COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60

delreg. - Data 30 Novembre 2016

OGGETTO: - Approvazione Regolamento Servizio Idrico Integrato

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 18,00 e segg. nella
sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori
consiglieri a norma dell'Art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:
Consiglieri

Presenti

Assenti

Presenti

1. Mirabile

Maria Catena

X

9. Coppolino

Antonino

2. Zullo

Mariachiara

X

10. Lipari Tindaro Fr. R.

X

3. Genovese

Carmela

X

11. Manna

Mario

X

4. Impala

Emanuele

X

12. Manna

Donatella

X

5. Interisano Franco

X

13. Calderone Pier Paiolo T.

X

6. Rappezzo Libero

X

14. Cannuni

Pietro

X

7. Amalfi

Pietro

X

15. Zullo

Alessia

8. Impala

Giovanni

X

Assenti
X

X

Assegnati n. 15 In carica n. 15
Assenti n. 2 Presenti n. 13
- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero

degli intervenuti, assume la Presidenza il dott. Impala Emanuele , nella sua qualità di
Presidente e dichiara aperta la seduta;
- Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Impala Giovanni, Zullo Maria Chiara e Manna
Donatella;

- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Vincenza Cicero:
- E' presente il Sindaco geom. Antonino Campo;

IL PRESIDENTE

pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 3 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Approvazione
Regolamento Servizio Idrico Integrato" e dà lettura alla proposta;
Prende la parola il Sindaco il quale, premesso che il presente regolamento è stato oggetto di esame
nei vari incontri indetti per l'occasione con i Consiglieri, riferisce che trattasi di un atto dovuto in
quanto bisogna adeguarlo alla vigente normativa che, fra l'altro, impone che le tariffe debbano
coprire il 100% dei costi di gestione.
Il Consigliere Cannuni ringrazia il Presidente per la disponibilità dimostrata neh'aver organizzato
gli incontri per l'esame preliminare del regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge 3.6.1990, n. 142, come recepita con l'art, l e i lettera
i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 ci della L.R. 23.12.2000, n. 30, sulla
proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:
il responsabile del Settore II - Servizi Finanziari, per la regolarità tecnica e contabile, pareri
FAVOREVOLI;
VISTO il parere FAVOREVOLE del revisore dei Conti;

UDITI i vari interventi integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di
trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del
Consiglio Comunale;
VISTO il regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di procedura da n. 13 Consiglieri presenti e votanti su
n. 15 assegnati ed in carica;
DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento
Servizio Idrico Integrato";
DI APPROVARE " Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato" che, allegato al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale;
DI ABROGARE il Regolamento di Acquedotto approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 51 del 21/03/1996 e ss.mm.ii. ;

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE II

SETTORE II- SERVIZI FINANZIARI

Approvazione Regolamento Servizio Idrico Integrato
OGGETTO:

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991,
n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
1. " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione dì entrata, dal Responsabile dì
Ragionerìa in ordine alla regolarità contabile ".
sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
IL RESPONSABILE

favorevole

DEL SETTORE II
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Per quanto concerne la regolarla còntabirè^esprime parere:
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Decisione del Consiglio Comunale

VERBALIZZANTE

ffUNALE

(Dr.ssa XùjfcénizfqiCERO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento Servizio Idrico Integrato .
PREMESSO CHE:

- L'art 151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti
Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per
l'anno successivo

omissis;

- La lettera e] del comma 1 dell'art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede
che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi;
- Ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48,
D.Lgs.18.8.2000, n.267, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta
Comunale;

- L' art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo

per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è
fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- L' art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (ed. Legge
finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di
imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
consiliare di approvazione del bilancio di previsione.;

- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

VISTO il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, che allegato alla presente e forma parte
integrante e sostanziale del deliberato;
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 49,1° comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISTITO, altresì., il parere del revisore dei conti verbale n. }> % del 2^1^/fessunto al
prot.n.^g^del ^/UZ^lC
PROPONE

DI APPROVARE " Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato" che, allegato al presente atto,
ne forma parte integrante e sostanziale;

DI ABROGARE il Regolamento di Acquedotto approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 51 del 21/03/1996 e ss.mm.ii. ;

Santa Lucia del Mela, 22/11/2016
Il Resp. Settore II- Servizi Finanziari

( Rag^Ehsa Fama )
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
L' ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.jf del U-^-^t
Oggetto: Approvazione Regolamento Servizio Idrico Integrato.
IL REVISORE

Vista la proposta di Consiglio Comunale di cui all'oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale ;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore II - Servizi finanziari;
Visto lo Statuto comunale;

^

Visto il regolamento di contabilità;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000 e ss.mm.ii;

tutto ciò premesso,
esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui
all'oggetto.

Santa Lucia del Mela, H'À\~ W>i 4
Il rewsdta dei conti

Dott. Aranjfi/Livio Giuseppe

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
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DEFINIZIONI

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): l'area geografica all'interno della quale il Gestore opera
costituita dal territorio del Comune di Santa Lucia del Mela.

Carta del Servizio Idrico Integrato: allegato del presente Regolamento, come parte integrante e

sostanziale, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. È redatta in attuazione delle
direttive impartite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 e dal D.P.C.M.
29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio
Idrico Integrato" ed integrata in attuazione della Delibera AEEGSI n. 655/2015 riguardante la
Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato (RQSII).

Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per
la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.
Fornitura idrica." somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata
al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia
di risorse idriche", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati dopo il
punto di consegna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione
esterna, di seguito denominato punto di consegna, è costituito di norma dal misuratore di consumi
(contatore).
Rete di distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del
punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore.

Allacciamento: opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto
previsto negli allegati al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale (ovvero lo stacco
sulla -stessa), la tubazione di allacciamento e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra
l'opera di presa ed il misuratore di consumi.

Allacciamento fuori standard: tra i lavori definiti complessi o fuori standard rientrano i seguenti
casi:

• lunghezza della derivazione maggiore di 20 metri;
• realizzazione di impianto di sollevamento intermedio;
• diametro della derivazione maggiore di due pollici;
• interferenza con strade provinciali, regionali e statali attraversamenti di fossi, torrenti, fiumi,
ferrovie, o di aree soggette a vincolo;
• attraversamento di sottoservizi con fasce di rispetto molto vincolanti che determinano una
richiesta di autorizzazione non ordinaria.

Allacciamento congiunto: allacciamento eseguito in seguito alla richiesta contemporanea di
allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria.
Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione intemo e

le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è
rappresentato dal misuratore dei consumi (quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà
privata dell'utente titolare del contratto di fornitura, il punto di consegna sarà individuato comunque.,

al limite della proprietà pubblica). Per le forniture già in atto alla data di approvazione del presente-

Regolamento, se il contatore è intemo alla proprietà privata dell'utente titolare del contratto di

fornitura il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica, se il
contatore è estemo sarà individuato dal contatore. Nei casi di condotte che insistono in proprietà
privata non dell'utente titolare del contratto di fornitura il Gestore si riserva di individuare il punto
di consegna.

Servizio Idrico Integrato (SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Utente: è il Cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che
richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato, anche se
tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.

Contratto di utenza: è il contratto di fornitura che il Cliente stipula con il Gestore.

Deposito cauzionale: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei
pagamenti dovuti a fronte della prestazione del servizio. Sarà restituito al titolare del contratto, alla

cessazione del contratto ma può essere incamerato dal gestore in caso di inadempimento dei
pagamenti dovuti.(comma 3.7 dellaDelibera AEEGSI n. 86/2013/R/IDR).

i

CAPITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1- ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA
La gestione del civico Acquedotto di questo Comune è assicurata dal Settore II- Servizi Finanziari -Servizio
II Entrate - Commercio - SUAP nonché dal Settore III - Tecnico- Servizio III Ambiente - Verde PubblicoAutoparco-Servizi a rete- Manutenzione Patrimonio.

AI Settore II- Servizi Finanziari -Servizio II Entrate - Commercio - SUAP compete:
1) la ricezione e l'istruttoria delle domande di allaccio al civico acquedotto, l'adozione del provvedimento
finale di concessione delle utenze e la stipula dei relativi contratti, nonché eventuali revoche delle
concessioni;

2) la gestione contabile del Servizio, ivi compresa la formazione dei ruoli e la fatturazione sulla base della
rilevazione dei consumi;

3) la riscossione dei canoni e di tutte le entrate afferenti il Servizio, anche attraverso soggetti esterni, nonché
l'attivazione delle procedure per il recupero crediti e/o provvedimenti di distacco.
Al Settore DI - Tecnico- Servizio DI Ambiente - Verde Pubblico- Autoparco-Servizi a reteManutenzione Patrimonio compete:
1) la costruzione e manutenzione del civico acquedotto e della rete idrica;

2) l'installazione, manutenzione e distacco dei contatori, nonché verifica del regolare funzionamento
degli stessi, su segnalazione del Settore II- Servizi Finanziari -Servizio II ;
3) la lettura dei contatori e rilevazione periodica dei consumi;
4) l'emissione del parere tecnico e del relativo preventivo, per le concessione delle nuove utenze.
Le operazioni di distacco dei contatori degli utenti morosi si effettuano a cura del Settore III - Tecnico-

Servizio III Ambiente - Verde Pubblico- Autoparco-Servizi a rete- Manutenzione Patrimonio con la presenza
ed assistenza, se richiesta, del personale della Polizia Municipale .
La concessione e distribuzione dell'acqua potabile è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente
Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Il Responsabile del Settore a cui afferisce il servizio acquedotto prowederà con propria determina ad
approvare la modulistica necessaria ed a renderla fruibile attraverso il sito istituzionale dell'Ente.

ART. 2 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura
denominata "contatore".

ART. 3 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua per gli usi domestici e assimilabili.
L'utilizzo per usi domestici è da ritenersi prioritario rispetto ad ogni altro uso. Pertanto, qualsiasialtro tipo di
fornitura può essere in ogni momento revocata oppure temporaneamente sospesa, qualora la prosecuzione
della fornitura stessa possa recare grave nocumento al servizio di distribuzione di acqua ad uso domestico,
senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei danni.
ART. 4 - TIPO DI FORNITURA

La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari
differenziati:

A Uso domestico: diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali:
cortili, anditi, animali inservienti direttamente la stessa;

B Uso commerciale: uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc. depositi,
garage, studi professionali, laboratori, società di servizi vari;

C Uso pubblico: caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc.;
D Uso cantiere: per cantieri di lavoro, soltanto in presenza di apposita concessione edilizia;
E Utenze sociali: associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, associazioni culturali e x\ì

volontariato senza fini di lucro e in genere le ONLUS.
Tutti gli edifici pubblici e privati ubicati nel territorio di questo Comune vengono approvvigionati,
esclusivamente, per il consumo umano e per i bisogni igienico-sanitari dall'Acquedotto comunale con acqua
potabile.

E' facoltà del Gestore concedere l'acqua, sempre esclusivamente per i consumi umani e far fronte ai bisogni
igienico-sanitari, anche a fabbricati posti ai confini comunali, previo nulla-osta dei Comuni interessati.
Per gli edifìci non serviti dalla rete dell'acquedotto civico il Gestore si riserva di concedere la fornitura

dell'acqua potabile secondo le modalità ritenute più opportune ed in considerazione dei mezzi disponibili.

ART. 5 - FORNITURE PARTICOLARI E SPECIALI

Il Gestore si riserva la facoltà, previo pagamento di congruo deposito cauzionale, di concedere forniture
straordinarie e temporanee in casi particolari utilizzando collegamenti provvisori alle bocche antincendio,
alle fontane, o ad altre prese esistenti sulla rete.
La fatturazione dei relativi consumi avverrà successivamente in base a misure dei consumi oppure a
valutazioni che saranno svolte caso per caso con criteri di analogia e destinazione d'uso prevalente.
ART. 6 - TRASFORMAZIONE D'USO

L'utente è tenuto a comunicare, compilando l'apposito modulo, disponibile all'Ufficio Acquedotto, ogni
eventuale variazione d'uso della somministrazione, avendo cura di indicare l'utenza attiva esistente

ed

allegando il relativo versamento previsto all'allegato " A" del presente Regolamento.
ART. 7 - DOMANDA DI FORNITURA

Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, deve essere presentata istanza negli
appositi moduli predisposti dal Gestore, redatti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d'imposta di
bollo e debitamente firmati dall'intestatario o dal suo legale rappresentante.
Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile per il quale è richiesta la fornitura, il
contratto deve essere controfirmato dal proprietario il quale resta obbligato in solito con il richiedente.
Per le persone giuridiche deve essere allegata copia del certificato in cui risulti che il richiedente è il legale
rappresentante dell'ente in questione.
Nell'istanza dovranno essere indicati e autocertificati, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia:
a) complete generalità del richiedente della somministrazione, compreso il codice fiscale, ed il titolo che
abilita la richiesta, specificando se trattasi di persona fisica o giuridica;
b) l'uso al quale la somministrazione è destinata;
e) l'ubicazione dell'immobile;

d) estremi catastali dell'immobile e dichiarazione resa nelle forme previste dall'art 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) indicante, in materia di permesso di costruire per
l'immobile oggetto della fornitura, quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.
Qualora, per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di
terzi, dovrà essere presentata dal richiedente stesso, la convenzione con il proprietario dei terreni
soccombenti per la costituzione della servitù di attraverso della tubazione.
L'Ufficio Acquedotto, trasmetterà la richiesta di allacciamento al Settore III -Tecnico- Servizio IH che
fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un
suo incaricato.

Successivamente sarà elaborato e consegnato all'utente un preventivo per le spese di allaccio. L'accettazione
di tale preventivo costituisce a rutti gli effetti l'ordine per l'esecuzione dei lavori di allaccio da parte del
Gestore.

I lavori saranno eseguiti dal Gestore tramite i propri dipendenti e/o imprese dallo stesso individuate.
Le spese di allaccio saranno a carico del richiedente e pagate preventivamente all'esecuzione dei lavori.
Qualora i costi di allacciamento risultassero particolarmente onerosi si potranno rateizzare, mediante
inserimento nelle bollette successive per un massimo di due annualità.
II Gestore potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a
quanto dichiarato e/o in qualsiasi caso a seguito di verifica, il Gestore lo ritenga opportuno e giusto per-ib
servizio.

•
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Si precisa che non possono essere concesse utenze in zona agricola senza la presenza di alcun immobile in
quanto la fornitura di acqua comunale non può essere utilizzata per uso irriguo.
Prima dell'attivazione della fornitura il personale del Settore III - Tecnico - Servizio III Ambiente - Verde
Pubblico- Autoparco-Servizi a rete- Manutenzione Patrimonio verificherà la regolare esecuzione dei lavori.
L'Ufficio Acquedotto, acquisito il parere positivo, verificata la documentazione, prowederàalla stipulazione
del contratto per la fornitura dell'acqua ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento:
delle spese di sopralluogo e preventivo;
delle spese di installazione del contatore,
dei diritti fissi stabiliti dalle tariffe vigenti;
delle spese di bollo ed eventuale registrazione del contratto.
deposito cauzionale.

Il Gestore prowederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell'utente
ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale.
Resta l'obbligo per l'utente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con
lettera inviata a mezzo posta, ovvero con consegna diretta presso gli sportelli del Comune o inviata con posta
elettronica certificata.

ART. 8 - FORNITURA SU STRADE NON CANALIZZATE

Per le strade non canalizzate o ricadenti su zone oggetto di piani di lottizzazione regolarmente approvati, il
Gestore può accogliere le richieste nel caso in cui l'opera di ampliamento del tratto di rete verrà eseguita a
totale carico dell'utente, il quale dovrà provvedere anche ad ottenere eventuali nulla osta di terzi titolari di
diritti insistenti sul tratto interessato. L'opera diverrà di proprietà del Comune e lo stesso potrà concedere
l'allacciamento ad altri utenti limitrofi senza che l'utente promotore vanti alcun diritto o richieda alcun
rimborso.

ART. 9 - NORME PER LA FORNITURA

L'acqua fornita ad un immobile deve essere consumata esclusivamente nell'immobile stesso, ed è vietato,

pena la revoca della concessione, cederla e/o derivarla in tutto o in parte ad altri immobili e/o porzioni di
immobili non compresi ed elencati nel contratto di concessione, anche quando gli immobili da fornire siano
di proprietà dello stesso titolare della concessione.
Nel caso di variazione delle unità abitative oggetto del contratto di fornitura, il titolare della concessione
dovrà produrre una nuova istanza e stipulare un nuovo contratto.

Nel caso di vendita dell'immobile o parte di esso, il concessionario è responsabile del pagamento dell'acqua
consumata fino al giorno del subentro del nuovo proprietario.
Il subentrante è tenuto a provvedere alla voltura a suo nome del contratto di concessione e si rende
responsabile del pagamento della fornitura dal giorno di acquisto dell'immobile. Nel caso l'acquisto riguardi

solo una parte dell'immobile, l'utenza esistente rimane di proprietà del titolare del contratto, con l'obbligo per
il nuovo proprietario di richiedere una nuova concessione a suo nome e per suo esclusivo uso.
Qualora l'acqua dovesse distribuirsi a più appartamenti dello stesso stabile, saranno applicati tanti contatori e
tanti rubinetti di arresto quanti sono gli appartamenti da servire. In tal caso, a cura e spese degli utenti, dovrà
essere approntato idoneo locale e/o armadietto metallico con chiusura a chiave universale, capace di
contenere tutti i contatori ed i rubinetti di arresto. Nel caso in cui le diverse diramazioni per i singoli
appartamenti siano alimentati da una sola colonna principale, ciascuna diramazione dovrà essere munita di
rubinetto di arresto, in modo che all'eventuale chiusura od isolamento di una qualunque diramazione
secondaria, si possa provvedere dall'esterno degli appartamenti stessi o da locali accessibili agli impiegati del
Comune.

In caso di condominio l'Ente potrà installare anche un contatore generale dal quale deriveranno i contatori
delle singole unità immobiliari. L'eventuale differenza di consumo idrico tra il condominio e la sommatoria

delle singole unità immobiliari verrà fatturata al condominio e/o divisa equamente tra tutti i proprietari delle
singole unità immobiliari.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta per parti condominiali dell' edificio (scale cortili, terrazze

giardini ecc.. ) è necessaria l'autorizzazione della maggioranza degli aventi diritto o copia verbale
dell'assemblea dei condomini.
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Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata precede,"
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direttamente alle azioni necessarie.

Nel caso in cui il richiedente la somministrazione sia titolare di altro contratto con il Gestore, sul quale sia
presente una morosità, per poter effettuare la stipula di un nuovo contratto dovrà provvedere al saldo di
quanto dovuto.
ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto avrà durata a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui è stipulato e si rinnoverà tacitamente per tutto
l'anno successivo e così di seguito se non sarà data disdetta da una delle parti.
Il tacito rinnovo, si intende fatto in base alle condizioni e tariffe contenute nel Regolamento vigente alla data
del rinnovo stesso.

ART. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO

La facoltà di recesso va esercitata dall'utente per iscritto mediante PEC o lettera raccomandata o consegna
diretta presso gli sportelli del Gestore, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore ed allegando il
pagamento del corrispettivo previsto nell'allegato A del presente Regolamento.
A seguito della presentazione dell'istanza di recesso il Gestore provvede alla rilevazione dei consumi ed alla
definizione della pratica amministrativa, con emissione della fattura a saldo fino al giorno della chiusura del
contatore e la restituzione della cauzione in assenza di debiti pregressi.
Non è possibile disdettare l'utenza che non sia in regola con i pagamenti.
Nel caso la disdetta venga presentata da soggetti diversi dal proprietario, ma titolari del contratto, deve
riportare l'autorizzazione del proprietario, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità per l'interruzione
del servizio, in caso di più proprietari è necessaria l'autorizzazione di tutti i proprietari.
Il Gestore deve essere messo in condizione di poter provvedere alla disattivazione dell'utenza, in caso
contrario viene annullata a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente, che rimane
titolare dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad
altri il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell'immobile.
In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto resta unico responsabile nei confronti del Gestore e dei
terzi e ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile e/o penale.
ART. 12 - DECESSO DELL'UTENTE

In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili
verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro un anno dall'awenuto decesso, gli
eredi, sono tenuti ad avvisare il Gestore mediante lettera inviata a mezzo posta ovvero attraverso consegna
diretta presso gli sportelli dello stesso ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto o alla voltura di
quello esistente.
Il Gestore, qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini
sopra citati, prowederà a diffidare alla regolarizzazione contrattuale gli eredi o aventi causa. In caso di
mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, prowederà alla sospensione e alla successiva
risoluzione del contratto di somministrazione del de cuìus.

ART.13 - RIATTIVAZIONE

L'utenza non potrà essere riattivata nel caso in cui la fornitura oggetto della richiesta è cessata in seguito ad
una risoluzione d'ufficio per mancato pagamento delle bollette, per cui l'utente, prima della stipula del nuovo
contratto, deve procedere al saldo delle fatture insolute, oppure deve fornire una idonea documentazione
comprovante l'estraneità alla morosità pregressa. L'ufficio acquedotto, verificata la documentazione,

prowederà alla stipula di un nuovo contratto, previo pagamento di quanto indicato nell'allegato "A".
La richiesta di "Riattivazione utenza cessata", deve essere redatta in bollo in appositi moduli predisposti dal
Gestore, reperibili presso l'Ufficio Acquedotto o sul sito internet del Gestore, debitamente firmata dal

richiedente o dal suo legale rappresentante e consegnata direttamente presso gli sportelli del Gestore &
inviata per posta elettronica certificata, o tramite raccomandata A.R.. Nell'istanza è obbligatorio indicare i

/
/

riferimenti dell'utenza precedentemente cessata e allegare titolo di proprietà/locazione/altro registrato (con
dati catastali) o visura catastale.

In caso di più proprietari è necessaria l'autorizzazione degli altri proprietari all'intestazione dell'utenza idrica
con relativi documenti di riconoscimento.

ART.14 - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA FORNITURA

E' vietato utilizzare gli impianti di fornitura dell'acqua per uso diverso da quello richiesto, pena la
sospensione immediata della fornitura stessa senza obbligo di alcun preavviso da parte del Gestore e
l'eventuale successiva risoluzione del contratto di fornitura.

L'acqua potabile concessa secondo le modalità del presente regolamento, non può essere utilizzata, neanche
temporaneamente, per:

1) irrigare o innaffiare orti anche se annessi ad abitazioni;

2) irrigare o innaffiare giardini, con la sola eccezione di quelli della superfìcie massima di mq. 200 annessi a
fabbricati;

3) usi industriali e/o artigianali non espressamente autorizzati;
4) sub-concessioni o vendita a terzi;

5) usi diversi da quelli risultanti dal contratto di fornitura;
6) utilizzazioni vietate o non consentite dal presente Regolamento.
ART. 15 - TARIFFE E CORRISPETTIVI

Le tariffe di erogazione del servizio idrico integrato e le modalità di applicazione delle stesse sono
determinate e approvate dall'Ente Gestore secondo quanto disposto in materia da parte dell'AEEGSI a cui è
demandato il compito istituzionale di verificarle e approvarle definitivamente ai sensi dell'articolo 3, comma
1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012.

Il piano tariffario sarà predisposto con il criterio dell'ISORICAVO, cioè garantendo la copertura del 100%
dei costi effettivi del Servizio Idrico Integrato.
Tutte le imposte, comunque dovute per legge o regolamento, inerenti la fornitura ed i consumi dell'acqua
sono a carico dell'Utente ed il loro importo è esposto nelle fatture.
In via transitoria, per tutti gli utenti con contatore guasto o illeggibile, sarà previsto l'addebito di un consumo
pari a quello dell'anno precedente.

Tutti i corrispettivi dovuti dall'utente per prestazioni non comprese in tariffa sono esposti nell'allegato A al
presente regolamento.
ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, è richiesto il versamento di un deposito
cauzionale, stabilito in misura di quanto esposto nell'Allegato A al presente Regolamento e distinto per
utenze domestiche e utenze non domestiche.

Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari alla sommadei depositi cauzionali dei singoli utenti.
hi caso di cessazione del rapporto d'utenza il deposito sarà accreditato con l'ultima fattura utile.
Il deposito cauzionalenon sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentementeemesse
fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.
ART. 17 - OBBLIGHI - RESPONSABILTA' DELL'UTENTE - DIVIETI.

All'utente è richiesta tutta la diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da manomissioni e

da danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di proprietàdel Gestore installati presso l'utenza
stessa.

In particolare l'Utente dovrà:

•

segnalare tempestivamente al Gestore eventuali danni o deficienze di qualsiasi genere sulla condotta
a monte del contatore;

•

ricercare ed eventualmente eliminare immediatamente qualunque guasto sulle proprie condotte" a ^
valle del contatore che possa provocare dispersioni d'acqua;

r

'

~>V

10

V

•

utilizzare tutte le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture in un qualunque punto
dell'allacciamento non causino danni per allagamenti o altro;

•

prowedere alla protezione del gruppo di misura e dell'intero allacciamento mediante adeguati
accorgimenti, segnalando tempestivamente al Gestore eventuali danni al contatore;

•

effettuare, l'auto lettura dei consumi idrici registrati dal contatore ogni qualvolta gli sia richiesto dal
Gestore;

L'Utente è responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria relativamente al contatore, ed è pertanto
tenuto a rimborsare eventuali spese per le riparazioni.
E fatto espressamente divieto di:
• collegare pompe di qualunque natura e tipologia direttamente alla tubazione di allacciamento.

In nessun caso il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per la mancanza d'acqua causata dal
danneggiamento del gruppo contatore.
ART. 18 - INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ' DEL SERVIZIO

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, limitazioni di fornitura o diminuzione

di pressione dovute a causa di forza maggiore quali guasti, incidenti, o dovute a particolari esigenze tecniche
quali manovre di organi di regolazione, by-pass, ecc.. hi nessuno di tali casi il titolare del contratto di

fornitura avrà diritto al risarcimento dei danni. Solamente in caso di interruzione programmata del servizio, il
Gestore si impegna a dare preventivo avviso.

Per le tempistiche, si rimanda a quanto previsto dalla carta del servizio idrico vigente.
Pertanto, gli utenti che per la natura della propria attività o per qualunque altra esigenza richiedano
un'assoluta continuità di servizio dovranno prowedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva
con un'autonomia non inferiore alle 48 ore.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati da aumenti di pressione nellarete
di distribuzione provocati da guasti o dall'azionamento di organi di regolazione, sia in manuale che mediante
dispositivi automatici, o da altre cause prevedibili ed imprevedibili, qualora l'Utente non abbia provveduto
all'installazione di un riduttore di pressione a valle del contatore ed al mantenimento della piena efficienza
del dispositivo.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per l'occasionale presenza di torbidità e depositi nell'acqua
erogata, oltre il valore massimo ammissibile, dovuti ad eventi pluviometrici eccezionali, alla riparazione di
guasti sulla rete, al prolungato mancato utilizzo del servizio, alla vetustà delle tubazioni di allacciamento o
alla struttura ad albero della rete di distribuzione che per caratteristiche intrinseche non consenta la continua

circolazione dell'acqua nelle tubazioni. In seguito alla temporanea interruzione del servizio, nei primi istanti
successivi al riempimento delle condotte si potrebbe verificare un'alterazione della trasparenza dell'acqua a
causa della movimentazione di depositi all'interno delle tubazioni; in tali casi l'Utente dovrà lasciar fluire

l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione, senza per questo
pretendere dal Gestore una detrazione dei consumiutilizzati a tale scopo.
Il Gestore si impegna comunque ad adottare tutte le cautele necessarie per prevenire o comunque limitare i
temporanei disservizi di cui ai punti precedenti.

ART.19 - SOPRALLUOGHI E VERIFICHE

Risulteranno a carico dell'Utente gli interventi conseguenti a richieste inoltrate al Gestore per verificare
cause di inconvenienti nel servizio di erogazione qualora dette cause risultino non imputabili al Gestore
stesso. I costi degli interventi e verifiche sono previsti nell'allegato " A" del presente Regolamento.

\
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CAPITOLO II ALLACCIAMENTI - APPARECCHI DI MISURA

ART. 20 - ALLACCIAMENTO

Si intende per allacciamento l'insieme di tutte le opere civili ed idrauliche atte all'approvvigionamento idrico
di una o più utenze poste anche in immobili diversi.
Ogni allacciamento dovrà essere dotato di un numero di contatori pari al numero di utenze servite.
Fanno parte integrante dell'allacciamento la saracinesca di derivazione stradale, il relativo chiusino, le
tubazioni ed il rubinetto di arresto a monte del contatore.

Spetta al Gestore determinare le caratteristiche tecniche e fisiche dell'allacciamento, con particolare
riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del contatore.
Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile e ispezionabile.
I nuovi allacciamenti saranno realizzati esclusivamente ed integralmente dal Gestore con personale proprio o
tramite impresa esterna da questi incaricata, indipendentemente dalla posizione del contatore.
All'Utente sarà richiesto un contributo di allaccio da quantificare in funzione del diametro della tubazione,
della distanza dalla tubazione principale, dalla superficie stradale.
I lavori saranno eseguiti dopo la restituzione del preventivo sottoscritto per accettazione da parte dell'Utente
ed il relativo pagamento.

L'importo potrà essere suscettibile di aggiornamento qualora tra la data di accettazione e quella di
pagamento intervengano variazioni delle componenti di costo o modifiche ai luoghi di intervento.
In tal caso il Gestore è tenuto a sottoporre a nuova approvazione del richiedente il preventivo stesso.
La richiesta dei lavori e la loro esecuzione, non impegnano il Gestore alla fornitura dell'acqua, che sarà
concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto.

ART. 21 - PROPRIETÀ' DEGLI ALLACCIAMENTI

La proprietà degli allacciamenti realizzati è del Gestore che si riserva la possibilità di utilizzare la parte di
allacciamento posta a monte del contatore per effettuare eventuali nuove derivazioni senza che l'Utente
possa richiedere indennizzi di alcun genere.
ART. 22 - PROPRIETÀ' DELLE TUBAZIONI

Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua dal limite della proprietà pubblica sono di proprietà
dell'utente che deve prowedere alla loro manutenzione, nel rispetto delle vigenti norme in materia e di
quelle prescritte dal Gestore. Fatta eccezione per le reti di distribuzione che attraversano proprietà private al
fine di servire altri utenti, le tubazioni si intendono di proprietà comunale fino al limite con la proprietà
privata dell'utente.
L'utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria
competenza.

Gli impianti di nuova realizzazione, e nei casi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti secondo
le disposizioni vigenti in materia.. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, il Gestore può sospendere
la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che l'utente avrà eseguito, a sua cura e spese, le
necessarie modifiche. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il
Gestore inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli
impianti interni medesimi.
ART. 23 - ONERI DI ALLACCIAMENTO

La manutenzione sulle tubazioni di allacciamento fino al contatore compreso sarà effettuata dal Gestore a
sua cura e spese, fatta salva la verifica di eventuali danni imputabili a terzi o all'utente stesso.

Il Gestore si riserva la facoltà di spostare il contatore in posizione confórme alle indicazioni del presente
regolamento in relazione alle connesse attività manutentorie e/o di lettura del contatore.

Il Gestore non effettua di norma alcun intervento di verifica da eseguirsi a valle del contatore.
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ART. 24 - RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il
motivo, il Gestore addebiterà al richiedente le spese relative alla parte di lavoro eseguito, quelle per la
rimozione del materiale stesso, nonché i costi di preventivazione, emettendo la relativa fattura, salvo il diritto
al pagamento dell'importo eventualmente eccedente.
ART. 25 - DISPOSIZIONI VARIE

Gli allacciamenti esistenti in derivazione dalla condotta principale comportano la responsabilità in solido
delle

utenze

interessate.

Il personale tecnico del Gestore ha la facoltà di ispezionare in qualsiasi momento le opere costituenti
l'allacciamento e di farle eventualmente modificare qualora ritenga che esse siano di pregiudizio al buon
funzionamento dell'impiantistica idraulica. A tale effetto non potrà mai essere negato dall'utente agli
incaricati l'accesso alla sua proprietà.

In particolare, l'utente non potrà impedire al Gestore di effettuare la riparazione di perdite
sull'allacciamento,
anche
nella
porzione
ricadente
su
suolo
privato.
Sulla base di comprovati elementi tecnici legati alla vetustà dell'allacciamento, il Gestore potrà procedere al
rifacimento integrale dello stesso, addebitando gli oneri tariffari all'utente.
ART. 26 - CONTATORI - POSIZIONE - MANUTENZIONE

I contatori da installare in seguito all'entrata in vigore del presente Regolamento sono di proprietà del
Gestore che prowederà alla fornitura stabilendo il tipo ed il calibro, in relazione alla natura dell'uso che
l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della stipula del contratto.
II contatore sarà collocato di norma all'esterno delle abitazioni, sul confine di proprietà in apposito pozzetto,
o nicchia, adeguatamente protetto e dotato di chiusura con chiave universale, la cui predisposizione è a cura
e spese dell'utente, in conformità alle indicazioni fornite dal Gestore.

Per immobili con due o più utenze di tipo condominiale, l'installazione dei contatori potrà avvenire, in
deroga, all'interno di spazi comuni purché facilmente accessibili, protetti dagli agenti atmosferici ed in
posizioni atte a consentire una facile manutenzione e lettura.

Tutti i contatori e il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto da
personale del Settore III - Tecnico- Servizio III Ambiente - Verde Pubblico- Autoparco-Servizi a reteManutenzione Patrimonio.

Il Gestore, a mezzo di propri incaricati muniti di tesserino di riconoscimento, avrà libero accesso ai propri
impianti ed al contatore installato anche entro la proprietà privata per le necessarie verifiche e la rilevazione
dei consumi.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di malfunzionamento; nel caso
di variazione di portata per mutate esigenze e/o caratteristiche dell'utenza, il Gestore si riserva di addebitare
all'Utente le spese relative.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Gestore potrà
prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una
diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta
la sospensione dell'erogazione.
Gli oneri di spostamento del contatore saranno addebitati all'Utente secondo i costi esposti all'allegato A del
presente Regolamento.
L'Utente ha l'obbligo di mantenere sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori.
ART. 27 - MANOMISSIONE SIGILLI CONTATORI

E' fatto assoluto divieto all'utente di manomettere i sigilli predisposti dal Gestore al contatore, nonché quelli
apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi
La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento da parte dell'Utente della penalità prevista
nell'allegato "A" del presente Regolamento.
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La ripetuta rimozione del sigillo, o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il
funzionamento del contatore, possono comunque dar luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla
sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di fornitura.

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria, manomissione, spostamento non autorizzato del
contatore sono a carico dell'utente.

ART. 28 - PRELIEVI ABUSIVI

Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti in uso al Gestore, se non preventivamente
autorizzati dallo stesso, sono da ritenersi abusivi, pertanto il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione,
senza obbligo di preavviso alcuno.

I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio e delle fontanelle pubbliche, oltre ad
essere assoggettati al pagamento delle penalità previste dall'allegato A del presente Regolamento, saranno
fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione.
Tutti Ì prelievi abusivi saranno denunciati e perseguitati a norma di legge.

CAPITOLO III

RILEVAZIONE DEI CONSUMI - CALCOLO DEI CORRISPETTIVIMODALITÀ' DI PAGAMENTO
ART. 29 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI

a) Ai fini della determinazione dei consumi, l'erogazione del servizio ha inizio dalla data effettiva
dell'attivazione del contatore; l'unità di misura utilizzata è il metro cubo. L'Utente ha l'obbligo di
permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai contatori per il rilievo dei consumi. In

caso di assenza dell'Utente al momento della lettura, l'incaricato lascerà una cartolina sulla quale
l'Utente dovrà riportare i dati dei consumi e successivamente consegnarla o inviarla agli uffici
competenti secondo le modalità consentite (posta, fax, autolettura). La lettura dei contatori è
normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Gestore, che ha comunque facoltà di eseguire
letture supplementari di controllo a vantaggio dell'Utente. Normalmente, la lettura dei contatori è
effettuata due volte all' anno.

b) È prevista altresì la possibilità di autolettura dei contatori da parte dell'utente da effettuarsi su
apposito modulo lasciato dal personale incaricato o inviato al domicilio dell'utente. Quando richiesta,
l'autolettura deve considerarsi obbligatoria.

e) Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi (contatore sporco,
vetro rotto, ecc.), dovrà comunque restituire la scheda di autolettura riportando in essa
specificatamente quanto riscontrato.

d) In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte
dell'utente, la fatturazione sarà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del
biennio precedente o dell'anno precedente in caso di durata minore. In mancanza di questi elementi,
si opererà in base ai consumi medi delle utenze aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato,
per il periodo di un anno. Il Gestore potrà così effettuare la fatturazione sulla base di tali consumi
medi stimati, in attesa di acquisire delle letture valide. Qualora perdurasse per oltre 24 mesi

l'impossibilità di lettura del contatore, il Gestore può richiedere per iscritto un appuntamento per la
lettura in una determinata data, con avviso che, in caso di ulteriore assenza dell'Utente, si riserva la
facoltà di sospensione della fornitura. In tale evenienza la fornitura è riattivata solo a seguito della

lettura e del pagamento dovuto vedi allegato A del presente Regolamento.
-^
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ART. 30 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora siariscontrata irregolarità di funzionamento e/o manomissione del contatore, il consumo dell'acqua,
per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla

sostituzione del medesimo, è valutato secondo quanto fatturato nell'anno precedente. In carenza degli
elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di valutazioni
tecniche, riferite alla media di casi analoghi.
ART. 31 - GUASTI AI CONTATORI ED ACCESSORI

La riparazione e l'eventuale sostituzione dei contatori, salvo i casi di danneggiamento per dolo o per colpa
dell'Utente, sono a carico del Gestore.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente a mezzo
di suoi incaricati.

ART. 32 - VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, il Gestore dispone le opportune
verifiche da effettuarsi a mezzo idonee apparecchiature.
L'Utente, o persona da questi delegata, potrà assistere a sua cura ed eventuali spese, alle prove in argomento.

Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi anche dall'Utente se presente. Nel
caso che la verifica dimostri un irregolare funzionamento il Gestore prowederà anche al rimborso o al
recupero di eventuali errate fatturazioni. A tal fine saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione
dell'errore nella fatturazione, i consumi storici dell'ultimo anno o in mancanza di questi elementi i consumi
di utenti aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato per il periodo presunto di mal funzionamento.
In ogni caso il contatore sarà sostituito senza onere alcuno a carico dell' Utente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti
dalle normative in vigore il Gestore prowederà ad addebitare all'Utente secondo i parametri indicati nella
relativa tariffa e fatti salvi eventuali ulteriori oneri non previsti ad ogni modo addebitati sempre all'Utente, a
copertura delle spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica.

ART. 33 - PAGAMENTO DELL'ACQUA EROGATA E RELATIVE MODALITÀ'

Ogni fornitura di acqua, a qualsiasi titolo avvenuta, è a carico dell'Utente. L'acqua è pagata in ragione di
quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Gestore.
La fatturazione avverrà almeno due volte l'anno.

La fattura sarà calcolata sempre suddividendo il consumo secondo fasce tariffarie applicate al consumo reale
o al consumo presunto, qualora la fatturazione fosse in acconto o nel caso di lettura non eseguita.
La fatturazione, comprensiva dei corrispettivi per fognatura e depurazione, se dovuti, è effettuata con
periodicità modificabile dal Gestore nel corso del contratto, fatta salva la facoltà di fatturazioni
supplementari.

La fattura conterrà gli importi dovuti per le seguenti voci:
• quote fisse riferite alla categoria di utenza;
• tariffe di fognatura e depurazione secondo la tariffa in vigore;
• eventuali addebiti per sospensione e riattivazione del servizio;
• recupero spese postali se dovute ed in quanto compatibili con la normativa di settore;
•

oneri fiscali.

La fattura sarà recapitata nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dall'Utente che dovrà prowedere
al pagamento integrale secondo le modalità ed i termini indicati nella fattura stessa. Tali modalità e termini
potranno variare nel corso del contratto, garantendo in ogni caso un periodo ragionevolmente sufficiente a
consentire l'agevole pagamento della stessa .

II pagamentopotrà essere effettuato dall'Utente o dall'Istituto di Credito da questi delegato e regolarmente
convenzionato con il Gestore.

-- ^

Nessun indennizzo o diminuzione di tariffa spetta inoltre agli utenti per eventuali interruzioni nel servi#io-di '
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erogazione dell'acqua determinati da eccezionale siccità, da lavori di manutenzione alle opere
dell'acquedotto, per lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.
ART. 34 - RETTIFICA FATTURA - MANCATO PAGAMENTO

Qualora l'Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura ha la facoltà di richiedere al Gestore

l'eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata
entro il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento. A sua volta il Gestore darà

riscontro alla richiesta entro 30 giorni. Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Gestore prowederà ad
emettere una nuova fattura corretta fissando i termini di pagamento in 20 giorni dalla data di emissione. In
caso contrario l'Utente dovrà prowedere al pagamento della fattura entro il termine di 20 giorni dalla data di
comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta.
In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine di scadenza, il Gestore invierà all'utente,

mediante race. a.r. , idoneo sollecito di pagamento, comprendente gli estremi della fattura sollecitata, gli
interessi al tasso legale vigente e la sanzione pari al 5% dell' importo dovuto.
Il protrarsi della morosità determinerà, senza ulteriori preavvisi, la sospensione dell'utenza.
Nel caso in cui l'utente provvede nel termine di 30 giorni dall'avvenuta sospensione a dimostrare il
pagamento delle fatture insolute e di quanto dovuto per diritti di sospensione dell'erogazione per morosità
(vedi all.A) la somministrazione sarà ripristinata.

Se la sospensione perdura oltre i 30 giorni, il contratto sarà considerato risolto e saranno attivate le pratiche
legale di recupero credito.
L'utenza potrà essere riattivata solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura con addebito del

corrispettivo dovuto (vedi ali. A) e il pagamento integrale di tutte le somme dovute, compresi i costi del
recupero del credito.

In deroga a quanto stabilito nel presente Regolamento circa le modalità di pagamento delle fatture, possono
essere concesse gali utenti che ne facciano richiesta, dilazioni di pagamento disciplinate secondo le direttive
dell' allegato B.

CAPITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
ART. 35 - PRESCRIZIONI E COLLAUDO

L'impianto per la distribuzione dell'acqua dopo il contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e
spese
dell'Utente,
in
osservanza
delle
norme
vigenti
in
materia.
Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali sugli impianti interni di competenza dell'Utente
ritenute necessarie al funzionamento delle reti e degli impianti da esso gestiti. In forza di ciò, qualora
l'installazione non fosse ritenuta idonea, il Gestore potrà sospendere la fornitura dell'acqua, previo preavviso
scritto o anche in assenza di preavviso qualora sussistano ragioni di sicurezza, ferma restando la sua
estraneitàad ogni responsabilitàper danni a persone o a cose derivanti dall'impianto di proprietà dell'Utente.
Ogni impianto idraulico a valle del contatore dovrà comunque essere stato soggetto a collaudo nonché di
certificato di conformità ai sensi della L. 46/90 e ss.mm.ii.

>

ART. 36 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E severamente vietato collegare alle condutture di acqua potabile apparecchi, tubazioni, impianti a vapore,

acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee. É inoltre
vietato collegare i tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di
vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo
consentito
dai
recipienti
ricevitori.

L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete di competenza del Gestore con apposito
giunto dielettrico isolante, e non può essere assolutamente utilizzato come prese di terra per il collegamento
di impianti elettrici.
Qualora l'Utente prelevi acqua da pozzi, sorgenti autonome o da altre condotte, non è assolutamente
ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti interni diversamente forniti.

t^l^r
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ART. 37 - IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in
maniera tale da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative
apparecchiature.

E' vietato inogni caso l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore
che si riserva di prescrivere eventuali modifiche.
ART. 38 - SERBATOI

Nel caso di accumulo di acqua nei serbatoi, labocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello
massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
ART. 39 - MODIFICHE DEGLI IMPIANTI

Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto
funzionamento tecnico degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono
prescritti.

Da parte sua l'Utente non potrà apportare alcuna modifica:
• al punto dove si trova collocato il contatore;

•

al punto di allacciamento sulla condottaprincipale;

In caso di inadempienza il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'Utente possa
reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
ART. 40 - DANNI E RESPONSABILITÀ'

Sono di stretta pertinenza dell'Utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Gestore
non può essere chiamato in alcun modo a rispondere dei danni chepotessero derivare a terzi dagli impianti
interni. Parimenti non può rispondere per eventuali danni provocati a seguito di necessarie manovre sullarete
idrica da essa gestita per cause ad esso non imputabili; è consigliato pertanto dotare gli impianti interni
privati di adeguate protezioni onde salvaguardarli da eventuali danni.

ART. 41 - VIGILANZA

Il Gestore ha sempre diritto di verificare e controllare le opere, le condutture, i misuratori e quant'altro di sua
proprietà. Il personale, munito di tessera di riconoscimento, deve pertanto poter accedere agli impianti sia
esterni che intemi, per le periodiche verifiche di consumo, o per accertare alterazioni e guasti nelle
condutture ed agli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del
servizio, in armonia con quanto previsto dal regolamento e dal contratto.

In caso di opposizione o di ostacolo il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura
dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia quindi stata accertata la regolarità
dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte
dell'Utente.

Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di
qualsiasi credito comunque maturato.
ART. 42 - IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che, nell'espletamento delle loro funzioni,
dovranno esibire a richiesta.
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ART. 43 - PRESCRIZIONI GENERALI

L'Utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che il Gestore ritenesse di dover apportare alla
fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a prowedere, a sua cura e spese, ad ogni
modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli
impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.
ART. 44 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Tutti gli insediamenti civili o produttivi, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite dal

servizio di fognatura e depurazione e che siano produttori di scarichi idrici, sono obbligati ad allacciarsi alla
pubblica fognatura.

ART. 45 - SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA
Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua
quando:

•

l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali

•

eseguite senza preavviso;
non sia regolarmente pagata la fattura dell'acqua in seguito ad esplicita comunicazione di sollecito;
quando sia impedito l'accesso al personale del Gestore per la lettura del contatore e per ogni
controllo e verifica ritenuti opportuni;
siano state accertate perdite di acqua o guasti agli impianti;

•

siano manomessi i sigilli al contatore; in tal caso l'Utente sarà penalizzato nella misura di un'ipotesi

•
•

di consumo calcolato in funzione dell'utilizzo e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima
lettura effettuata dal Gestore;

•

all'Utente intestatario ne subentri uno nuovo che non abbia eseguito la prescritta voltura del
contratto;

•

in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento.

In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura.
ART. 46 - RECLAMI

L'Utente, salvo diversa espressa indicazione riportata nella domanda di concessione idrica o in una seguente
comunicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di fornitura dell'acqua, dove ogni
comunicazione sarà inviata dal Gestore. Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Gestore per iscritto. Non
sono ritenuti validi reclami rivolti verbalmente al personale dipendente. Fanno eccezione le sole segnalazioni
tecniche con carattere di urgenza (guasti, perdite ecc.).
ART. 47 - SANZIONI

Senza pregiudizio dell'azione penale nei confronti di chi ha eseguito o fatto eseguire l'installazione di
contatori o allacciamenti d'acqua "in diretta" dalla rete idrica in mancanza dell'espletamento dei necessari
adempimenti, e comunque per ogni tipo di violazione del vigente Regolamento, il Gestore regolarizza le
situazioni sopra citate addebitandone gli oneri conseguenti per intero all'Utente.
In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento il Gestore prowederà ad applicare le
sanzioni amministrative previste nell'Allegato A del presente Regolamento.
ART. 48 - APPLICABILITÀ' DEL DIRITTO - CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti. Per
ogni controversia tra il Gestore e l'Utente è competente esclusivamente il Foro di Barcellona P.G.
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ART. 49 - OBBLIGATORIETÀ' DEL RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni
contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente di averne copia all'atto
della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo. L'Utente sottoscrive all'atto dell'eventuale

preventivo e/o della stipula del contratto una dichiarazione nella quale dichiara di essere a conoscenza del
contenuto del presente Regolamento per la concessione dell'acqua e di accettare tutte le clausole in esso
contenute. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
Per quanto non previsto nel presente regolamento , si rimanda alle disposizioni previste nella "Carta del
Servizio Idrico Integrato " vigente.
ART. 50 - DECORRENZA

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale precedente ed entra invigore dalla
data della sua approvazione. I contratti di concessione dell'acqua in precedenza sottoscritti dagli Utenti sono
da ritenersi automaticamente regolati dal presente Regolamento, salvo i casi di formale disdetta del contratto
in atto.

K'
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ALLEGATO A - Costi prestazioni
1

Attivazione nuova utenza

Utenza Domestica

2

Attivazione nuova utenza

Utenza non Domestica

3

Modifiche contrattuali

4

Voltura

Utenza Domestica

5

Voltura

Utenza non Domestica

6

Voltura Eredi

Coniuge e/o figli residenti

7

Riattivazione erogazione
Riattivazione a seguito sospensione
Deposito Cauzionale
Deposito Cauzionale
Costo fisso sopralluogo Tecnico

Utenza Domestica

8

9

10
11
12

Allacciamento idrico

13

Allacciamento fognario

14

Verifica funzionamento contatore

15

Chiusura per disdetta
Sospensione erogazione per morosità
Manomissione impianti
Manomissione sigilli
Spese di installazione contatore nuova

16
17
18

19

Utenza non Domestica

€25,00
€35,00
€20,00
€ 15,00
€20,00
gratuita
€20,00
€35,00
€ 30,00 fi)

€ 50,00 fi]
€35,00

A seguito preventivo
A. seguito preventivo
Escluso contatori guasti

€ 15,00
€20,00
€30,00
€200,00
€200,00
€ 15,00

utenza

20

Sostituzione contatore

21

Fornitura e installazione nuovo

€15,00
€80,00

22

contatore in caso di danneggiamento
Spostamento contatore su richiesta

€ 15,00

dell'utente
23

24

Penale per mancata lettura
Prelievo abusivo di acqua

Oltre consumo stimato

€25,00
€ 1.000,00

(1) E deposito cauzionale non è dovuto dalle utenze che stabiliscono dì pagare le fatture con
addebito automatico in conto corrente.

• .*v
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ALLEGATO B

CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI - RATEIZZAZIONI

Il Gestore in casi di particolare condizioni economiche e sociali e relativamente a recuperi di crediti
particolarmente elevati, su richiesta dell'interessato, debitamente documentata, può concedere dilatazione
dei pagamenti secondo le seguenti modalità:
a) Per importi fino a €. 100,00 nessuna rateizzazione;

Importo rateizzarle

Acconto

n. rate

massimo
da

a

€.

101,00

€.

300,00

10% totale insoluto

3

€.

301,00

€.

600,00

10% totale insoluto

4

€.

601,00

€. 1.000,00

20% totale insoluto

6

e. 1.001,00

€. 1.800,00

20% totale insoluto

10

€. 1.801,00

€. 2.500,00

30% totale insoluto

12

€.2.501,00

€. 3.500,00

30% totale insoluto

14

€.3.501,00

€. 5.000,00

40% totale insoluto

16

40%> totale insoluto

24

Oltre €.5.000,00

L'Ufficio Idrico non è autorizzato a sottoscrivere piani di rientro con contenuti diversi da
quanto su riportato e pertanto qualsiasi eventuale istanza di diversa rateizzazione deve essere
preventivamente approvata dal Dirigente.

Con la sottoscrizione del piano di rateizzazione, l'utente accetta incondizionatamente:
Il riconoscimento del debito complessivo maturato;

L'obbligo del pagamento delle rate entro le scadenze concordate;

La clausola che in caso di ritardo nel pagamento delle rate il Gestore procederà, senza alcun
ulteriore preavviso, al distacco dellafornitura a cui non potràpiù seguire alcunarateizzazione.
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