
                         COMUNE DI COSENZA 

                     DIVISIONE II RAGIONERIA E TRIBUTI 

 

                  REGOLAMENTO, 

                  PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 

                  DELL' ACQUA POTABILE 

 

            (Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28 giugno 1989 

            approvata dal Co.Re.Co. il 18 gennaio 1990 con il n. 2140) 

 

                Articolo 1 

 

                                 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA 

 

                     Il servizio pubblico di distribuzione dell'acqua nel territorio 

                del Comune di Cosenza è regolato dalle norme e disposizioni del 

                presente regolamento. 

                     Tutti gli edifici pubblici e privati vengono approvvigionati, per 

                gli usi potabili, dal Civico Acquedotto, la cui gestione viene 

                assunta in economia ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 

                1903 n. 103 e dell'art. 15 T.U. approvato con R.D. 1 5 ottobre 1925 

                numero 2578. 

                     L'Amministrazione Municipale eserciterà la vigilanza sulla 

                rete di distribuzione e sugli impianti acquedottistici per il tramite 

                dell'Ufficio Tecnico. 

                     La vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile 

                somministrata sarà garantita dalla locale U.SS.L., che provvede- 

                rà alle analisi complete di controllo chimico-batteriologico. 



                Articolo 2 

  

                              VARIAZIONI DEL REGOIAMETO 

 

                     Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente 

                Regolamento quelle variazioni che riterrà opportune e necessarie 

                nell'interesse pubblico e privato, dandone comunicazione all'u- 

                tente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio. 

                     Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni 

                dalla data di pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamen- 

                te accettate. 

 

                Articolo 3 

 

                           SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA, 

                     DERIVAZIONI, SPESE DI D'IMPIANTO E CONTRIBUTI 

 

                     La somministrazione dell'acqua è effettuata a deflusso libero 

                misurato da opportuno contatore. 

                    Il Comune si riserva comunque la facoltà di limitare il 

               deflusso a qualsiasi utenza, qualora lo richiedono particolari 

               condizioni di esercizio. 

                    In caso di diminuzione della portata degli acquedotti il 

               Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone 

               comunicazione ai cittadini mediante avviso pubblico. 

                    Gli idranti stradali e le bocche di incendio vengono installati 

                senza alcun apparecchio di misura. 

                    Nelle strade e piazze già fornite di rete di distribuzione, il 



               Comune, sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto 

               alla fornitura dell'acqua per uso domestico e per gli altri usi con 

              diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occor- 

              renti per la costruzione delle derivazioni. 

                    Le predette spese sono valutate sulla base del prezziario dei 

              lavori acquedottistici in vigore. 

                    Per le strade prive di rete idrica e per quelle facenti parti di 

              piani di lottizzazione, la costruzione della rete di distribuzione è 

              a totale cura e spesa dei richiedenti che dovranno uniformarsi 

              alle prescrizioni previste nelle eventuali convenzioni stipulate 

              con il Comune. 

                     Nei casi in cui si riconosca possibile eseguire la derivazione. 

              dove non esista la condotta stradale e non esista la lottizzazione 

               regolata da apposita convenzione, al Comune è dovuto un 

               contributo sulla spesa di costruzione della condotta stessa. 

                     Tale contributo non dovrà superare la spesa cui il richiedente 

               andrebbe incontro per costruire una derivazione dal punto più 

               vicino della condotta di distribuzione esistente, spesa da compu- 

               tarsi per l'intero percorso sul suolo soggetto a pubblico transito 

               o così previsto dal Piano Regolatore. 

                      L'individuazione del diametro delle tubazioni è demandato 

               ad insindacabile giudizio all'Ufficio Tecnico Comunale. 

                      L'amministrazione a richiesta dell'utente può concedere il 

               potenziamento e/o lo spostamento delle derivazioni, lo sposta- 

               mento del contatore; in tali casi il richiedente dovrà anticipare 

               l'importo corrispondente alla spesa. 

 

 



            Articolo 4 

 

                  TIPO DI FORNITURA E DURATA DEI CONTRATTI 

 

                Le forniture si distinguono in: 

                UTENZE DIVERSE che comprendono quelle per edifici mu- 

            nicipali, scuole, uffici privati, immobili adibiti a sedi di ammini- 

            strazioni ed enti, presidi ospedalieri. case di cura, servizi gestiti 

            dal Comune, innaffiamenti stradali, giardini, fontanelle, fontane, 

            bagni lavatoi e gabinetti pubblici, piscine ed impianti sportivi, 

            idranti stradali, per attività commerciali, industriali ecc...; 

                UTENZE DOMESTICHE che comprendono solo quelle per 

            uso domestico e per relative bocche da incendio; 

                UTENZE PER LE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DEGLI ANI- 

            MALI (art. 9 comma 3 decreto legge 2 marzo 1989 n. 66 convertito 

            In legge 24 aprile 1989 n. 144). 

                Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni 

            speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi 

            contratti. 

                I contratti possono decorrere da qualunque giorno dell'anno 

            ed avranno termine alla fine dell'anno solare.Essi possono 

            rinnovarsi tacitamente di anno in anno. 

                Qualora l'utente intenda disdire il contratto, deve avvisarne 

            con lettera raccomandata il Comune entro il mese di ottobre 

            dell'anno in corso. I contratti non disdetti si Intendono conferma- 

            ti per tutto l'anno solare successivo. 

                E' fatta eccezione alla suddetta norma solo per i casi di vendita 

            dell'immobile, di cambiamento di abitazione e di cessazione del- 



            l'esercizio di qualsiasi tipo. 

                In questi casi il contratto potrà essere disdetto in qualsiasi 

            momento, con lettera raccomandata, per la fine del trimestre in 

            corso.  Tutte le spese di bollo e registrazioni presenti e future 

            resteranno a carico dell'utente. 

 

 

 

                   Articolo 5 

 

                               DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA 

                                         E PRELIEVI ABUSIVI 

 

                       L'acqua fornita deve essere esclusivamente utilizzata nello 

                   stabile per il quale è stata concessa, con divieto, in ogni caso 

                   all'utente di farsi a sua volta concedente dell'acqua. 

                       E' fatto divieto a chiunque: 

                       a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi di- 

                   versi dall'alimentazione dai servizi igienici e dagli altri ordinari 

                   impieghi domestici; di applicare alla bocca delle fontanelle tubi 

                   di gomma o di altro materiale; 

                       b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento delle 

                   strade e dei pubblici giardini, nonché dalle bocche per il lavaggio 

                   delle fognature, tranne che dalle persone a ciò autorizzate e per 

                   gli usi cui sono destinate; 

                       c) di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche an- 

                   tincendio se non per gli usi consentiti. 

 



 

                   Articolo 6 

                                    INTERRUZIONE DI SERVIZIO 

                                   O DEFICIENZE DEL DEFLUSSO 

 

                       Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzio- 

                   ne di deflusso o per diminuzione di pressione a qualsiasi causa 

                   dovute.  In ogni caso, qualora ciò si verificasse, sarà provveduto 

                   a rimuovere le cause nel più breve tempo possibile. 

 

 

                   Articolo 7 

                                    NORME PER LE FORNITURE 

 

                       Le forniture d'acqua potabile sono effettuate a chi ha il pos- 

                   sesso dell'immobile a titolo di proprietà, usufrutto o locazione. 

                      Nel caso di edifici in condominio, la fornitura può essere 

                   effettuata all'Amministratore - pro tempore - del condominio 

                   stesso, il quale ne risponde al sensi di legge. 

 

                       "Per gli edifici con distribuzione idrica interna con auto- 

                   clave, dovrà essere effettuata la concessione di un unico 

                   allacciamento, fermo restante il pagamento delle tariffe 

                   previste dall'art. 36 a carico dei singoli utenti". 

 

                       Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una 

                    parte di un edificio e per tale fornitura occorre la posa delle 

                    tubazioni in parte non di proprietà del richiedente, questo dovrà 



                    stipulare regolare servitù di condotta idrica con i proprietari 

                    interessati perchè possa procedersi alla costruzione dell'im- 

                    pianto. 

                        In mancanza del predetto atto di servitù il Comune non è 

                    tenuto a stipulare il contratto. 

 

 

        Articolo 8 

                          DOMANDA DI FORNITURA, 

                     DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA 

 

            Per ottenere la fornitura dell'acqua l'interessato deve presen- 

        tare domanda in carta da bollo compilata nei termini del modulo 

        di richiesta, rilasciato dall'Amministrazione Comunale e dovrà 

        essere firmato dall'utente o da un suo rappresentante munito di 

        procura speciale. 

            La domanda dell'inquilino, da redarre in due copie su carta 

        da bollo, dovrà essere corredata dal nulla osta del proprietario e 

        registrato all'Ufficio del Registro Atti Privati. 

            Alla richiesta deve essere allegata, quando si tratta di Immo- 

        bile ancora da costruire, o di recente costruzione, copia della 

        concessione edilizia. 

            La richiesta, se effettuata per conto di un condominio, deve 

        essere accompagnata da apposita dichiarazione comprovante 

        che il richiedente ne è il legale rappresentante ed è debitamente 

            autorizzato. 

                Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in 

            facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo, a 



            suo insindacabile giudizio, la fornitura ove si verificano condizio- 

            ni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano altri gravi 

            motivi. 

 

            Articolo 9 

                             CONTRATTO DI FORNITURA, 

                  VERSAMENTI, ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

 

                Per ottenere la fornitura Il richiedente dovrà provvedere al 

            versamento della somma preventivata relativa al costo della pre- 

            sa, al diritto di utenza, di posa nonché dei depositi cauzionali 

            stabiliti. 

                Qualora per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua, il 

            Comune debba installare tutta o parte della derivazione e dell'o- 

            pera di presa in proprietà di terzi, l'utenza sarà concessa a con- 

            dizione che il richiedente stipuli, a proprie spese e sotto la propria 

            responsabilità, con i proprietari degli immobili da attraversare 

            con le condotte, regolare servitù di acquedotto in cui sia compre- 

            so anche il diritto di passaggio a favore del Comune per consen- 

            tirgli di provvedere alla manutenzione degli impianti idrici. 

                Con la stipula del contratto di fornitura, il richiedente accetta 

            interamente le disposizioni del presente Regolamento. 

 

 

            Articolo 10 

 

                     NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE 

 



                    Le opere di derivazione della conduttura principale ed i 

                relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione incluso 

               costituiscono la "presa". 

                    Spetta al Comune di determinare il diametro della presa e di 

                scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa. 

                    Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzio- 

                ne di qualsiasi conduttura ed apparecchio misuratore è eseguito 

                esclusivamente dal Comune. 

 

 

                Articolo 1 1 

 

                      PROPRIETA' DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE 

 

                    Le condotte stradali e le derivazioni trasversali fino al conta- 

                tore, costruite a spese degli utenti, appartengono al Comune, 

                restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta; sono 

                invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del 

                contatore. 

 

 

                Articolo 12 

 

                 MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE E DELLE PRESE 

 

                    Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle 

                derivazioni delle prese stradali fino all'apparecchio misuratore 

                compreso, competono esclusivamente al Comune e sono pertan- 



                to vietate agli utenti od a chiunque altro, sotto pena di pagamento 

                dei danni e salvo ogni diritto del Comune, di esperire ogni altra 

                azione a norma di legge. 

                    Tali operazioni vengono eseguite a cura e spese del Comune. 

                    L'utente deve provvedere perchè siano preservati da mano- 

                missioni e da danneggiamenti gli apparecchi di proprietà pubbli- 

                ca costituenti la presa nel tratto che corre lungo la proprietà 

                privata. 

                    L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da 

                qualsiasi causa non fortuita o di forza maggiore. 

                    In tal caso le riparazioni all'interno degli edifici e proprie- 

                tà private saranno eseguite a cura del Comune ed a spese del- 

                l'utente. 

                    Le operazioni di rinnovo delle prese dovranno essere eseguite 

                 previa la comunicazione e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico 

                 Comunale, che dovrà redigere il relativo rendiconto annuale al 

                 fine della valutazione delle eventuali rimanenze di somme riscos- 

                 se ai sensi del successivo articolo 48, da utilizzare per piccoli ed 

                 urgenti interventi nella rete distributiva. 

 

 

 

                 Articolo 13 

 

                               MODALITA' PER LA POSA DI TUBI 

                            DI PRESA NELLE PROPRIETA' PRIVATE 

 

                     Il tubo di presa, posto su terreno sciolto di proprietà privata 



                 dovrà essere protetto da una idonea fascia di rispetto onde 

                 consentire qualsiasi intervento sulla presa. 

                    Qualora invece il tubo sia collocato su terreno non sciolto e 

                 all'interno di fabbricati dovrà essere sistemato in appositi cuni- 

                 coli ispezionabili muniti di idonei scarichi. 

                    L'utente sarà responsabile di qualsiasi danno derivato alle 

                 prese per l'inosservanza delle predette modalità. 

 

 

 

                 Articolo 14 

 

                                   MODIFICA DELLE PRESE 

 

                    Il Comune ha facoltà di poter compiere a sue spese, in 

                 qualunque momento, opere di modifica alla tubazione di presa. 

                 Nel caso in cui dovesse interrompere anche momentaneamente 

                 il servizio ne darà avviso all'utente interessato.  Qualora l'utente 

                 richiedesse modifiche alle opere di presa il Comune, riconosciu- 

                 tele opportune, vi provvederà a totale carico del richiedente. 

                   Nel caso la presa non risultasse sufficiente rispetto al consu- 

                 mo, il Comune provvederà alla sua sostituzione a spese proprie 

                 se l'impianto non è idoneo a garantire il consumo richiesto con 

                 il contratto di somministrazione, a spese dell'utente in caso 

                 contrario. 

 

 

           Articolo 15 



 

                       CONTATORI TIPO E LOCALIZZAZIONE 

 

               Il tipo e la portata dei contatori, verranno determinati a 

           giudizio insindacabile dell'Amministrazione in relazione alla 

           fornitura richiesta. 

               Le spese per l'installazione dei contatori dovranno essere 

           anticipate dagli utenti. 

               Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito 

           sigillo di garanzia apposto dal Comune. 

               Il Comune, dietro pagamento di un canone trimestrale, cura 

           la manutenzione e sostituzione dei contatore in casi di guasti o 

           di irregolare funzionamento dello stesso.  Inoltre disporrà che Il 

           contatore sia collocato nella posizione che riterrà, a suo esclusivo 

           giudizio, più conveniente. 

               Di norma gli apparecchi di misurazione verranno posti al 

           piano terreno dell'edificio ed in immediata adiacenza del muro 

           frontale nel punto di immissione della condotta.  L'accesso all'ap- 

           parecchio di misurazione dovrà essere sempre facile e comodo. E' 

           assolutamente proibito installare contatori nell'interno degli 

           appartamenti, nonché di creare impedimenti che ostacolino la 

           lettura del misuratore.  Tale infrazione, registrata dall'operatore 

           tecnico, sarà punita con una sanzione pecuniaria di L. 100.000 

           oltre alla rimozione dell'impedimento a cura e a spese dell'utente. 

              L'utente si obbliga a consentire l'accesso agli incaricati della 

           Amministrazione per tutte le occorrenze di lettura e di manuten- 

           zione, senza necessità di chiedere alcuna altra autorizzazione. 

           Qualora per l'esecuzione di lavori di trasformazione dell'immobile 



           o per qualsiasi altra ragione il contatore dovesse essere rimosso 

           o spostato, dovrà essere fatta richiesta alla Amministrazione 

           Comunale e tutte le spese necessarie saranno a carico del- 

           l'utente. 

 

           Articolo 16 

 

                             GUASTI - RESPONSABILITA 

               L'utente è sempre e direttamente responsabile di ogni e 

          qualunque manomissione dei contatori che venisse accertata 

          dall'operatore tecnico incaricato del controllo anche se il dolo è 

          imputabile a terzi, ed è tenuto al risarcimento dei danni, senza 

          pregiudizio delle sanzioni penali. 

 

 

          Articolo 17 

 

                    VERIFICA, CAMBIAMENTO CONTATORE, 

                IMPOSSIBILITA' DI RILEVAMENTO DI CONSUMO 

 

              Quando gli apparecchi di misura risultassero guasti, il 

          Comune provvederà alla loro sostituzione e l'incaricato lascerà 

          avviso di ciò all'utente. 

              L'utente non potrà mai pretendere il cambio del contatore 

          salvo che, in seguito a verifica, risulti difettoso nel funzionamen- 

          to, mentre l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di proce- 

          dere al cambio dei contatori quando lo ritenga opportuno, senza 

          obbligo di preavviso ad esplicito consenso dell'utente. 



              Nel constatato erroneo funzionamento del contatore oppure 

          di impossibilità di rilevare il consumo, il canone ed il consumo 

          trimestrale verrà stabilito: 

              a) In base al consumo del trimestre precedente la constata- 

          zione dell'erroneo mancato rilevamento, se l'utente è nel primo 

          anno di esercizio; 

              b) in base alla media dei consunti dei trimestri precedenti a 

          quello della constatazione o del mancato rilevamento, se l'utenza 

          è in atto da più di un anno. 

              Trattandosi di utenza del primo anno, si terrà conto del consumo 

          medio di una famiglia dello stesso tipo. 

              Quando l'utente ritenesse errate le indicazioni del contatore, 

          potrà richiedere che ne sia effettuata la verifica. 

              La richiesta, in carta semplice, dovrà essere accompagnata 

          dalla quietanza comprovante il versamento della cifra corrispon- 

          dente alla spesa per la verifica come stabilita dalla tariffa in 

          vigore. 

              Qualora dalla verifica le indicazioni risultassero errate a 

          svantaggio dell'utente per una inesattezza superiore al 5% questi 

          sarà rimborsato del deposito fatto e il canone dell'ultimo trime- 

          stre sarà rettificato in base alle risultanze della verifica, nel caso 

          contrario nessuna variazione verrà fatta ai canoni e il deposito 

          rimarrà acquisito a titolo di rimborso spese per l'esame richiesto. 

 

 

              Articolo 18 

 

                              VERBALE DELL'INSTALLAZIONE 



                              DEGLI APPARECCHI DI MISURA 

 

                  All'atto della posa in opera dell'apparecchio misuratore o sua 

              rimozione o sostituzione, viene redatto un verbale, sottoscritto 

              dall'utente, su modulo o stampa predisposto dal Comune nel 

              quale sono menzionate il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, 

              il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore 

              stesso ed i motivi dell'eventuale rimozione o sostituzione. 

 

 

              Articolo 19 

 

                                 CAMBIAMENTO DI UTENZA 

 

                  Nel caso di mutamento della titolarità dell'utenza, l'utente 

              cessante deve dare immediato avviso a mezzo di lettera racco- 

              mandata al Comune verso il quale però continuerà ad essere 

              responsabile degli obblighi assunti finché il Comune non lo 

              sollevi restituendo la cauzione prestata. 

                  L'utente subentrante deve stipulare un nuovo contratto a 

              suo nome pagando quanto di competenza. 

 

 

              Articolo 20 

 

                    RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA 

 

                  La fornitura si intende revocata senza intervento di atto 



              alcuno da parte del Comune, quando per morosità dell'utente sia 

              stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da 

              oltre un mese. 

                 La fornitura potrà essere riattivata solo previo pagamento 

             della tassa fissa di L. 100.000 senza pregiudizio delle penali e dei 

             rimborsi dovuti al Comune. 

                 In caso di morte del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi 

             causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad 

             esso dovute dal deceduto. 

                Gli stessi sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due 

             mesi, il Comune dell'avvenuto decesso e possono subentrare nel 

             contratto di somministrazione. 

                 In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso 

             con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga 

             comunque a conoscenza.  Il curatore, con l'autorizzazione del 

             Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di 

             somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli 

             obblighi relativi a risolvere il medesimo. 

                Dovrà inoltre previamente pagare integralmente al Comune 

             quanto dovuto dal fallimento.  Il Comune si riserva il diritto di 

             mettere in mora il curatore, ai sensi del 3° comma dell'art. 72 del 

             R.D. 16 marzo 1942 n. 267. 

 

 

             Articolo 21 

 

                       UTILIZZO DI ACQUA PER FINI DIVERSI 

                DA QUELLI INDICATI NELL'ATTO CONCESSIONALE 



 

               E' vietato utilizzare l'acqua per fini diversi da quelli indicati 

             nel contratto di fornitura.  In particolar modo sarà perseguito 

             l'uso di acqua per innaffiamento di orti e giardini e per il lavaggio 

             di automezzi. 

               L'infrazione al divieto predetto, debitamente accertato dall'o- 

             peratore tecnico e/o dai VV.UU. darà luogo alla sospensione da 

             parte del Sindaco, della fornitura per un periodo di tempo non 

             inferiore a 5 giorni, alla cessazione della stessa in caso di recidiva, 

             ed al pagamento di una sanzione pecuniaria tra un minimo di 

             L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000. Nel caso di recidiva la 

             predetta sanzione sarà di L. 500.000. 

 

 

 

            Articolo 22 

 

                             APPLICAZIONE DELLE TARIFFE 

 

                 Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti 

            usi: 

 

                 a) USO DOMESTICO - si considera destinata ad uso dome- 

            stico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e 

            per gli altri ordinari impieghi domestici. 

 

                b) ALTRI USI - si considera destinata ad altri usi l'acqua 

            utilizzata per altre attività consentite al di fuori dall'uso dome- 



            stico. 

 

                c) ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI - si considera destinata 

            ad uso allevamento degli animali l'acqua utilizzata per le attività 

            di allevamento cosi come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile 

            e dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed 

            aggiunte. 

 

                Nel casi in cui non sia possibile costruire impianti separati 

            per i tre tipi di fornitura, l'utenza sarà definita ed i relativi 

            consumi fatturali in considerazione del carattere prevalente tra 

            i tipi di forniture, fermo restante il consumo minimo contrattuale 

            stabilito per le utenze domestiche. 

 

 

 

            Articolo 23 

 

                               DEPOSITO DI GARANZIA 

 

               All'atto della stipulazione dei contratto di fornitura, l'utente 

            deve versare, a garanzia degli impegni assunti. un deposito 

            infruttifero, ammontante per le utenze ad uso domestico a L. 

            50.000 per ogni unità abitativa servita, L. 150.000 per ciascuna 

            utenza relativa ad altri usi,  L. 300.000 per ciascuna utenza 

            relativa alle attività di allevamento e L. 15.000 per ogni bocca da 

            incendio privata. 

              Il deposito verrà restituito all'utente allo scadere del contratto 



            dopo che l'utente stesso abbia pagato ogni debito.  Altrimenti 

            viene incamerato decurtando il debito di un pari importo. 

 

 

                  Articolo 24 

 

                                 BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE 

 

                       Il Comune potrà concedere speciali derivazioni per bocche da 

                  incendio con comando a mano od automatico, nell'interno della 

                  proprietà privata, previa presentazione da parte dell'utente dello 

                  schema di installazione delle bocche stesse. 

                       In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare, 

                  a titolo di penale, per ogni bocca da incendio effettivamente 

                  installata, il doppio delle tariffe ordinarie per la durata di un 

                  anno. 

                       Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio non au- 

                  tomatiche viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. 

                       L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclu- 

                  sivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni 

                  relative allo spegnimento. 

                       Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio. l'utente 

                  deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinché 

                  questo possa provvedere alla risigillatura. 

                       Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pres- 

                  sione dell'acqua e la portata al momento dell'uso. 

                       All'inizio della proprietà privata in luogo accessibile il Comu- 

                  ne provvederà alla installazione di una saracinesca piombata 



                  aperta e di una adeguata valvola di ritegno. 

                       L'utente che ha provveduto all'esecuzione dell'impianto dopo 

                  la saracinesca di cui sopra è responsabile alla manutenzione 

                  dell'impianto stesso.  Dovrà provvedere pertanto alla tempestiva 

                  riparazione di eventuali perdite; in caso contrario vi provvederà 

                  il Comune a spese dell'utente. 

 

                  Articolo 25 

                                       BOCCHE MANOMESSE 

 

                       Qualora gli operatori tecnici del Comune, nella loro visita di 

                  ispezione, trovassero bocche da incendio spiombate o comunque 

                  manomesse verrà applicata all'utente una sanzione pecuniaria di 

                  L. 150.000 per ogni bocca manomessa e senza pregiudizio delle 

                  sanzioni penali. 

 

 

              Articolo 26 

 

                     POMPE DI SOPRAELEVAZIONE DI PRESSIONE 

 

                  Nell'impianto di estinzione incendi, l'utente potrà installare 

              speciali apparecchi per la sopraelevazione della pressione.  Per 

              detta installazione dovrà essere inoltrata regolare domanda 

              corredata da dettagliati disegni al fine di ottenere la preventiva 

              autorizzazione. 

 

 



              Articolo 27 

 

                          ATTACCHI PER POMPE D'INCENDIO 

 

                 L'utente sempre con le modalità dell'articolo precedente, 

              potrà installare speciali attacchi per le pompe del servizio "Vigili 

              del Fuoco". 

 

 

              Articolo 28 

 

                    TARIFFE PER BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE 

 

                  Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un 

              canone trimestrale fisso.  Il numero delle bocche corrisponde a 

              quello che deve essere tenuto permanentemente in pressione e 

              quindi sigillate dal Comune anche se le bocche sono installate 

              all'interno del fabbricato, per scelta dell'utente o per prescrizione 

              dei VV.FF. 

 

 

              Articolo 29 

 

                    ACCERTAMENTI DEI CONSUMI, ECCEDENZE, 

                                  MODI DI PAGAMENTO 

 

                 Le letture dei contatori saranno fatte normalmente ogni 

            trimestre solare. L'acqua viene pagata in ragione del consumo 



            indicato dal contatore; agli effetti della determinazione dei con- 

            sumi è considerata unità il metro cubo. 

                In mancanza della lettura del misuratore il Comune stabilirà 

            il consumo in base alla media dei trimestri precedenti e per le 

            utenze del primo anno si terrà conto del consumo medio di una 

            famiglia tipo. 

                In egual modo si procederà per le utenze diverse e le attività 

            di allevamento degli animali. 

                Gli importi così stabiliti saranno oggetto di conguaglio, le 

            somme dovute per consumo di acqua, per nolo contatori, per 

            manutenzione prese e per bocche da incendio private, si dovran- 

            no pagare in rate posticipate semestrali presso l'Esattoria Comu- 

            nale e precisamente: 

 

                - quelle relative al 1° e 2° trimestre entro Il 20 settembre 

            dell'anno in corso; 

 

                - quelle relative al 3° e 4° trimestre entro il 20 marzo 

            dell'anno successivo. 

 

                Non pagando entro i termini suddetti l'utente incorrerà nella 

            sanzione pecuniaria pari al 20% dell'importo dovuto. 

                L'utente, dovrà, comunque, ricevere regolare cartella di 

            pagamento semestre per semestre almeno 20 giorni prima delle 

            scadenze predette. 

                In caso di ritardata notifica delle cartelle di pagamento, la 

            sanzione sarà applicata a decorrere dal 20' giorno successivo alla 

            data di notifica. 



                L'utente, che non avesse ricevuto l'invito o lo avesse smarrito, 

            potrà procurarsene un duplicato che il Comune rilascerà gratui- 

            tamente. 

                Gli eventuali reclami in corso non sospendono l'obbligo per 

            l'utente di effettuare i pagamenti scaduti ed i successivi. 

 

 

 

            Articolo 30 

 

                 ATTI DIPENDENTI DAL MANCATO PAGAMENTO 

                          E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

 

                           Trascorsi i termini di cui all'articolo precedente l'Esattoria 

                    Comunale notificherà un avviso agli utenti morosi con invito a 

                    pagare l'importo entro 15 giorni dalla notifica e con diffida che, 

                    in caso di inottemperanza, sarà sospesa senz'altro avviso, l'ero- 

                    gazione dell'acqua.  La notificazione dell'avviso è fatta con le forme 

                    stabilite dalla legge. 

                        Il Comune, in caso di mancato pagamento, sospenderà 

                    l'erogazione dell'acqua entro un mese dalla data di comunicazio- 

                    ne dell'insolvenza da parte dell'Esattore. 

                        Prima di riattivare il servizio l'utente dovrà pagare all'Esatto- 

                    re i canoni e consumi scaduti, la sanzione pecuniaria precisata 

                    nell'articolo precedente, tutte le spese sostenute per la esazione, 

                    nonché la tassa fissa prevista dall'art. 20 per la riattivazione della 

                    presa. 

                        Se malgrado la sospensione dell'erogazione dell'acqua, l'u- 



                    tente non provvederà al pagamento degli importi suddetti, l'Esat- 

                    tore agirà con la procedura coattiva stabilita dalla legge 14 aprile 

                    1910 n. 639. 

 

 

                    Articolo 31 

 

                                         APPARECCHI VIETATI 

 

                         E' assolutamente vietato mettere in opera negli impianti 

                    interni serbatoi o recipienti, in cui l'acqua possa avere ritorni 

                    nella tubazione di carico o dispositivo tali che l'erogazione com- 

                    plessiva della presa possa superare, anche per tempi brevissimi, 

                    i limiti fissati per il contatore installato. 

                       Sono pure vietati allacciamenti di qualunque genere tra le 

                    tubazioni dell'acqua potabile e quelle di fogne o di acqua pluviale. 

 

 

 

                    Articolo 32 

 

                                    IRREGOLARITA' DI IMPIANTO 

                         E VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI 

 

                       Se gli operatori tecnici del Comune, nelle loro visite di 

                  ispezione, riscontrassero irregolarità, in qualunque parte del- 

                  l'impianto, rispetto al presente Regolamento od, in genere, opere 

                  non autorizzate, contesteranno per iscritto l'infrazione all'utente, 



                  il quale dovrà eliminare le irregolarità e le inadempienze nel più 

                  breve tempo possibile, comunque non oltre 15 giorni dalla 

                  predetta constatazione e dovrà sottostare alla applicazione di 

                  una sanzione pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000. 

                     In caso contrario, il Comune ingiungerà all'utente l'esecu- 

                  zione delle opere richieste entro un termine preciso, passato il 

                  quale avrà facoltà di sospendere senz'altro avviso la fornitura del- 

                  l'acqua. 

                     Gli utenti, che violassero le norme contrattuali o comunque 

                  arrecassero danni agli impianti dell'acquedotto, saranno passi- 

                  bili dell'ammenda da L. 250.000 a L. 2.500.000, e dovranno 

                  rimborsare le eventuali spese occorrenti al ripristino ed alle 

                  riparazioni necessarie senza pregiudizio alcuno per le sanzioni 

                  penali. 

 

 

                  Articolo 33 

 

                            ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI 

 

                     L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della 

                  proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa 

                  manutenzione, è eseguito a cura e spese dell'utente. 

                     Quando l'altezza piezometrica alla presa dell'impianto non 

                  sia sufficiente per un normale rifornimento di tutti i piani di uno 

                  stabile, è ammesso l'uso di impianti di sollevamento che dovran- 

                  no essere installati, ad esclusiva cura e spese dell'utente, a valle 

                  del contatore generale. 



                    Gli impianti di sollevamento ammessi sono esclusivamente 

                  quelli con autoclave e dovranno sottostare alle seguenti condi- 

                  zioni: 

 

                      - l'acqua erogata dalle condotte generali dovrà essere im- 

                  messa esclusivamente nel serbatoio di raccordo al servizio del- 

                  l'autoclave, in quanto non dovrà esistere alcun allaccio diretto 

                  tra la rete comunale e la rete interna dell'edificio in maniera che 

                  sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso 

                  di guasto alle relative apparecchiatura. 

                      - Il serbatoio di accumulo dovrà avere le pareti e la copertura 

                   protette dall'esterno mediante idonea intercapedine impermea- 

                   bile munita di apposita cunetta di raccolta e di allontanamento 

                   delle acque; dovrà inoltre essere dotato di idonea chiusura in 

                    modo da non consentire il passaggio di impurità. 

                       I serbatoi dovranno essere completi di galleggiante, rubinetti 

                    di arresto, tubo di troppo pieno, aeratore, appoggi, scarico con 

                    saracinesca ed indicatore di livello. E' proibito innestare lo scarico 

                    o il tubo di troppo pieno in qualsiasi tubazione o fogna.  Essi 

                    dovranno essere liberi ed ispezionabili a vista e dovranno essere 

                     protetti da apposita rete fittissima di ottone in modo che sia 

                     impossibile il passaggio di corpi estranei dall'esterno. Tanto lo 

                     scarico che il tubo di troppo pieno, dovranno scaricare in 

                     apposita vaschetta che immetta nella tubazione di scarico ester- 

                     na anch'essa protetta da fitta rete di ottone. 

                       Tutte le apparecchiatura dovranno essere collocate in appo- 

                     sito locale sufficientemente ampio ad esclusivo servizio dell'im- 

                     pianto. 



                        Esso dovrà essere facilmente accessibile ed ispezionabile, 

                     dovrà avere le pareti tinte a calce e lo zoccolo per l'altezza di mt. 

                     1,50 in pittura lavabile, nonchè il pavimento di mattonelle di grès 

                      o altro materiale lavabile e disinfettabile anche con acidi ed altre 

                      sostanze corrosive. 

                         E' fatto assoluto divieto di installare e modificare impianti di 

                      sollevamento senza la preventiva autorizzazione del Comune. 

                          L'Amministrazione Comunale non risponde né del funziona- 

                      mento dell'impianto, né dei danni che potessero derivare a terzi 

                      per il suo esercizio e tanto meno di inconvenienti igienici che si 

                      dovessero comunque verificare. 

 

 

                          Articolo 34 

 

                                          PRESE ELETTRICHE DI TERRA 

 

                            E' assolutamente vietato di servirsi delle tubazioni degli im- 

                        pianti interni dell'acquedotto per prese elettriche di terra, senza 

                        eccezione alcuna. 

                            Qualora si riscontrasse tale abuso sarà provveduto a stacca- 

                        re l'impianto e gli inadempienti saranno passibili della sanzione 

                        pecuniaria di L 50.000, per ogni presa a terra attaccata alla 

                        tubazione, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni 

                        che da tale fatto potessero derivare e salvo le responsabilità 

                        penali. 

 

 



                      Articolo 35 

 

                                      CONCORSO A FONDO PERDUTO 

                                      PER SPESE DI ALLACCIAMENTO 

 

                           Come concorso a fondo perduto per gli allacciamenti dovrà 

                      essere corrisposto al Comune l'importo dei lavori relativi, valuta- 

                      to in base ai prezzi unitari del prezziario lavori acquedottistici 

                      compilato dal Comune e aggiornato annualmente. 

                           Gli importi del diritto di allaccio, del diritto di utenze e della 

                      posa contatori, vengono stabiliti rispettivamente in L.15.000, 

                      3.000 e 3.000. 

 

 

                      Articolo 36 

 

                                NOLEGGIO, MANUTENZIONE CONTATORI, 

                            MANUTENZIONE PRESE E IDRANTI STRADALI 

 

                           A titolo di noleggio e manutenzione gli utenti corrisponderan- 

                      no le tariffe di cui alla delibera della Giunta Municipale 3 marzo 

                      1989 n. 164: 

                      - prese per contatore   L. 1.350  trimestrali     L. 5.400 annue 

                      - idranti stradali            L. 5.982 annue           L. 23.930 annue 

 

 

                      Articolo 37 

 



                                      TARIFFE.  PER VENDITA ACQUA 

 

                             Gli utenti corrisponderanno le tariffe di cui alla delibera della 

                        Giunta Municipale n. 164 del 3 marzo 1989: 

 

                                      UTENZE DOMESNCHE 

 

                          a) tariffa agevolata per gli usi indispensabili fino a mc. 20 

                             per trimestre        L. 290 

 

                          b) tariffa contrattuale da 21 mc. a 30 mc 

                             per trimestre        L. 480 

 

                          c) tariffa per consumi eccedenti il minimo 

                             contrattuale         L. 720 

 

                       UTENZE PER LE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DEGLI ANI- 

                     MALI (art. 9 comma 3° decreto legge 2 marzo 1989 n. 66 

                     convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144). 

                          Sarà applicata la tariffa dei canoni eccedenti il minimo 

                     contrattuale per le utenze domestiche di cui al precedente pun- 

                     to "C" con la riduzione del 50%, fermo restante la quota fissa di 

                     30 mc. 

 

                                        UTENZE DIVERSE 

 

                          a) tariffa contrattuale base fino a mc. 50 

                             a trimestre          L. 480 



                          b) tariffa per consumi eccedenti il minimo 

                             contrattuale         L. l.440 

 

 

 

 

 

                     Articolo 38 

                                             TASSE ERARIALI 

 

                          Qualunque tassa erariale che venisse imposta sulle con- 

                     cessioni di acqua o sui contatori sarà ad esclusivo carico del- 

                     l'utente. 

 

                     Articolo 39 

 

                                   AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE 

                                            E DELLE SANZIONI 

 

                          La Giunta Municipale viene delegata a deliberare le eventuali 

                     variazioni al presente Regolamento, nonché l'aggiornamento del- 

                     le tariffe nel rispetto delle leggi vigenti. 

                          Le sanzioni potranno essere aggiornate almeno ogni triennio. 

 

 

                     Articolo 40 

 

                                          NORMA TRANSITORIA 



 

                          Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di appro- 

                     vazione della relativa delibera da parte del Comitato Regionale di 

                     Controllo e da tale data s'intendono abrogate tutte le disposizioni 

                     regolamentari precedenti.  Della sua entrata in vigore dovrà 

                     essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto. 

                          I contratti di nuova utenza e le richieste di modifica su 

                     impianti esistenti, posteriori a tale data, vi si dovranno adeguare. 

                          Per quanto riguarda invece le utenze concesse anteriormente 

                     a tale data, l'adeguamento al presente Regolamento dovrà essere 

                     effettuato entro e non oltre cinque anni dalla data suddetta. 

                          Per quanto non tassativamente previsto dal presente Rego- 

                     lamento provvederà la Giunta Municipale caso per caso. 

 

 

 


