
MUNICIPIO CITTAO DI NASO
Provi cia di Messíra

Delibera N. 08 del 15.02.20U

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazioue regòlamento comunsle per il servizio acquedotto,

L'anao DUEMILAUITTDICI, addl QUINDICI del mes€ di FEBBRAIO ( 15.02.2011) alle ore 18:30 e
seguenti, Della sala del Ciro Auditoîium Comuúle ubicata ia via Cufari, giusta oldiuanza sindacale tr. 08 del
16 giugno 2010, a seguito determinazione del President€ d€l Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale,
corvocato ai sensi dell'art, 19, 3" comna, della t,R. 792 e dell'alt. 22 del vigeút€ Statuto Comunale, si è
riuniio in sessione ordinaria ed in seduta di inizio disoipliaata dal l" comn4 de[,art. 30 dela L.R. 6-3-E6,
tr. 9, risultlno all'appollo aomiral€l

Conslgllerl Assenh

BEVACQUA IVAN
2 NANI'GAETANO
3 CALANNA MASSIMO X
4 PBNSABENE BUBMI LUCIANO
5 RIFICI FILIPPO MASSIMILIANO
6 LO PRESTI DECIMO
7 BOMEMPO CL,{UDIO
8 SCORDINO CONO
9 TRISCARMANCESCO
l0 PORTINARI ALFREDO
u TRISCARI ANTONINO
12 LETIZ IA ANTONINO x
13 PAXASILM MARIA

GORCONE ROSAIIA
15 CATANIA FRANCESCO X

A$egnati n. l5 Preseúti ú. 14
Iú carica ú. 15 Assenti n. 01

Assúrc La Presidenza il consigliere, dr. Ivtn Bevacqua, aeUa $alità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segrerario Comunale, dott,ssa Carmela Caliò.
Sono presertir {ssessore Giovanni Rubiao, assessore Giuseppe Randa.zo Mignacca, il responsabile della
2^ area, dof.ssa Giuseppiro Margaro.
ll Presidente, riconosciuro legale iJ numero degli inrenenuti. dichiara aperla la seduta.

La seduta è pubblica.



ll ?residente legge la proposta, dando atto dei pa.eri resi dai responsabili di erea. Quindi apre l3

discussione sul punto. Chiede la parda il CapogrupPo di maggioranza Nani it quale, a nome della

maggioranza, presenta un emendamento, dÉ si allega, integrativo dell'artìcolato regolamentare, che

assume la denominazione di art. 66 bis; il capogruppo Na ì lo illustra, esplicitandone altresì le ragioni

intfinseche sottese alla elaborazione di tale articolo integratvo e che si sostanziano essenzialmentè

nell'evitare duplicazioni di isoizioni a ruolo atùaverso cDntrolli incrociati tta bandle dati anegrafiche e

tributarie, facendo sÌ che le variazioni anagrafidre verìgano automaticamente comunicete all'ufficio tributi.

ll Pr€sidente chiede al responsabile dell'area economico-finanziaria, presente in aula, di rendere i pareri di

regolarità tecnica e conbt il€. ll responsabile .ende i pareri di tito favorevolmente.

ll capogruppo di minoranza Calanna càiede una sospensione di 5 minuti per pondetare l'emendamento; il

Presidente li a..orda.

Alla ripresa dei lavori, il Presíderte dà la parola al càpogruppo CalanÍa perché espliciti le considerazioni del

suo gruppo sull'emendamento; lt capogruppo Calanna afferma che il suo gruppo ritiene penalizzante

l'esclusione della retroaitività. chiede ahresì di intervenire il Consigliere Triscari A., per integrarne
l'irltervento, esemplificando in manie.a mirata, al fine di provare meSlio il presunto pregiudizio che ne

derive.ebb€ dalla esclusione della reaoattività. Rr'tiene altresì dre debba la verifica farsi prima di quanto
previsto. Concorda il capogruppo di maggioranza Nanì, ritenendo di poterne proporre la semestralità della

verifica. fAiiessore Randazo M. G, propone addidttura la possibilità di farla andte mensilè, se del caso. ll

Presidente assegna 2 minuti di sospensione al fine di rimodulare l'emendamento alla luce di quanto lìn qui

detto. Decorsi i 2 minuti, il Pre:idente dà la parola al capogruppo di maggioranza Nlnì al fine di dar lettura

dell'emendamento, per come rifomulato . ll presidente chiede al responsabile dell'area economico_
finanziaria, presente in aula, di rendere sull'emendamento rimodulato, i pareri di regolarità tecnica e

contabile. ll responsabile riconferma i pareri di dto favorevolmente resi precedentemente.

ll Pr6idente mette ai voti l'emendamento, così come rimodulato, allegato al presente, per alzata e seduta.

f esito della wtazione è UNANIME.

Indi mette ai voti, con la stessa modalítà, la proposta agli atti così come emendata;

gesito delh votazione è UNANIME.

lL coNsrcLro coMUNAt€ ..

Sentita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto l'emendamento presentato dal capogruppo di maggioranza così come rimodulato;

Vista la proposta agli atti così come emendata, con votazione unanime favorevole, resa per alzata e seduta;

DELIBERA

di approvare il regolamento comunale per il servizio acquedotto, così come emendatq chè consta di nr. 68

articoli e di n. 2 tabelte: a) diritti di allacciamento; b) depositi cauzionali.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6", del vigente Statuto comunale, il re8olamento sarà
ripubblicato per la durata di quindici giomi, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divehuta
esecutiva ed entrerà in vigore il giomo slccessivo alla scadenza di detta ripubblicazione.

r)
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MIJNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

PARTITA M:003429ó0838 - TBL. (0941) 961060 - 961307 FAX Q941) 961041

n. J8 *ro'or**r" der &")j!

pRoposrA Dt bEuBErLAzIoNE PER IL coNSIGLro CoMUNALE

pRrsENrArA. a"r/-, A5ú$ì{tÍ._ 3.!!É A f\lu rls\ ftloù,Ùì-l lu €-

UTFTCIO INTERESSATO: TTibUti

OGGETTO: : ApproYazione Regolamento Comunale per il servizio acquedotto'

RsLAZIONE

PrcmessochellcomunediNasoperilservizioacquedottosiairyalediregolamentoapprovato
dal Consiglio Comunale con atto n. 114 dél 171211991;

Ritenuto il predetto regolamento superato €d obsoleto sopÉttutto in -base alle nuove e maggiori

esigenze insorte nella disciplina dil servizio idrico,( itcenlvare il risparmio idrico premiando i consumi

coietti e penalizzando gli sprechi) e lanecessita di rideterminare le taliffe e le quote frsse;

Vista ta i"tt".n ai c.fra n. 134 del24/1112010 avente ad oggetto: "Approv^zione schema

regolamento c,omunale pet il serizio acquedotto" con la qÌrale è stato approvato lo schema del nuovo

regolamento:
Visto il D. Lgs 26712000;
Visto l'ord. EE.LL. vigelte in Sicilia;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMIJNAI,E DELIBERI

1) Di approvare il Regolamento Comunale per il servizio acquedotto che consta di nn 68 artt e di n 2

tabelle: a) Didtti d'allacciamerto b) Depositi Cauzionalil

2l Di dare atto che. ai sensi dell'af. 2, comma 6' alel vigente statuto comunale, il Regolamento sara

ripubblicato per h àurata di quindici giomi, dopo che la deliberazione di approv€zione sarà divenuta

eiecutiva edintrerà in vigore il giomo successivo alla scadenza di deffa npubblicazione'



In ordine alla supedore proposta di delibeúzione, ai sensi dell'art 12 della L R N 30 del 23l 12'2000:

IL RESPONSABILE del sefvizio interessato- per qranto conceme la regoladtà lecnica esprime parere favorevole'

Naso, lì ,/

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA- per quanto conceme la regoladtà contabile esprime parere favorevote'

Naso,li 0atf'*Vh'r t1
r oÉtr*a l'umr@Llclor'"nru,t

( dotr.ssaj]elp\Mancano)

Inoltre, il responsabite det setvizio finanziario, a noln1a defex art s5 della legge 142/90 recepito dal art 
.lf ::T^11:

i"i.ìià"ri^i.n. rr.rz.tsgl,48 ATTEsTA che la complessiva spesa di €
finanziaria sui fondi del sottoelencato intervento destinato a :

tsova la rcÌativa copertura

così come da prospetto che sJgjue:

Residui

S o m m a p e v i s t a . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . " - -  €

Somlnaimpegnata.. . . . . -  .  .  9
somtlradisponibile....... . . 9
Somma impegnata col presente p{owedimenlò ' " -

Somma disponibile dopo l'adozione d€l Fesente

lmpegno n.- deliben n del

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

RIUNIONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE PERSONALE

VERBALE N. 1/1I 1ì, 2ll01/2011

L'anno duemilaurdici. addì 21 del mese di Gennaio, alle ore 11,45 su convocazionb del

Presidente per le ore 11,30, si è riunita, nei locali Municipali, la IIl" Commissione Consiliare

permanente, sono presenti i Sigg.:
l) BEVACQUA Ivan
2) CATANIA Francesco
3) TRISCARI Francesco
4) BONTEMPO Claùdio
5) NANI' Gaetano

Assenti il Sig. RIFICI Filippo.

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

E' prcsente l'assessore RANDAZZO MIGNACCA Giuseppe.
SvÀlge le mansioni di segretario la dipendente CalceÌano A1rlìa Rita, distaccaÎa alla suddetta

Commissione.
Il Prcsidente. constatata la validità dell'adùnanza dichiara aperta la seduta ed invita la

Commissione ad esprimerc p.(ere sul 1o punto all'o.d.g della seduta odierna:
1) Approvazione canone frtto terre in C.da Malò- Anno 2011".. 

IiÈresidente illustra la proposta; la commissione, dopo ampia discgssione, invita il

segretario della Commissione ;d invitafe l'ufficio Tecoico a relaziondj!' merito alla possibilità

di alienazione delli appezzamenti di teÍeno oggetto del canone redigendo, tra l'altro, un
censimento dei concessionari con gli estremi catastali entro il30/06/2011.
Si passa aJ 2'punto aJl'o.d.g..
2) Conferma tariffe fognature e depuraziong' Anno 2011

I1 Presidente illustra la ploposta , ed invita la codmissione ad esprimere parere 'La

commissione esprime parere favorevole all'applovalzione.
Si passa al 3'punto all 'o.d.g.:
3) Addizionale Comunale all'IRPEF. Conferma aliquote.

Il Presidente illustra la proposta, ed invita la connissione ad esprimere parete- l-a

commissione esprime il proprio parere favorevole all'approvazione,
Si passa al4" punlo all 'o.d.g.:
4) Conferma tariffe acquedofto - Anno 2011

ll Presidente illustra la proposta" ed invita la comrnissione ad espdmere paÎere T'a

Commissione esprirne il proprio parere favorevole all'approvazione'
Si passa al5o punlo all'o.d.g.:
5) Servizi a ilomanila indivirluale' Indfiduazione dei costi relativi legge 131/86'

Il Presidente illustra la proposta ed invita la Commissione ad esprimere parere' La

Coúmissione esprime parere favorevole, il consigliere Triscari Francesco dnvia ogni

valutazione al Consiglio Comrmale.
Si passa al 6" pwrto all'o.d.g.
6) Atiquote I.C.I. anno 2011- Determinazioni.

1l Presidente illustra la proposta, ed invita la commissione ad esprimere parere- La

Commissione esprime parere iavorevole, fermo rcstando che si valuterà in Consiglio Comunale

Si passa al 7' prmto all'o.d.g.
?) Approvazìone Regolamento Comunale per I'Assegnazione.di Borse.di siÙdio'
' 

Il Piesidente, dichiara che il regolamento è stato prcseltalo dai Consiglieri Calanua,

Pensabene, Triscari Arrtonioo e Triscaxi Fmncesco; illusta la proposta'



l lComponenteBontempoClaudiosir iseNadiesprimelepalereinConsigl ioComrmale.I l

".-rro"""t" 
ll*i ai"hiàra che" è fa.yorevole all'istituzionedi bolse di studio per studenti

merritevoli. Nell,esaminare il regolamento ha dievato che bisogna rivedere la fo'-ula i.ndicata

all_an. 5, relati \amente al la condi/ ione economicc-_

ii presidente ritiene che il regolamento debba essere modificato sganciando l'assegnazione delle

uo.," al u"aio oat" 
"ondizioni 

economiche, altribuendole esclusivamente irr base alla

me,itocra'ia',. Dopo ampia discussione la commissìone si rìserva di valutare il srrddetto

resolamento in Consiglio Comunale'

Si passa alt'8" puflto qu'o.d g'
8) Approvazione regolamento

Il Presidente" invita l'Assessq

Si passa al a' punto all'o.d.g
9; Approvazione regolamento piano colore'

ere parere in Consiglio Comrmale.

-' '-'ii 
pr""ia""," iiustra la proposta presentata dai consiglieri Calanna, Pensabene, Triscari

Antonino e Tdscad Fúncesco, legge il patere contrado del responsabile dell'Area Tecnica che

è allesato alla Droposta. Ed invila la commiqsione a esprlmere parere'
"n 

"o*oórr"ttt. 
N-i " sono favorevole all'istituziole del "piano colore" in quanto

valorizza ii c,ento storico Tenendo in considerazione il parele del respoqsabile dell'Area

Tecnica si rilevano alcune irregolarità procedurali rispetto alla legge rcgionale 71178 ed

essendo intenzione del gruppo allargare ai tecnici locaìi la condivisione delle norne proposte ,

iuuài.nao A.gfi i""oot l con gli stessi- suddividere il nuovo centro storico in zone con lìvelli di

restrizione diÌierenziate e coordinare la redazione del piano con la Sovrintendenza BB.CC.AA.

"lii"""l"l 
a"f *aigendo piano regolatore, si rimanda ogni decisione a[ Consiglio Comuiale.

I1 Presidente, considerato che ùessun componente chiede la parola, invita la commissione

a nominare il relatore al Consiglio Comunale dell'odiema seduta

iu Co-mi".ion" uo*ime nomina relatore a1 Consiglio Comunale il componente Catania

Francesco.
eli" or" f:,+S, 

"o*iO"rato 
che i punli all'o.d.g. sono stati tutti trattati, dichiara sciolta la seduta.

LETTO, APPROVATO e SOTTOSCzuTTO'

IL PRESIDENTE
f.to BEVACQUA

I COMPONENTI
f.to NANf
f.to CATANIA
f.to TNSCARI
tto BONTEMPO

IL SEGRETARIO
Ito CALCERANO
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REGOLAMENTO PER IL SER\TZIO
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Art 1

. Assunzione diretta del servizio

1. Il Comùtre assume direttamente l'impianto e I'esercizio del servizio-di distribuzione
-' 

J"u"""q"" potabile alla popolazione' ai sensi degli art' 5 g:llart' 22 comma 1 della

L.R 11.12.i991 n" 48 sulla m{rnicipalizzazione dei servizi pubblici'

Art 2
Vigilanza igienica

1. Al controllo igienito - sanitario sutla potabilità dell'acqua nro13{e1er I'Uf{icio della
-' 

i,L"* t""oi"o"-trlanutentiva" rlel Conune tramite controlli periodici dÀ effettuarsi con

pcrsonale interno oal esterno specializzato mediante analisi chimico - batteriologiche

àa effettuarsi presso il laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o àltri laboratori

legalmenie auiorizzali.

Art 3
Direzione e sorvegliaùza tecnica

1. La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto coúunale è
-- 

amaata all'UfIicio della "Area Tecnico-Manutentiva"' it quale vigilerà af{inché gli

i^piorrti u"ogurro -antenúti sempre in perfetta efficienza' onde assicurare' nei limiti del

oossibile. la continuità dell'erogazione dell'acqua, proponendo all'Amministrazione

èomunale quei prolr edimeoli che compoflino oneri di spesa' ..
2. Nell'Uflicio 

'Tecnico 
deve essere conservata copia degti elaborati progefuali

-' 

"upp..*"ot"od 
la disposizione planimetúca dei manufatti degli.impianti e delle

"onàrrtto." 
dell'acquedotto con inìicazione delle caratteristiche tecniche' Devo essere'

ino-ft.g p."ai.p*to uno schema tipo di allaccio dalla rete di distribuzione all'utenza da

servire.

Al14
Manutenzione degli impianti

Le oDerazioni riguardanti la manutenziole degli impianti e quelle di installazione di

,ir"#0."r" 
" 

ai.i-azioni sarÀnDo effethrate ilal personale del comune appositamente

incaricìto oppure saranno aflìdate a ditta specializzata''ì' 
il;.ilì;iiuffi cio Tecnico ilovrà immediatamente informare' secondo le

.i";";;;;;;p";";re, I'Ufficio di Polizia Urbam e I'Autorità Sanitaria competente di

ilil;;;;il; ;; riguardi l'acqucilotto comùnale per i conseguenti prowedimenti

che esulino dai suoi compili e dalle sue manslonl'

1.



)

Art 5
Servizi amrninistrativi e contal'ili

l .Lemansionidinaturaamministrativa,. l inaturacontabile' lal iscossionedeicanonie
la sestione delle utenze ln mora' sono af{i'late all'Ufficio "Arca Servizi Contabili e

;ì'il;;i;;t," lu s"rioo" "servizio Tributi" cui spetta anche il controllo e la

visilanza sull'andamento economico del selaizio'

Art 6

Uso dell'acqua

L'acaua Dotabile viene concessa per usi domestici e per usi commerciali'indùstriali' ed

*,ì"i""lii. i" 
"".r 

rpcciali lcantieri, impianli pror'Ìisori e simili' fiere ed esposizioni'
--;;;;il 

;.) l'Amministrazionc Comunale potrà concedere l'esecuzione di prese

;;;;;;;;;" sotto l'osservanza delle descrizioni particolari che l'Amministr^zione

stesia ritenesse opportuno dettare'- 
il"rogu"iorr" a'"it'n"q,.u Yerrà concessa anche per usi commerciali industriali ed

""fgi""'.n- "o-putiblà"rrt" 
eil in relazione alla poterzialità ed a a disponibilità

aeii'"acqueaotto, sotto I'ossenanza delle prescrizioni particolari che l'Am,rninistrazione

;;; i;; oppor,uno impadire' Anche per tali concessioni l 'acqua verrà

somministrata î contàtore secondo la tàriffa stabilita'

Aficolo 7
Rete di distribuzione

L'acqua verià fornita agli stabili situati lungo le strade già prolryiste di condùttùre di

distribuzione e viene concessa a coloro che oe hanno ti lolo'

Per sli stabili situati in strade non ancora plol"r'iste ali conduttùre od isolati, è in facoltà

;;i'A-;i;ì;i;;comunale di concedere la fornitura dell'acqua' sempre però ch€

ve ne sia sufliciente tlisponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il

orolungamento de[a ìubazione ove I'Amministrazione non rite ga che sussista

ffi;tú;, ;';;;le vigeoti disposizioni di legge per.la ùrba-nizz^azione dei suoli

"oir.*[ri, 
di dover prowedere in tutto o in parte a carico del comune

all'ampliamcnto della rete principale di distribuzione'

Articolo 8
Diramazioni dell'acquedotto

2.

1. Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste lormalmente nel

suolo comunale.
,. 

"A;;b* 

".." ""ognoo 
collocate od estese alla lroprietà od 

ift :]*d" 
private su

domanda dei privati' i proprietari i[teressati si ilovranno sottoporre alle seguenti

condizioni risuitanti da apposita convenzione scritta:

A)-la servitù gratuita di passaggio della coDduttura dell'Àcquedotto e dei relativi

accessori, da collocarsi alta profondità tecnicamente necessarla:

ij-'ì"."ii." g*tnamente a tlisposizione 'lel comutre' quan'lo ciò,sia imposto da

rapioni igienico- sanitarre' una zona di terreno a protezione degli impianti'nelle

aii"nrion-i 
"h" 

ru.uono detcrminate dall 'Ufl iciale sanitario:

;;;;;;;;l è";une il iliritto ili eseguire i lavori di ranutenzione'riparazione e

rifacimento delle conalutture stesse e dei relativi accessoli' in qualunque stagione' senza

necessità di Prcawiso;



l .

)

D)- di concerlere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superlicie

asservita, in qualsiasi momento' a piedi e con mezzi di trasporto, il personàle addetto

all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedofto;
E)- rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che

po*rooo 
".."." 

u"."aati alle conduttur€ ed agli impianti posti nellà loro proprietà'

Articolo 9
Limiti di servizio

L'acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acqueilotto e

compatibilmente con le esigenze del servizio generale'

Il Comuner comunqúe, non assumc responsabilità alcunÀ per eventlali diminuzioni di

carico o inierruzione del deflusso, dovute a qúalsiasi ragione, peraltro, prorwederà a

ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile' Quando I'interruzione è

preverlibile, il Comune ne alarà tempestiYa notizia Àgli utenti a mezzo di awiso

pubblico.

Articolo 10
Sistema di somministrazione

1, L'acqua viene sonministrata all'utente a contatore e pagata secondo la tariffÀ stabilita'

Articolo 1L
Apparecchi di misurazione

1. La marca e(l il tipo del contatore sono prescelti a giudizio insindacabile del Comune' Il

contatore aleve es;ere piombato con il sigillo del Comune' Il terrnine per l'installazione

ilel contatore-Yiene fissato inderogabilmente in gg' 10 dalla data 'li stipula dei

contratti, \
2, I[ contatore viene acqùistato ed iústallatodirettarnente dal Cornune, anche in caso di

sua $ostituzione per qualsiasi motivo'
' 

3. Per la prima install^zione ilel contatore ileve corrispondersi al Comunq al momento

detl'insiallazione, il diritto fisso per prima installazione previsto da una apposita

tabella'
4. Il concessionario dovrà corrispondere' per nolo contatore' un diritto Iisso annuo

' previsto da una apposita tabella'
5. Il diritto fisso pei l'installazione 'lel contatore ileve conispondersi anche in caso di

sospensione temporanea ilel servizio previsto dal successivo articolo 45'

Articolo l2
Domanda di concessione

1. Per ottenere la concessione delt'acqua potabile gli interessati dovranúo presentare-al

Sindaco domanda in competente bolÌo, preferibilmente sÙ modulo rilasciato dal

Comune.
. 2. Nella domanda alevono essere indicati:

A)-cognome e nome 'lel richiedente, luogo e data di nascita;

Blubicazione dello stabile per il quale l'acqua è richiesta con indicazione dei dati

catastali e estremi concessione edilizial
C)-recapito per I'es^zione della bolletta;
O!t',,.o u cui I'acqua deve servire ( uso domestico residente; uso domestico non

resialente, uso industriale);
- E)-ilichiarazione di 

"orlo'"""" " 
sottostare alle norme del presente regolamento ed a

oùelle che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale ed in particolare



1.

1

Articolo 13
Concessionarió

La concessione dell'acqui è fatta direttamente al proprietario o usufrÙthrario o al

locatario detlo stabile, o a colui che per qualsiasi ragione utilizza l'unità immobiliare'

Nel caso ili condomini la concessione è fatta al condominio in persona

dell'amministratore o di colui che si assume la responsabilità del pagamento'

Articolo 14
Attraversamento terreno di proprietà di terzi

1. Qualora per concealere I'acqua al richiedente, le condutture 'lovessero essere posate su

t-erreni tli proprietà di telzi dovrà essere provocata e presentata dal richiedente stesso

la convenzìon" per la costituzione della servitìr di acque'lotto secondo le modaìità e le

condizioni indicati nel precedente art. 8.

dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e

nell'interesse del servizio;
F)-nel caso di condomini deve essere ildicato il numero degli utenti serviti'

Cj)-per i contlomini esistenti i cui contatori non sono accessibili direttameÚte da strade

o spazi pubblici, qualora gli stessi non prol'vedono entro 90 giorni dalla richiesta

uouorutt du questo Comune ad installare i contatori come previsto dal presente

regoltmento' i facoltà del Comune a prol"vedere ad installare un contatore generale

cù in tal caso sarà intestato all'amministratore ilel condorninio il quale resta obbligato

ad effettuare i pagamenti dell'acqua fornita per conto dell'intero condominio'

Arlicolo 22
Riserva di accettazione delle domande

e di reYoca delle conc€ssioni

L'accett^zione delle domande ali concessione è subordinata, compatibilmente con i

limiti del servizio di cui all'al. 9, oltre che alla esistenza dei reqùisiti prescritti ed àlla

;;;;";;;"" dei documetrti richiesti, anche all'accertamento dell'idoneità degli

i"pi""ii ai smaltimento o tli scarico delle acque reflue dello stabile da servire' in

armonia con le vigenti norme del regolamento d'igiene'

i;l__rr^"-l.ri"" comunale si riserva, anche la facoltà ili revocare le-concessioni già

accordate qùalora circostanze eccezionali o ragioni tecniche o ígieniche lo richiedano'

Articolo 16
Accettazione della domanda

Incaso<|iaccettazionedelladomanda,ilconcessionariopuòsceglieleseeseguirein
oropr io l .a l lacc ioa l la re ted id is t r ibuz ionemedian ted i t taspec ia l i zza taes terna
aulorizzata dal Comuoc, versando uD deposifo cau?ionale'

C"-pf"t"tf i hvori di allaccio il concessionaúo deve darne irnm€diata comrnicazione-ui-i{m"io 
dell"'Area tecnico-manutentiva" del comune' afhnché prorveda

all'installazione del misuratore'

t .

I

,



1 .

1. L'acqua non può essere impiegata per ùn uso diverso da quello per il quale è stata

concessa e dichiarato nella domanda di concessione'

Per ogni concessione
rete di distribuzionc.

Articolo 17
Diritto fisso di allacciamento

di acqua è dovùto al Comune un diritto frsso di allacciamento alla

Articolo 18
Uso determinato dell'acqua

Articolo 20
Durata delle concessioni

Articolo 19
Divieto di estensione delle concessioni

e delle sub_concessioni

1. L'acqua fornita ad un immobile dovrà seraire ad uso escltlsivo di questol è' quindi'

vietaà al concessionario tli conceilere il servizio ad altri immobili di sua proprietà'

quando questi non siano stati indicati e compresi nella domandadi concessione o non

sìa intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune. E" altresì' vietata al

"onc"*.iorru"io 
oini forma di sub-concessione dell'acqua, anche a titolo gratùito a

favorc di terzi .

1. L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciarnento' Tutte le concessioni

i*t"ì"nJ""r" al 3liicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno'

"oi"o 
Aita"rru da tlarsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata o per

notifica, almeno tluc rnesi prima della scadenza'

La concessione non potrà venire risolta priúa della scadenza' rlemmelro sè il

conccssionario avesse, per qualsiasi causa o ràgione a sospe derè anchc completamente

io.o a"['""qo", salvo i casi ili forza maggiore e salvi i diritti del Coúuúe per la

riscossione dei crediti c\ eDlutlmen(e malurali '

Aúicolo 21
Traoasso delle concessioni

)

1. Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che I'immobile servito di

acqua sia trasferito ;d altro proprietario od usufrúttuario o inquilino'

2. Il ioncessionario uscente ed i suoi eredi rispon'leranno nei confronti del Conune di
-' 

;;t;"rp;t"; per qualsiasi motivo maturato' sino alla data di comuùicazione 'lella

"Jsr-ioo" 
o, io dif"tto, fino alla nuova intestazione del contatore'

3. Sarà in facoità del Comune I'iscrizione a ruolo del debitore di cui al comma precedente

p". tu .i""or"ione coattiva del cre'lito, passati giorni trenta dalla risoluzione della

[oo""raion" a"nru 
"be 

l 'utente úcdesimo abbia prol'veduto al saldo'



Articolo 22
Irregolarità del trapasso

1. La màncata osservanza alelle norme ali cui all'articolo precedente dà diritto al cornune

tli sospendere la fornitura dell,acqua, previa dif{:da, con preawiso scritto di 15 giorni.

Articolo 23
SP€se e tasse

1. Per ogni concessione ili acqua anche in caso di trapasso di concessione' deYe essere

stioulalo un regoìare conlratlo'

,2." ilri" Lìp".i 
"a 

esso relative (tasse, bolli, diritti etc') nessuna esclusa ed eccettuata'

sono a carico del concessionario'

CAPO II
NORME TECNICIIE PER GLI ALLACCIAMENTI

Articolo 24
Definizione di Presa

1. Costitùiscono la presa le opere di derivaziore ilalla conduttura di distribuzione

fino al rubinetto ili arresto, dopo il contatore '

Articolo 25
ProPrietà della Presa

1. La iliramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di

distribùzione alell'acquedotto: pertanto, tutto qùanto fa parto ilella-presa' anche

po.ìì .o p.op.i"tat p vata, rimane di esclusiva proprietà del Comune'

ì'inoncianaà I'utente, pur sostenen'lone le spese di impiarto' ad ogni privilegio

di legge in Proposito.

Articolo 26
RecuPero della Presa

1. Qùando una concessione Yenga dichiarata --alla 
sua scadeDza risolta'

li.ta-ioirt.^riotte Comunale a richiesta ilell'utent€ o- del proprietario

i"i""""i", p"o rimuovere e rititare a sue sp€se tutto ciò chè è ili proprietà del

.i"rri"à"rrt",ì"r t""-ine rli sei nesi dalla richiesta. Qualora non venga fatta la

richiesta, è, tuttavia' libera di prowederyi ugualmente'

Z. f" 
"gìl ""."' 

p"rò' ie spese per i lavori 'li ripristino sono a carico ilel Comune'
-' 

i.".io..i 
""i 

i".i ,"-u che sia venuto il útiro da paite del Comune' hrtto

q"i",l""Jitit" r" presa si ritiene abbandonato ed acquisito per accessione ilal

proprietario del suolo.

Arficolo 27
Manomissioúe della Presa

1. E' assolútamente proibito all'utente manomettere' eseguire o fare eseguire

nrodificazioni, riparazioni efc' agli afìpareccbi' tubazioni o allr i accessori

f""-t"ti f^ presa iti alimentazione' In caso 'li dccerîata rìolazio e 8i

lilii"i*ti""i a"" la denuncía penale, sanzioní di nstura ammi ìstrdtÍvd d" €



I .

250,00 a € 1.000,00. Pet la grud.uttzíone delle saazíoni sí dpplícherù íl criterio della

eventuale tecídiva'

Articolo 28
Responsabilità sulla Presa

L'utente è considerato come comoalatario responsabile di quanto appartiene al

Coàune e risponile di qualsiasi manomissionet alterazione' daulo non

ilioendente dall;uso, anche se dovuti a terzi, di quella parte di presa esirÎente

suila proprietà privata, cui l'utenza si riferisce'

f".àtttà,, 
"gfi^ 

aon"à adottare tutte le precauzioni perché la. presa' ed in

oarticolare il coútatore, siano aaleguatarnente protetti' Qualora si verificassero

iuasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere di presa' I'utente

int"e, au"o" immeeliato avviso al Comune, per le riparazioni i ripristini od i

oror"vedimenti del caso

2.

1.

Articolo 29
Esecuzione e manutenzione della presa

1. Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzio[e fino al

rubinetto àopo il contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente t cura

del Comuneisotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite'

2 .

Articolo 30
Rubinetti di Presa e di arr€sto

A['orìgine di ogni prcsa di alimentazione verrà collocato' possibilmente sotto il

.*fo, i"""..ilii m;diante piccolo tombino con chiusura in ghisa' oppure in

,oooslta nicctria nel muro del fabbricato o nel muro di cinta' un rubinetto di

aliesto, sieit lato con i piombi rlel Comuoc e dcl quale solo i l Comune (errà e

Dotrà usare la chiave.
"iiiii"i* J 

"r"*t" 
nel modo più assoluto di mànovrare cor qualsiasi mezzo

o r""i. 
-.tbi""n". 

All'estremità della diramazione di presa' subito dopo il

"'ootrtoa", 
it Colnuoe collocherà uu àltro rubi[etto di arresto che anche I'utente

potrà manovràre per sue necessità'

Articolo 31
Collocazione contatore

Ilcontîtoreverràcollocatoùellaposizionechci[Comunerit€rràpiùopportuno

" "oo""ni"ot" 
avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione ailattà

"ff: i.o"ri""" 
ed alla lettura, al riparo sia dal gelo rhe- dalla €ccessiva

;;-;;;;;;" estiva e' comunque' da tutte quelle azioni che le foÉi variazioni di

i"*i".uto.u por.ooo produrre e da altri possibili danni'

L'uiente dovrà concedere, per esso' il posto richiesto' Il contatore deve, essere

"iuì"-"b 
J"""" una apposiìa nicchia chiusa con sportello metallico del quale

anche l'utente avrà la chiave per poter avere libertà 'li manovra del rubinetto di

;;;" 
""t 

cui termina ta presa' Tale nicchia deve essere ricavata úel úuro

i"""itl à"u" 
"tubit", 

pnr"ité sul fronte della strada' in corrispondenza del

o,roto ili im-ission" tleita contluttura tli alimentazione in mo'lo che il contetore

*t"..o nos"a er.cr" leflo e conlrollato anchc in assenza dell 'ulen1c'

2.

1.



2.

3. Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di selYtzio'
Occorrendo, il contatore potrà enche essere collocato in un pozzetto

appositamente costruito in fregio alla sede stradale. L'utente dovrà, comunqùe'
sempre garantire agli incaricati dal Comune libero accesso al posto dove è

collocato il contatore.

Articolo 32
Sualdivisione dei contatori

l. Ogni faÌrbricato deve avere, di normar untunica presa ed un unico contatore
generale Per ogni accesso estemo.
E' ammesso che solo un contatore serva più fabbricati del medesimo utente

quando trattasi di portinerie' magazzini o altri edifici che, per la loro ubicazione
^ll'iot"*o della medesima proprietà cintata o per la loro particolare

destinazione, possano, senza tlubbí, consiilerarsi quali "dipendenze"
dell'edificio principale, ancor che al medesimo non direttaùrente uniti'

Qualora vengano richieste più concessioni per uno stesso stabile avente ingresso
esterno unico per tutti i richiedenti, è in facoltà dell'Amministrazione ComÙnale
di concedere altre prese o di sostituire o trasformare l'eventuale unica primitiva

concessione, quanalo sia possibile installare i contatori di tutti gli utenti secondo

le modalità indicate nell'articolo precedente: ogni uterza perciò deve avere la

sua colonna montante er per ogni attacco con la colonna montanter vi deve

essere un rubinefo ali intercettazione,prima del contatore' sigillato con i piornbi

del Comune.

Artícolo 33
- Spostamento e rimozione contatori

Quando il Comune ritenga che il contatore si tiovi in luogo poco adatto alle

veri{iche od alla súa conveDiente cònselrazione, può ilisporne lo spostamento

senza bisogno di preawiso per I'utente' quando vi sia I'urgenza di prolvedere'

Le spese di rinozione sono a càrico dell'utente soltanto quando lo spostamento

sia reso necessano per cause da lui determinate.

Articolo 34
Diametro della Presa

1, Il diametro della presa e del contatore saranno stabiliti dall'Amministrazione

Comunale, a suo esclusivo giùdizio' sulla base degli elementi forniti dal richie'letrte

con la domanda ali cui all'art. 12 Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo'

tale diametro risultasse insufficiente, il Comune prorryederà alla sostituzione della

tubazione o del co[tatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del

concessionario quando il consumo e I'implanto privato non corispondano alla

richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

Articolo 35
Modifiche alle oPere di Presa

1, E' in facoltà ilel Comune di apportare' in ogni rnomento, modifiche alle opere di

presa, alando di ciò, prearryiso di almeno 24 ore all'utente interessato, nel caso

che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua'

1

7



2.

1.

.,

Quantlo le modifiche vengoùo apportîte a richiesta dell'utente' le relative spese

sono a carico di questi.

Articolo 36
lmPianti interni

I concessionari dovranno proweilere a loro cura e sp€so alle opere di

iliramazione interna ilopo il contatore e loro accessori'

io iJli.o" 
"1" "orà 

posta subito dopo I'apparecchio di misurazione' fino alla

;;;;-;;;;;rt".", rlovrà essere di diàmetro non inferiore a quellt in trrivo al

contatore.
Lea l t recondut tu redov lan Íoave leuúd iamet roproporz ionatoa l la lo ro

fuognoru, all'entità ilel consuúo 'lelltacqua' al diametro o al [umero dei

rubjnetti o loro equivaleúli. A tal uopo' i concessionari dovranno uniformarsi a

,"i" r"ì*.""rzr"i1 
"he 

l 'Ufficio Tecnico Comunale riterrà necessario che siano

oì."rrui" 
""ff 

i"t"""sse del ser-vizio pubblico e privato e dell'igiene'

Articolo 37

Qualità del úateriale degli impianti interni

Per tùtte le opere di diramazione inteme e loro accessori' 'lopo il coDtatore' il

*"""""i""1.iJ p"O 
"doperare 

il tipo c la qualità di materiale di suo,gradio!ento'

purché tale materiale sia innocuo e non disciolga soslaD?e oocive nell 'acqua'
'qìalora 

l'acqua ilebba essere contenuta in serbatoi di distribuzione' questi'

où"" o .i.pooa"." aei requisiti sopra indicati, dovranno essere collocati in hogo

"niì.o " 

^"ttioo", 
alifes; da['eccessivo calore estivo c dal gelo' facilúente

accessibile per i coDtroll i  e puli?ia'-o"tti 
."rfutoi dovranno 

-essere 
inoltre, muniti di coperchio e di scarico det

r-pfo pi"oo noo 
"ollegato 

direttamente & latrine o pozzi neri'

Articolo 38
Prescrizioni tecniche e sanitàrie

Per gli impianti intcrni

Nell'esecuzione degti impianti interni clovranno essere osselaate le seguenti

prescrizioni tecniche ed igieniche'
Ti;;;;;;;";; essere collegarnenti tliietti e comunicazioni tra le condutturo

,"'rtit"- Juuù"q""aoto comunale ed altre condutture d'acqua potabile con

""ìi"irf 
af f"ó*"re o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di

ritegno. rubinetti etc.'
Tutti i rubinetti ilebbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al

. l isopradell ivellosuperioreileiserbatoi,depositi,bacini,t inozzeetc.,inmodo
il;;;;;;;;ì;;;oi po,,u io alcun moilo ritornare nei tubi conduttori e nel

sistema telh tùbazione;
ìiilút ;"; il;li"í d"[" lut"i"", o"inatoi etc'' devono essere alimentati da

."""i"1 
""it"", 

atle quali l'acqua penenga' per libero deflusso' da hocche

sollevate almeno 5 cm. sul massimo livello delle cassetle stesse:
"1". 

"ni"a"." 
il deflusso dell,acqua, non possono essere impiegati rubjnetti a

chiusuraautomaticaoaltriorganrintercettori 'cheil ianoluogoacolpidiariete

1 .

l .

1

4.

nelle tubau ioni;
6. ;; ;;"i" l'aiplicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta

nelle condu(lure di acqua potabilt '



7. Ltutente doYrà pro\ryedere convenientemente, a sue spese' per lo smaltimento e' 
lo ."u.i"o delle acque di rifiuto' Ogni inadempierza alle disposizioni ili cùi

."p*'"""J"g"r altra eventuatmente imposta dal Comùnq provocherà la

sospensione del sen izio.

Articolo 39
Collaudo tecnico sanitario degli impianti interni

1. Qualora venga ritenuto opportuno o necessario' prima dell'allacciaÚento llla

pìesa, gli irnpìanti interni saranno sottoposti al collaudo tecnico e sanitario del

óì-"n'", ao 
"".tin"arsi 

me'liante verbale sottoscritto tlai funzionari incaricati e

""^**"tq 
- afii. Itr tal caso là parte di tubazione privata destinata a restare

,oiio fu p""rrioo" della conduttura, è provata' prima di essere posta in uso' ad

una pressione indicata dall'Uflicio Tecnico Comunale'

Z. òìiro." Aur co[auilo risultasse che gli impianti interni non sono stati installati
- 

.;;;;;; p.".crizioni gererali e speciali impartite' - noÌ. sarà. autorizzata

i'""1e""r;"i"u'""qua. ier tali collaudi sono 'lovuti i diritti e le indennità

.tuUiiiti io ordine alte vigenti disposizioni per le prestazioni del tecnico e

tlell'autorità sanitaria competente nell'interesse dei privati'

:. 
-f"r 

gfi impianti interni di modesta entità, il collaudo tecnico sanitario può
'' 

"ar"."" "*Àtoi 
o, u giudizio del tecnico comunale' dal nulla osta

uìi'ottu""iu-"oto, daì medesimo rilasciato i! base alla constatazione

dell'awenuta regolare esecuzione degli impianti stessi'

Articolo 40
Modifiche agli imPianti interni

1. Il concessionario non potrà apportare variazioni alle proprie condutture' senza
^' 

;;; p.i-" î\ryertito, per iscritto' inilicando la natura e la circostanza delle

-orfùi"u"iooì stesse, l;Ufficio Tecnico Comunale' il quale puì impafire'

"if''"op", 
p."t".i"ioni conform€mente a quanto stabilito dal presente

regolamento.

Articolo 41
IsPezioni e verifiche

1, Il Comune può, neue ore diurlo e previo awiso' proce'lere' a mezzo dei suoi
-' 

i*J"uti, aà ispezioni e veriliche aì runi gti impiaufi cd apparccchi destinati

"iiu 
uaa.r"ioo".d ult" dirt"ib*ioo" ddll'acqua ,atrche interùi agli stabili ed ai

relativi accessori.
Z, ìo *.o Ji 

"inoto 
ala parte 'lell'utente o di chi per esso' a permettere e facilitare

-' 
tufi fp""ìo"i 

" 
*rilìcie' sarà tlisposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua'

3. 
-ii-*'o""".ioou.io 

ha la facoltà ìi presenziare o farsi -rappresentare 
a tutte le

veriîiche. Per il caso di visita agli impianti interni sarà dîto preal-viso di almeno

un giorno.

Articolo 42
Irregolarità degli impianti interni

1. Qualora venissero nscontrate, negli inpianti privati' irregolarità o infrazioni
'' 

ù" oo.*" a"f p"esente regolamenio o alle eYentuali prescrizioni particolarí cui

all'utenza fosse condizionata, o, in genere' opere non autorizzatet il Comune può

sosnendere la fornitura ilell'acquain tanto che I'utente non abbia eliminato le



1.

irreeolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi

delliutente o che questi possa richiedere la rescissione del contralto'

Articolo 43
Respoúsabilità verso terzi

Il Comune non assume alcúna responsabilità' sia nei confronti del

concessionarior che verso tet'zl, per i <lanni che potessero essere cagionati da

il;;;;;ot" negti impianti interni a partire dal punto di presa o dalla

;;"il;";i"r" *o 
"r".1itio 

àei metlesirni. o. in genere' da qualunque allra causa

diDenalente dalla concessione.
;;;;;-t ;; ;" è responsabile, ilovrà sostenere atrche tutte le spese per le

*ai* ai'u"ouu O".ivanti cla fughe visibili o no' che il contatore avrà misurato'

fr;;";; per te tlispersioni tli acqua dovute al gelo sarà coùcesso alcun

abbuono sui consumi segnati.

,

CAPO IV'
NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI

CANONI E DEI CONST]MI

AÉicolo 44
Inizio obbligo pagamento caloni e consumi

L'obbligo tli corrisponalere i canoni eil il prezzo dell'acqua

siorno in cui viene attivato l'allacciamento'

idcomincia dtl
t .

l .

Articolo 45
Temporanee interruzioni del servizio

Gli utenti non potranno reclamare alcùna riduzione nei pagamenti o alcuna

iJennità nel caso di inter-ruzione c4usate da rothrrc o guàsti alle opere di prese

delle sorgenti, alle condutture esteme, allc rete di distribuzione o ai serbatoi' o

;;;;;;;; àerivanti aa hvori di ordinaria e straordinaria m&nuterzione

iiii*"'""a",i" 
" 

ir altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rcte di

distribuzione sressa'

Articolo 46
Modali là di riscossione

La riscossione del corrispettiYo do!'uto dagli utenti del servizio è fatta a meTzo di

apposita bolletta:
col sistema del rersamcnto in conto corrente postalei

traúite istitùti di credito;
o lramite appositi sportell i  di riscossione;

con attre rnlìantl siabilite dall'Ammiúistrazione Cornunale'

La úscossione ed il successivo controllo è aflidato all'Ufficio Ragioneria'

1 .

2.



3. Là riscossione ilelle somme ilovute per canooi' consumi diritti per.il servizio di
- 

u"qo"aoUo, fognatura e ilepurazione al'!errà mediante ruoli nominativi

corúpilati ogni amo.
4. Qualora I'utente, a cui saranno comunicati il consumo e gli importi da pagare'

il^;;;il nei moili e nei tempi previsti dal presente regolarnento' fcrme

.ì.iuiài i" .uo"ioni per morosità, si proce'lerà alla fiscossione con la procedura

p"""i"à p". i" .f.*isione delle entrate patrimoniali di cui alta Legge 14'4'1910

no 639 e successiye modiliche'
S. 

'p". 
gif t-p."i tuperiori ad € 150,00 I'utente può chiedere la rateizzazione da

' 

""""i"a*" 
con il^Comune. L'importo della rata non può essere inferiore a €

75,00. Le rate non possono essere più di tre'

.,

1 .

1.

2.

Articolo 47
Lettura contatorr

Il consumo dell'acqua verificato periodicamente dai letturisti' verrà stnbilito

softraendo dalla cifra letta nel contatore quella di cui alla lettura precedente'
";; 

i;;;;"" dei contatori deve effettùarsi e completarsi a cura del personale

adaletto al servizio idrico alle dipendenze tlel responsabile dell'Area Tecnico-

Manutentiva entro e non oltrc il 31 marzo dell'anno successivo'

Articolo 48
Verilica dei contatorr

L'utente ha aliritto di far veriÎicare il contatore, previo pagamento della-somma

.t-oiifitu- oaf'utt"gnta tariffa per le spese di veriÎica' DettÀ- somma gli. aerrà

;;.1d", ;; 
-il;"chmo 

risulta fonìato; altrimcnti verrà incamerata dal

Comune,
Il funzionamento ali un contatore si inlenderà regolare quando le sue

indicazionerisultanocompreseentrorrntimiteditolleranzadet5%(inpjùoin
-Jnó A"ttl"ff"tti"u 

"rogaiione. 
In tal caso non si procede alla rideterminazione

dei cotrsumi in bolletta.

Articolo 49
Bolletta inesatt! o irregolare

Nelcaso.liaccertatabollettainesatta,emessairregolareaseguíto.dierrore
materiale comm"sso dall'Ufficio acqùedotto nella lettura indicante i consumÍ

d"ll'u"o,.u. ni"o" ur,torizzata la sospensione della riscossione delt'intera bolletta

iì" i"l-0."." f't"oebito. La dcfi;izione, rilevata d'uflicio' deve awenire nella

bollettazione immediatamente successiva'

Articolo 50
Indicazioni erronee dei contatori

oualora non sia possibilc stîbilire l'esatta quantità dell'acqua consumata' a

;;;;; ;;.;;."; ii."goto"" fuDzioiamento del contatore o per guasto del

;;;;;,-ii 
";"""mo 

vlrrà rleterminato sulla base delle indic^zioni di un

nuovo contatore accertate dopo un periodo pari a sei mesi'

1.

1.



Qualora, nonostante l'accertato regolîre funzionamcnto del contatoret si siano

"àfi.t.uti "o"."-i 
eccezionalmente superiori o inferiori (oltre il lfi)'/o) a a

midia ilegli ultimi anni regolarmente accertata, oYvero ai consumi registrati nei

sei mesi successivi alla Yenfica stessa, senzà che siano intervenute cause -

"aì"Ui*Uif 
a colpa o negligenza 'lel concessionario' la Giunta' anche d'uflìcio'

pot, ,ia"t""-i"u." if consumo secondo le modalità del comma precedente'

Articolo 5l
Lfficio Per la riscossioÚe

Per il serlizio di riscossione ili tale cespite 'li entrata è incaricato I'Ufficio

f.ii"ii ifr" dipentlenze dell'Ufficio Ragioneria, il quale dovrà osservare le

Jisoos'zioni che iegolano la riscossionc delle entrate patrimoniali '

Eniro i l 3l maggio derono eseguirsi i ruoli nominatiri '

Entro il30 giugno ileve completarsi I'invio agli utenti delle bollotte'

Articolo 52
lrregolarifà dei consumi

Nel caso cli cons(atata irregolarità dei consumi viene aulorizzata la sospensione

ì"ir" .1."*.i""" della botletta di pagamento in atto alla data del reclamo da

parte dell'utente, delinendo i consumi nella bolletta immediatàrùente successiva'

' Articolo 53
' 

Riscossiooe ed interruzione per morosità

Ladistribuzione.lellebolletteagliutentialverràamezzodelserviziopostaleo
n -"r"o ii aip""a""d comunali o con altd sistemi scelti dall'Amministrazione'

i'*q;; 
";; 

.aa"lituan annualmente, in base ad un canone-rhe iÌ .comunè-rtuiiii"a, 
u.t ,tut-"ote. Nelta bolletta che il Comune invierà agli utenti' per la

;;;;;";;; canone Iisso annuo dell'acqua, saranno aggiunte' anche' le tasse

relative alla fognatura e depurazione, anch)esse stabilite annualmente' e la

relativa I.V.A imposta Per legge'
N"l t""-in" tti icadenza indicato nella bolletta' coincidente con la scadenza

d"lt'olti-u rata, I'utente dovrà prolvedere al pagamento dell'importo totale

figuratrte sulla bolletta stessa.
Ti^""orso tale termine I'utente è tenuto a corrispondere al Comune' entro 90

giorni aam scadenza' il 20% in piùr dell'importo della bolletta- per mora'

?rascorso infruttuosamente tale termine, il comune interromperà la Jornitura

iJi'""ot" senza obbligo ili ulteriore alviso e proweclerà alla riscossione

"""ì,i"1-a"ri"- 
."._e dovute. rl ripristino rlel flusso interrotto a seguito di

-o.orite, c."f-ainato all'integrale pagamento del canone ed al pagamento

delle sanzioni e more.-ìii;;;"; 
potrà consentire che, immediatamente prima che gli incaricati

d;il';;;t"i.;;;;"e procealano alla chiusura della presa per sospendere la

i"--iti*"ri""" dell;acqua, l'utente effettui il pagamento della bolletta

."uaìtu, ott"" otto penale che verrà addebitata con la successiva bolletta'

é""i".u ^""1t" O"po la chiusura ilella presa l'utente úon corrisponda l'importo

aìt"i", ff Comunì procetlerà entro il mese successivo alla scadenza della

bolletta, al taglio dell'allaccio, col ritiro del contatore'

l .

,

t.

1 .
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In qùcsta seconda ipotesi per ottenere la riattivazione delì'utenza' I'utente

aon"i pogut" la somÀa che- sarà calcolata dall'ufficio tecnico per dmborso

spese di riallaccio.
i"t 

"u"o 
ai un locatario che ha lasciato I'immobile per quatsiasi causa' e che

non sia piir reperibile, il caoone consumo dell'acqùa dovrà essere pàgÀto dal

".L.1",i. i" 
che se oe assume la pieoa rcsponsabil ità all 'atto della locazione'

iùi:;;;;" 
""i 

i l  proprietario chc occupa\a uo imúobile' riene a mantare' la

bolletta dell'acqua dovrà essere pagata 'lagli eredi affrnché gli stessi-richiedano

i. ii"a"m o ta'voltura ilella presa. per i ritardati pagamenti verrà applicata

una indennità di mora, cheverrà addebitata con la bolletta successiva'

ìi co;t;, in occasióne dell'invio agli utenti delle bolletteJ emetterà- apposito

comioicalo'stampa. Qualora il concessionario non dovesse ricevere la bolletta' è

oUltiguto'u rivolgersi all'UfIicio Ragioneria - sezione tributi per il pagîmento

del corrispettivo dovuto.

7.

t

' Articolo 54

C ontabilizzazione delle somme riscosse

1. La contabilizzazionc delle sontme nscosse awerrà con procedure

automatrzzate.

Articolo 55
Decorrenza dei termini di pagamento

1. Con scadenza nensile I'Uffrcio
t'elenco degli utenti morosi per i

indicato nella bollctta e ciò ai

somministrazione alell'acqua

Ragioneria trasmetterà all'Ufficio Tecnico

ouali sia scaduto i l termine di trenla giorni

fili della sospensione obbligatoria della

TITOLO IV
CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Articolo 56
Concessioni sPeciali temPoranee

1. In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni

speciali temporaneer alle seguenti condizioni:
- do\ ranno risultare da apposito cootrattol
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovàuno sempre essere rispettate tutto le norme del presente regolaúenlo'

Z. f"" t"tt" le ioncessioni speciali tcmporanee troverà applicazione la tariffa
-' 

tfg"* f" relazione al tipo di utenza' Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte

le spese di allaccio alla conduttura pdbblica'

Articolo 57
Concessioni speciali per cantieri edili

1. Le concessioni di acqua per cantieri eilili potranno essere fatte solo per larori

urrto.iooti ui 
""ttsi 

detle;igenfi norme ùrbanistiche ed edilizie' Sul contràtto

dou"urrt o 
""4"." "iportate 

gli estremi della concessione o autorizzaziote edilizia'



l .

)

Articolo 58
Obblighi del'utente - controlli

E, fàtto obbligo, ai titolari alelle coúcessioni speciali temporan:e.ji :,egiilale'
rU'Ufn"io Co--orrute, l'eYentuale supero dei consumi prescritti risultanti nel

contratto al line di iútegrare il deposito costituito'

ìi**Jil**uìtto p-otrà, in qualsiasi momento ilisporre di eventuali controlli'

Articolo 59
Cessazione alelle utenze speciali temporanee

1, Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal

contratto, feria restanilo la responsabilità dell'utente lino alla rimozione dei

conlatori.

TITOLO V
DISPOSIZION I FINALI E PENALITA'

Articolo 60
Reclami

Ouàlsiasi reclamo pcr i guasli' interruzione ilel servizio etc' o' in genere' per

f,uiffi" .ugioo"'connÀsa all'andamento del servizio' 'leve essere fatta per

iscritto-all'Amministrazione comùnale

Articolo ó1
Violaziooe delle oorme conlratÎuali

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente

r"*fl-""," o aal contratto o dal i"golumento comunale di igiene' e che'

;;i;;;;;-;;"ero pregiu'lizio al sèrvizio e dami agli impianti o alla

".Àii"'re 
A"r Comune, saranno passibili della imúediata sospensione del

;;t+;i;,;";.*u p""u*i"o alcuno, o alla rescissione del contratto' salvo e

riservata ogni altra eventuale azione ciYile e penale

Aficolo 62
Prelievo abusiYo e manomissione dei sigilli

1 .

l. Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi -da 
quelli,previsti nel

- 
.nrrt.atto rli forniiura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente

""i"i"-""ì". 
i" ,J" prelievo, è effettuato senza concessione o usufruendo di un

utenza disdettata oppure cmusa con apposizione di sigilli,-nonché qùando

ì""-*" i"tt-i Guri il contatore o alla saracinesca sarà applicata rna penale

"*i"r"i"?!ód 
a € 200,00' Per altre forme di prelievo altusivo' quando non

,J""'.*-"rfin""re manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in

-ir".""""."u1" da € 50,00 a € 100,00' In ogni caso' oltre alla penale dovrà

i"." 
""*itp"t," 

if pagamento ilel consumo d'acqua 'teterminato dal seflizio

su accertaúenti tecnici insindacabili'



Articolo 63
Conlravvenzioni

1. Le viol^zioni alle trorme del preseote regolamento' quaído non 
"oitit|,tit"otto

reato contemplato <lal co<lice penale o da altre leggi o regolamenti generali' e

fatta sempre ialva ogni altra eventuale azione in sede civile' sono accertate e

punite con la procetlura di cui agli art' 106 e 110 del T'U' della legge comunale e

orovinciale í marzo 1934, n. 383 e successive modific^zioni' salvo quanto

i.ànirto p"t i 
"u"i 

ai contaminazione dell'acqua dall' art' 249 det T'U' delle leggi

sanitarie, approvato con RD. 27 luglio 1934'D" 1265'

1.

' Articolo 64
Rimborso delle sPese

Indipendentemente dagli acceriamenti contravvenzionali di cúi all'articolo

preceàente, tutte le spese a cui possa dar luogo ìa inosservanza delle disposizioni

à"1 p""r"t i" ."golu-"nto' mangono sempre a carico dell'utente interessato' il

quale è tenuto a riúrborsarle al Coúune'

Àrticolo 65
Variazioni al regolamento e alle tariffe

L'Amministraziole comunale si riser-va 'li modificare' anche tutte o parte delle

*"-è a"t p."."ot" Regolamento' inserendo quelle altre disposizioni che riterrà

n€c€ssario o opportuno nell'intcresse pubblico'-àìro"o 

"rt" 
ià o"ofruis"ooo della concessione dell'acqua al momento della

emanazione tlitali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa

mealiante formîle dichiaiazione scritta da presentarsi all'Amministrazione

comunalc entro un mese dalla data della pubblicazione delle norlle stesse'

In maùcanza di detta dichisrazione, le nuove nolme si intenderatrno accettate

come previsto nel precealente art. 23' L'Amministrazione Comunale si riseraa'

altresì; di apportarc eYentuali variazioni alle tariffe, a[che in ottemperanza a

disposizioni di lcgge.

1 .

2.

!

Àrticolo 66
Tabella dei diritti - tarifle

1. Le tariffe applicafe ai consumi, nonché per nolo coDtatori e per altri diritti
_' 

or,""oai nori'previsti dal presente regolamento verranno deferminate

feriotlicarnente dal Consiglio Comunale nei limiti e con le modalità previste

dalle norme vigenti.
In conformità a quanto disposto dalle norme vigenti' le categorie d'utenza

vengono così suddivise:
- utenzi domestica resialente ( applicata solo alle utenze domestiche residenti) tiene

conto alei cornponenti il nucleo familiare, garantendo una dotazione pro-capite

annua;



- utenza domestica non resialente ( applicata solo alle utenze non residenti) tieúe

conto di una dotazione per utenza annua'
- utenza uso inalustriale - commerciale e zootecnico'
- uîenza uso erlruilomeslico
Id i r i t t i l i ss ie le ta r i f feacu is i fa i fe r imentone lpresente l€go lamentosono

deaerminate coù delibera dell 'organo compe(ente'

Articolo 66/bis
Modalità di aPPlicazione

Per l'applicazione della tariffa pro capite, è essenziale I'informazione-relativa al

ìn-"io a"i óo-pottenti della famiglia per ogni unità abitativa a cui è riferito il

consumo tlell'acqua. Successive comunicazione e variazioni della composizione del

nucleo farniliare ìarauo consialerate a paÍire dal mese successivo senza alcuna

retroattività, rapportànalo la quota esente al perio'lo residuo' Il nucleo -familiare 
è

quello risultante ìallo stàto <li famiglia anagrafico' La comunicazione dì variazione

dei componenti verrà automaticamente comunicata dall'ufficio aragrafe del

Comune.

Articolo 67
Entrata in vigore del regolamento

1, Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che' approvato dal Consiglio

Coliunale, sarà stato pubblicato per 15 giorni consecutivi atl'albo pretorio del

Comune.

Articolo 68
Revoca norme in contrasto col regolamento

1. Le deliberazioni, il regolamento vigente ed ogni altra norma in contrasto col

presente regolamento si intendono revocatr'



TABELLA À)

_ DIRITTI DI ALLACCIAMENTO:

Qualsiasi richiesta ali autorizzazion€ per nuovi allacci alla rete,idric* dovrà essere r€dafa

su appositi modelli da ritiràre presso t'UìIicio Comunale preYio il pagamento delle seguenti

somme:
fabbdcati di civile abitaziotrs ed extradomestici

1) Rimborso spese stampatr

2) Diritti di istruttorid, compresi i sopralluoghi
Per ogni vano utile destinato a ciYile ahitazione
PeÌ ogni yano utile àvente destinazione diversa
Dalla civile abitazione

3) Per ogni nuova ùtenza
Nolo contator€ e allaccio

€ 5,00

s,00

10,00

€

€ 50,00

Ins€diamenti Produttivi

1) Rimbo$o spese stampati

2) Diritti di istruttoria
Per ogni mq. di superficie coperta

3) Pei ogni nroia utenza
-- Nolo contatore e allaccio

€ 5,00

€ 1,00

€ 5o,oo

.TABELLA B:

. DEPOSITI CAUZIONALI

SPESE PER VERIFICA E SOSTITUZIONE CONTATOR.E:

- Diritto lisso per verilica contatore
- Dirifo lisso p€r sostituzione contatore

(corrispettivo per il serrizio di sostituzio[e)
- Nolo contatore annuo

€ 36,00

€ 10,00

€ 15,00
€ 9,30
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