale è impiegato per le turnazioni e di 

questi quanti sono i precari.  

 

Risponde  l’ass. delegato  Bartellino il quale sostiene di essersi prontamente attivato per ovviare ad 

un guasto alla saracinesca di Via S. Nicolò. Riferisce,  che a causa del calo fisiologico dovuto alla 

stagione estiva, non si può garantire la turnazione a giorni alterni. I dipendenti addetti alla 

turnazione ed all’erogazione idrica sono un  dipendente a 36 ore settimanali e due dipendenti a 24 

ore settimanali. 

 

Interviene il cons. Caruso  la quale ritiene che non  risulta esserci un calo fisiologico della portata 

idrica. Sostiene che si deve risolvere il problema delle famiglie che possiedono piccoli recipienti. 

Con le turnazioni a giorni alterni organizzando anche i turni degli operai, sostiene, si possono dare 

risposte concrete ai cittadini.  Non si ritiene soddisfatta della risposta dell’Assessore. 

 

L’ass. Bartellino interviene riaffermando che le condizioni atmosferiche e le perdite alle tubazioni 
costituiscono, al momento, problematiche irrisolvibili. 

 

Chiede ed ottiene l’autorizzazione ad intervenire il cons. Panettino che, per dichiarazioni di voto, è 
favorevole alla mozione, sostenendo che l’acqua è un diritto di tutti e che è allo studio un atto di 

indirizzo all’Amministrazione affinchè proceda ad usare apparecchiature tecnologiche per le 

aperture delle valvole, come avviene in tutti i comuni d’Italia. 
 

 Dopo la discussione la  mozione viene approvata favorevolmente  all’unanimità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale, dietro lettura e conferma, è approvato e sottoscritto come segue: 

 





I 

Mozionen. 2 

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di utenti ai quali l'erogazione dell'acqua awiene due volte a 

settimana, rna nonostante sia per diverse ore consecutive, Ia stessa none sufficiente a soddisfare l'esigenza 

familiare quotidiana. 

CONSIDERATO CHE 

Molti cittadini non sono prowisti di cisterne molto grandi, in quanta non hanna spazi sufficienti a 

contenerne altre o con capienze superiore (di norma sono in possesso di recipienti con capienza massima di 

2.000 litri). 

Una maggiore capienza comporta l'installazione di cisterne negli spazi alti degli edifici andando ad 

appesantire Ia struttura del fabbricato. 

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

Ad intervenire al piu presto possibile per modificare Ia turnazione dell'erogazione dell'acqua in tutto il 

paese, portandolo ad un'erogazione di poche ore a giorni alterni, rendendo piu agevole il riempimento 

delle cisterne e permettere a tutti i cittadini di non rimanere senza acqua. 

Si chiede l'iscrizione della presente mozione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio 

Comunale. 

Cordialmente. 

I Consiglieri firmatari 
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           IL PRESIDENTE                                  Il CONSIGLIERE ANZIANO 
 F.to    Sig. Salamone Francesco                                 F.to   Sig.ra  Cutrone Lorena 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to   Dott.ssa Pirrone Caterina       

_______________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto alla 
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

        Il Messo Notificatore                                                          Il  Segretario Comunale 

    F.to  Sig. Vitale Claudio                  F.to  Dott.ssa Pirrone Caterina 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione : 

 

                           E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________ 

  

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 
Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Pirrone Caterina 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Generale 
                                      D.ssa Caterina Pirrone   

 


