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OGGETTO:
ZONIZZAZIONE TARIFFARIA A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI APPLICAZIONE COMMA 3 ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 24/02/2014.
PROVVEDIMENTI.
LA CONFERENZA

DEI RAPPRESENTANTI

Premesso che la Legge Regionale n. 1 del 24.02.2014 all'art. 8 comma 3 stabilisce che "Il
Piano d'ambito deve prevedere agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli '
comuni. ";
Che con deliberazione d'ambito n. 1 del 2006 avente ad oggetto: "Approvazione della
proposta di zonizzazione territoriale", si approvava una proposta di zonizzazione volta a tutelare le
realtà provinciali rurali con bassa densità abitativa, valore immobiliare contenuto e presenza
prevalente di captazione da sorgenti con conseguente basso costo gestionale;
Che la deliberazione d'ambito n. 1 del 2006 avente ad oggetto:' "Approvazione della
proposta di zonizzazione territoriale" fissava l) quale requisito base per l'applicazione della tariffa
ridotta il possesso da parte dei Comuni di una popolazione residente nell'ultimo censimento ISTAT
non superiore a 3QOO abitanti; 2) come requisiti richiesti per l'abbattimento della tariffa: a) densità
per Kmq. della popolazione residente non superiore a 100 abitanti, b) percentuale volume annuo da
sorgente pari almeno al 75%, c) valore immobiliare non superiore a 1000,00 €;
Che la deliberazione d'ambito n. 1 del 2006 avente ad oggetto: "Approvazione della
proposta di zonizzazione territoriale", rinviava la quantificazione della riduzione tariffaria ad un
secondo momento;
DELIBERA
1. di confermare la "Proposta di zonizzazione territoriale" consistente nell' applicazione, per le
utenze domestiche, di una tariffa ridotta, basata sui seguenti punti:' requisito base per
l'applicazione della tariffa ridotta il possesso da parte dei Comuni di una popolazione
residente nell'ultimo censimento ISTAT non superiore a 3000 abitanti; requisiti richiesti per
l'abbattimento della tariffa: a) densità per Kmq. della popolazione residente non superiore a
100 abitanti, b) percentuale volume annuo da sorgente pari almeno al 75%, c) valore
immobiliare non superiore a 1000,00 €;
2. di determinare entro il termine di cm al comma l dell'art.
'percentuale di riduzione tariffaria;
3. di dare mandato alla Segreteria dell' ATO IDRICO
dell'esecuzione della presente deliberazione.
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Il Presidente pone in votazione il provvedimento sopra esteso con il seguente risultato:
Presenti 26 Comuni: Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al
Cornoviglio, Carrodano, Carro, Castelnuovo di Magra, Deiva Marina, Follo, La Spezia, Levanto,
Maissana, Ortonovo, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra,
Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.
Favorevoli 26 Comuni: Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice
al Cornoviglio, Carrodano, Carro, Castelnuovo di Magra, Deiva Marina, Follo, La Spezia, Levanto,
Maissana, Ortonovo, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra,
Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.
Contrari nessuno.
La conferenza dei rappresentanti approva.
La Spezia, lì 26/06/2014
Il Direttore dell' ATO EST: Provincia della Spezia
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