COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 133
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MOZIONE

PRESENTATA

DAL

CAPOGRUPPO

CHIAVARO

E

CONSIGLIERE BRINI (GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE) AVENTE OGGETTO:
“FONDO FUGHE ACQUA-HERA”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di OTTOBRE alle ore 19, 00
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Assente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Assente *

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio.
Totale presenti: 11

Totale assenti: 6

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Bondi Andrea 2) Dall’Olio Francesco 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Consigliere Eugenio Pruni: 12 presenti
E’ entrato il Consigliere Alessandro Di Silverio: 13 presenti
E’ entrato il Consigliere Martina Rangoni: 14 presenti
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Capogruppo Chiavaro per
l’illustrazione della Mozione che viene allegata sotto la lettera “A” alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): dà lettura della Mozione
allegata. Ringrazia il Consigliere Dall’Olio col quale ha collaborato per redigere la
Mozione.
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): abbiamo condiviso la
sua redazione, ma vorremmo togliere il punto 5 dopo “Chiediamo” e poi dire nel punto 6 di
chiedere a Hera di comunicare ai cittadini la possibilità di ottenere il rimborso della cifra
eventualmente trattenuta per il fondo stesso.
Assessore Tomas Cenni: siamo d’accordo come Amministrazione, vogliamo sottolineare la
finalità del fondo. Hera aveva dato un approfondimento sulla prima mozione. (A richiesta del
Capogruppo Gallo, dà lettura della comunicazione prot. 0021069 in data 14/10/2014
allegata al presente atto sotto la lettera “B” per costituirne parte integrante e sostanziale).
Apprezziamo il richiamo che non mette in dubbio la finalità del fondo. Contestiamo però il
silenzio assenso.
Esce il Capogruppo Francesca Marchetti: 13 presenti
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): chiedo che si possa discutere un po’,
visto che si è aperto un capitolo nuovo con questa lettera.
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: chiedo a tutti se siete d’accordo….Bene, la
proposta del Capogruppo Gallo è accettata!
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): sono stanco delle prese in giro di
Hera. Nella lettera viene scritto che viene rimborsata la quota parte, non tutto e l’importo di
15 euro è solo per il primo anno, non si parla del futuro. Hera multi utility i suoi profitti li ha
già. Sono d’accordo sulla Mozione; non toglierei il punto 6, io voglio il rimborso, poi
ripartiamo da zero, me lo chiedono e io mi associo. Cosa vuol dire che la mia perdita deve
superare l’80%? Non vogliamo che gli utili di CON.AMI derivino da queste operazioni?
Hera deve rimborsare.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): chiedo una sospensione breve
visto che questo tema in oggetto è molto sentito, per fare un emendamento e trovare una
soluzione.
La seduta di Consiglio Comunale viene sospesa.
Alla ripresa sono in aula gli stessi componenti presenti al momento della sospensione.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): siamo riusciti a trovare un
accordo tra tutti: stralciamo il punto 5 ed il 6 diventa: “che l’Amministrazione chieda ad

Hera la restituzione del contributo, se già addebitato in bolletta, a tutti gli utenti del territorio
del Comune di Castel S. Pietro T. come già previsto nel Regolamento del Fondo in relazione
al primo anno di servizio” (vedi il testo finale allegato alla presente deliberazione sotto la
lettera “C” per costituirne parte integrante e sostanziale con le modifiche evidenziate in
rosso)
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): passo alla
dichiarazione di voto, che è favorevole. L’argomento è delicato e ringraziamo tutti, dal
Capogruppo Gallo, all’Assessore Cenni, ai presentatori del Gruppo MoVimento Cinque
Stelle. Mi auguro che vi sia ancora collaborazione su temi così importanti e delicati.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): ringrazio chi ha steso il documento
e chi ci ha lavorato. Segnalo comunque che va rivisto il discorso dell’80%. Hera perdendo le
cause caricava sugli utenti il costo del rimborso, ci dica Hera quanto ricarica sugli utenti
che non hanno aderito al Fondo. Se è un fondo deve pagare le perdite, quali esse siano.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): voto a favore, ringrazio e mi
auguro che la collaborazione proceda.
Indi,
Il Presidente Stefano Trazzi pone quindi in votazione la Mozione come allegata al presente
atto sotto la lettera “C”, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento sul Funzionamento del
Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole ed unanime, espressa palesemente e proclamata dal Presidente
Stefano Trazzi
DELIBERA

di approvare la Mozione come allegata al presente atto sotto la lettera “C” per costituirne
parte integrante e sostanziale.

Allegato “C” alla deliberazione CC n. 133 del 23.10.2014

Al Presidente del Consiglio Comunale di CSPT
Dott. Trazzi
Al Sindaco di Castel San Pietro Terme
Dott. Fausto Tinti
Alla segreteria generale

Oggetto: Mozione Fondo Fughe Acqua – HERA
I sottoscritti, capogruppo Chiavaro Andrea e consigliera Katiuscia Brini, a nome e per conto del
Movimento 5 Stelle di Castel San Pietro,

Preso atto
1. Che HERA a partire dal 01/07/2014 ha inserito nelle bollette dei propri clienti un “fondo
fughe acqua”, per un importo imponibile di 15 euro annui, che garantisce, in caso di
rottura accidentale di tubazioni, il rimborso dell’importo dei consumi eccedenti l’80% di
quelli registrati prima del danno, e che “L’adesione al fondo è automatica per chi è già
cliente”;
(http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua/casa_acqua_fondo_fughe/328.html)
2. Che il d.lgs. 21/2014 in vigore dal 13/06/2014
(http://www.altalex.com/index.php?idnot=66790) ha introdotto modifiche al Codice di
consumo (d.lgs. 206/2006) in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori;
3. Che, tra gli altri, è stato inserito l’art. 66 quinquies denominato “Fornitura non richiesta”,
dove al comma 1 è stabilito che: “Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire
qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas,
elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi,
vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente
Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale
fornitura non richiesta non costituisce consenso.”
4. Che il richiamato art. 26, comma 1, lettera f del Codice di consumo stabilisce che tra le
pratiche vietate vi è quella di “esigere il pagamento immediato o differito o la
restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il
consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2”;

Premesso che
Il Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme, votando a favore di questa mozione, non
contesterebbe l’efficacia del fondo e l’utilizzo del medesimo, bensì l’utilizzo del criterio di
“silenzio–assenso” di cui HERA si è avvalsa nei confronti dei consumatori;

Chiediamo
1. di sollecitare Hera perché si attenga alla normativa, rimuovendo d’ufficio il servizio non
richiesto, in un tempo relativamente breve, introducendo il principio del “silenziodissenso” al posto del “silenzio-assenso”, come previsto dalla legge;
2. che l’amministrazione inviti Hera a spiegare in maniera chiara e precisa l’utilità del fondo
medesimo e l’adesione da parte dei cittadini;
3. che vi sia un aggiornamento della pagina dedicata a tale servizio sul sito del Comune di
Castel San Pietro Terme, con specifica delle norme corrette, e di tutte le informazioni
utili che rendano possibile l’adesione a tale fondo;
4. che sia inoltrata al Consiglio Comunale di Castel San Pietro un rendiconto chiaro
dell’ammontare complessivo del fondo e del suo effettivo utilizzo all’interno del
territorio comunale con cadenza annuale;
5. (punto abrogato)
6. che l’Amministrazione chieda ad Hera la restituzione del contributo, se già addebitato in
bolletta, a tutti gli utenti del territorio del Comune di Castel S. Pietro T. come già
previsto nel Regolamento del Fondo in relazione al primo anno di servizio.

I Consiglieri del Movimento 5 stelle CSPT

Andrea Chiavaro

Katiuscia Brini

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124–comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 28/10/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 28/10/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

