ATO 4-“SPEZZINO” S.I.I.
presso

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

DELIBERAZIONE N. 4
del 21.06.2005

OGGETTO: Approvazione del regolamento concernente l’erogazione di interventi assistenziali di
natura economica del fondo sociale a favore di persone indigenti.

LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
premesso:
- che la Legge 05.01.1994, n° 36, detta disposizioni in materia di organizzazione del servizio idrico
integrato all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali;
- che gli Enti ricompresi nell’A.T.O. Spezzino, in ottemperanza alle disposizioni normative
anzirichimate, hanno provveduto in data 22.07.2002 alla sottoscrizione della convenzione di
cooperazione per coordinare le azioni finalizzate all’organizzazione del servizio idrico integrato;
- che l’art. 8 della convezione di cooperazione attribuisce alla Provincia della Spezia, quale Ente
responsabile del coordinamento specifiche competenze;
Rilevato che:
- la Deliberazione di approvazione dell’Articolazione tariffaria n.1 del 31.05.04 prevede
l’istituzione di un fondo di solidarietà per le famiglie meno abbienti.
- le parti sociali, durante le consultazioni avvenute, hanno espresso la necessità della costituzione di
un Fondo Sociale per le famiglie meno abbienti.
ciò premesso:
DELIBERA
______________
1)

Di approvare il “Regolamento concernente l’erogazione di interventi assistenziali di natura
economica del fondo sociale a favore di persone indigenti”allegato al presente atto, quale parte
integrante;

2)

di trasmettere il presente provvedimento agli enti locali aderenti all’A.T.O “Spezzino”per gli
adempimenti di cui all’art. 10 della convenzione di cooperazione a suo tempo sottoscritta dagli
stessi.
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3)

di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni facenti parte
dell’A.A.T.O. Spezzino.

Il Presidente pone in votazione il provvedimento sopra esteso con il seguente risultato
presenti 27: Comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice
al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Maissana, Pignone,
Portovenere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta
Godano,Varese L., Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago
Voti favorevoli 27: Comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato,
Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Maissana,
Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra,
Sarzana, Sesta Godano,Varese L., Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago
voti contrari 0
astenuti 0

La Conferenza dei Rappresentanti approva.
La Spezia, lì 21.06.05

Il Delegato del Presidente
Della Conferenza dei Rappresentanti
L’Ass. all’Ambiente
Arch. Marino Fiasella

N.1 Allegato: Regolamento concernente l’erogazione di interventi assistenziali di natura economica
del Fondo Sociale a favore di persone indigenti.
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A.A.T.O n.4 “Spezzino” S.I.I
Regolamento concernente l’erogazione di interventi assistenziali di natura economica del
Fondo Sociale a favore di persone indigenti
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento è conforme ed integra le norme vigenti che regolano gli aspetti gestionali e tariffari del Servizio
Idrico Integrato, nel rispetto altresì, di tutti i principi a tutela della risorsa idrica e di un corretto ed equo utilizzo di
questa e di tutte le norme vigenti regolanti il procedimento ivi previsto.
L’Autorità d’Ambito ha istituito la costituzione di un Fondo Sociale a beneficio delle famiglie meno abbienti.
Nella fase iniziale successiva alla sua istituzione il Fondo Sociale viene quantificato in un importo corrispondente all’1
% dei ricavi derivanti dagli introiti tariffari della categoria “d’uso domestico”.
Le variazioni dell’entità della percentuale prevista per il Fondo Sociale sono stabilite dall’Autorità d’Ambito.

ART.2
OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per accedere agli interventi assistenziali di carattere economico
del Fondo Sociale esclusivamente in favore di utenti del servizio idrico integrato residenti nei Comuni appartenenti
all’A.T.O “Spezzino” che versano in disagiate condizioni economiche.
Autorità d’Ambito attua i predetti interventi assistenziali di natura economica compatibilmente e nei limiti della
capacità finanziaria del Fondo Sociale come stabilita nel precedente articolo 1.

ART.3
INTERVENTO ASSISTENZIALE DI NATURA ECONOMICA
Per intervento assistenziale di natura economica si intende il sussidio economico concesso, quale contributo necessario
per assicurare alle persone o alle famiglie, che versano in disagiate condizioni economiche, l’erogazione gratuita
esclusivamente del consumo base della risorsa idrica idropotabile come stabilito dalle norme vigenti.

ART.4
REQUISITI SOGGETTIVE DEGLI AVENTI DIRITTO
Hanno titolo alla richiesta di assistenza economica i singoli soggetti e i nuclei familiari in cui ogni componente sia in
possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
 si trovi in uno stato di particolare bisogno economico e/o sociale ;
 sia residente in uno dei Comuni appartenenti all’A.T.O “Spezzino” n. 4 qui di seguito elencati:
AMEGLIA
ARCOLA
BEVERINO
BOLANO
BONASSOLA
BORGHETTO VARA
BRUGNATO
CALICE AL CORNOVIGLIO
CARRO
CARRODANO
CASTELNUOVO MAGRA
DEIVA MARINA
FOLLO
FRAMURA
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LA SPEZIA
LERICI
LEVANTO
MAISSANA
MONTEROSSO AL MARE
ORTONOVO
PIGNONE
PORTOVENERE
RICCÒ DEL GOLFO
RIOMAGGIORE
ROCCHETTA VARA
SANTO STEFANO MAGRA
SARZANA
SESTA GODANO
VARESE LIGURE
VERNAZZA
VEZZANO LIGURE
ZIGNAGO




non usufruisca contemporaneamente di altre ulteriori forme di assistenza economica, previste da norme
vigenti, che coprano interamente i costi per l’erogazione servizio idrico integrato.
rientri nei limiti di reddito e degli scaglioni di consumo base della risorsa idrica come previsti dall’art. 5
del presente regolamento.

ART. 5
CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELL’ INTERVENTO ASSISTENZIALE DI NATURA ECONOMICA

CONDIZIONI EROGAZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE DI NATURA ECONOMICA
Fasce di reddito
espressi in €/anno

Numero componenti del
nucleo familiare

Consumi base risorsa idrica idropotabile espressi in
mc/anno della categoria di utenza domestica-residenti
ai sensi allegato alla Deliberazione ATO “Spezzino” n.
1 del 31.05.04

7.500,00

1

65

10.000,00

2

110

13.000,00

3

150

16.000,00

4

190

19.000,00

5

230

22.000,00

6 e numero superiore a 6

270

L’erogazione dell’intervento assistenziale di natura economica è concessa per assicurare unicamente l’erogazione
gratuita del consumo base della risorsa idrica idropotabile, come stabilito dalla norme vigenti di settore, mentre i costi
delle eccedenze di consumo della risorsa idrica sono esclusivamente a carico dell’utente .
Le modifiche inerenti il genere delle condizioni di cui al presente articolo e l’entità delle stesse è stabilita dall’Autorità
d’Ambito.
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ART. 6
PROCEDIMENTO PER L’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI
Per accedere all’intervento assistenziale di tipo economico gli aventi diritto, o le persone da questi delegate mediante
apposita procura scritta, devono presentare apposita domanda al Servizio competente del Comune di residenza,
allegando ad essa la documentazione necessaria a certificare i requisiti previsti dal presente regolamento.

L’Autorità d’Ambito stabilisce la documentazione idonea alla certificazione dei requisiti
regolamento.

previsti dal presente

Il Comune di residenza del richiedente è l’Ente competente ai fini dell’attivazione e dello svolgimento dell’istruttoria
inerente la domanda di erogazione dell’intervento assistenziale di natura economica nonché della verifica delle
condizioni previste dal presente regolamento, nel rispetto di tutte le norme regolanti tale procedimento ( norme relative
al trattamento dati personali, alla certificazione e dichiarazione dei dati, all’assistenza sociale etc, etc).
Il Comune di residenza del richiedente, ad istruttoria ultimata, trasmette all’Autorità d’Ambito, la documentazione
relativa ai richiedenti per i quali abbia accertato il diritto all’erogazione dell’intervento assistenziale di tipo economico,
quest’ultima a sua volta provvederà a darne comunicazione al Gestore del Servizio Idrico che provvederà ad accreditare
il contributo concesso ripartito per singola fatturazione bimestrale.
Al Comune di residenza è altresì attribuito l ‘accertamento e la comunicazione all’Autorità d’Ambito di eventuali
mutamenti delle condizioni del richiedente, successivi all’erogazione dell’intervento assistenziale di tipo economico,
che facciano venir meno il diritto a tale contributo assistenziale.

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedersi
in deroga alle norme ivi previste od in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da
ricondursi per analogia allo stesso, il Servizio competente del Comune di residenza del richiedente formula una
richiesta di parere da sottoporre all’Autorità d’Ambito.
ART. 7
MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
L’Autorità d’Ambito è l’ente competente ad apportare modifiche al presente regolamento.
ART. 8
NORMA TRANSITORIA -DECORRENZA DELLE NORME REGOLAMENTARI
Le norme del presente regolamento trovano applicazione a partire dall’ 1.01.2005
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