
 

C O M U N E  D I  M A N Z I A N A 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma) 

Tel. 0699674024 Fax 0699674021 
Email : info@comune.manziana.rm.it 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.  26 DEL  16/10/2019 
 

 

OGGETTO: RETTIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLE 

ACQUE SOTTERRANEE  APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIUO 

COMUNALE N. 17 DEL 03/05/2010 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 09:00, nella sede 

comunale, in seguito a Prima convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale 

risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
BRUNI BRUNO Sindaco si 

PIRAS MASSIMO Consigliere si 

BRINI ELEONORA Consigliere si 

BRUNO GIANLUCA Consigliere si 

BUGLIAZZINI CLAUDIA Consigliere si 

CAVALIERI MARCO Consigliere si 

LEVATI GIACOMO Consigliere si 

SENATRA VALERIA Consigliere no 

SIDORETTI STEFANO Consigliere si 

MARZIALI MASSIMO Consigliere si 

MAZZUCA NUCCIA Consigliere si 

ROSA MASSIMO Consigliere no 

BRUNI MICHEL Consigliere si 

 

 

Totale presenti : 11                 Totale assenti :2 

 

Assiste  Il Segretario Generale  Dott.ssa Pamela Teresa COSTANTINI. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor Bruno Bruni, nella 

sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 



Proposta di deliberazione dell’area Area Assetto, Uso e Sviluppo del Territorio avente ad 

oggetto. “RETTIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE 

SOTTERRANEE  APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIUO COMUNALE N. 17 

DEL 03/05/2010”. 

 
premesso che: 

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/05/2010, veniva approvato il  regolamento comunale 

per la Tutela delle Acque Sotterranee; 

-per l’elaborazione della parte tecnica del documento veniva incaricato il Geologo  Fiorucci Andrea (giusta 

deliberazione giuntale n. 344 del 2009); 

 

considerato che il decennio trascorso, è stato caratterizzato da cambiamenti  che di fatto hanno portato ad 

una revisione della prassi tecnica  ed un approccio multidisciplinare sotto il profilo giuridico, tecnologico ed 

economico della tematica  riguardante le acque e l’inquinamento delle falde superficiali e sotterranee;  

 

visto che il Dott.Andrea Fiorucci in forza del rapporto di corrispettività  cioè del  rapporto di condizionalità 

reciproca tra le prestazioni instaurato, ha suggerito  all’Amministrazione, da ultimo con nota  del 13/05/2019 

rubricata  con prot.n.7185, la necessità di disporre una revisione del Regolamento de quo, per adeguarlo 

all’attualità motivando così la sua indicazione; 

“ Nel corso di questi anni nei quali  il regolamento  ha operato, sia la normativa di riferimento che la prassi 

quotidiana, hanno evidenziato piccole incongruenze nell’ambito di applicazione del regolamento, 

soprattutto in riferimento al codice civile; 

Attraverso l’esperienza personale e dal confronto con colleghi operanti nel territorio, ho pensato fosse 

giunto il momento di revisionare il documento , ormai di decennale redazione; 

vista la bozza integrata del ”Regolamento comunale per la tutela delle acque sotterranee ” allegato alla 

presente  per farne  parte integrante nella quale sono evidenziate  (anche con diversa colorazione)   le 

variazioni (post)  rispetto al testo originale (ante)  (All.1); 

visto il D.Lgs. 267/2000; 

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme 

in materia Ambientale” 

PROPONE  DI  DELIBERARE 

 

DI APPROVARE la presente narrativa che costituisce parte integrate e sostanziale del presente atto. 

DI APPROVARE  la modifica  al  Regolamento comunale per la tutela delle acque sotterranee che viene 

riprodotto integralmente    a seguito delle  modifiche apportate (All.2). 

 

Di  dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell’Ente. 

 

 

 



Il Vicesindaco Piras illustra l’argomento spiegando che la modifica risponde all’adeguamento 

del testo di regolamento vigente alla normativa in materia di captazione delle acque sotterranee. 

 

Il Consigliere Bruni M. ricorda che quando il Sindaco era Consigliere Comunale aveva rilevato 

oneri troppo gravosi per i cittadini per adempiere al regolamento. Quindi chiede se è intervenuto 

qualche cambiamento. Inoltre fa presente che il riferimento dell’art. 9 lett. F) alla L. n. 46/90 è 

ad una legge abrogata dal D.M. n. 37/2008. 

 

Il Sindaco risponde che, pur restando contrario alle opere di captazione di acque sotterranee e 

ritenendo che l’acqua sia un bene prezioso da tutelare, il regolamento è adottato in linea con 

delle previsioni normative che comunque vanno rispettate. 

Per quanto riguarda il riferimento alla L. n. 46/90,  non entra nel merito trattandosi di 

competenze del geologo incaricato.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “RETTIFICA REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE  APPROVATO CON 

DELIBERA DI CONSIGLIUO COMUNALE N. 17 DEL 03/05/2010”; 

 

Con voti n. 11  voti favorevoli (unanimità) su n. 11 presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione che precede. 

 

 Vista la proposta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

Con voti n. 11 voti favorevoli (unanimità) su n. 11  presenti e votanti: 
 

DELIBERA 

 

la immediata eseguibilità ai sensi dell'art 134 - comma 4° - del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il Sindaco Il Segretario Generale 

 Bruno Bruni  Dott.ssa Pamela Teresa COSTANTINI  

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

 

 


