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I° GENERALITA’ 

 

Art. 1 

OGGETTO 

 

Il servizio di distribuzione e di gestione dell’acqua potabile nel Comune di Ispra è disciplinato dal 

presente regolamento. 

Art. 2 

FORNITURA DELL’ACQUA 

 

La somministrazione dell’acqua è concessa di norma per i soli usi  domestici ed igienico-sanitari. 

Per altri usi  normali (industriali, artigianali, agricoli) e speciali l’acqua sarà concessa 

subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui al successivo art. 36. 

L’acqua potabile dell’acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse 

dalle condutture dell’acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità 

d’acqua di cui l’Ente può disporre. 

L’acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la conduttura, semprechè i 

richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per 

l’allacciamento con la presa della conduttura principale. 

In tal caso il percorso e il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dal Comune. 

La nuova tubazione così realizzata dal privato rimarrà di proprietà Comunale. 

In ogni caso, se per servire l’utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il 

richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario. 

 

II°  NORME PER LE FORNITURE 

 

Art. 3 

 

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DELL’ACQUA 

 

La domanda di  allacciamento alla rete dell’acqua deve essere redatta sull’apposito modulo 

predisposto dall’ufficio tributi del Comune, sottoscritto dal proprietario o suo delegato. 

Nella domanda si dovrà specificare: 

- le generalità del richiedente 

- l’uso al quale l’acqua è destinata 

- il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare e la loro destinazione 

- le caratteristiche delle eventuali utilizzazioni non domestiche presenti con le portate ed i 

consumi previsti. 

In ogni caso il Comune si riserva piena facoltà di accettare o respingere ogni richiesta di 

allacciamento entro i limiti di disponibilità dei propri impianti e sempre che, in relazione al previsto 

tipo di impiego ed agli impianti di utilizzazione, condizioni tecniche che non vi si oppongano. 

I lavori di allacciamento avranno inizio previo autorizzazione ed accordo con l’ufficio tecnico 

comunale solo  dopo la presentazione della relativa quietanza di pagamento delle spese di 

allacciamento alla rete idrica così come determinate dalla  deliberazione dell’organo comunale 

competente. 

Il Comune rimane comunque proprietario dell’impianto esterno fino al cordolo del contatore e potrà 

utilizzarlo per altre eventuali derivazioni o allacciamenti a prescindere dal contributo versato 

dall’utente; si precisa che il rubinetto di chiusura a valle del contatore resta di proprietà dell’utente 

che ne provvede alla manutenzione. 



L’utente non può eseguire e non deve lasciare eseguire alcuna opera che interessi l’impianto di 

proprietà del Comune, né apportare alcun cambiamento all’uso della fornitura. 

 

Art. 4 

 

DESTINATARIO DELLA FORNITURA 

 

La concessione dell’acqua verrà accordata ai proprietari degli stabili situati lungo le vie o spazi 

pubblici provvisti di condotta. 

Spetterà ai proprietari accordarsi coi propri inquilini. 

Nel caso di fabbricati in condominio, le attribuzioni del proprietario si intendono conferite 

all’amministratore del condominio o in difetto, alla persona designata per iscritto da tutti i 

condomini oppure da tutti i condomini. 

In particolari casi, a giudizio dell’ufficio tributi, per ragioni tecniche può farsi luogo a più utenze in 

capo a singoli proprietari condominiali . 

Potrà pure essere presa in considerazione l’installazione di tanti contatori quante sono le unità 

immobiliari costituenti  l’intero fabbricato. In tale evenienza, i singoli impianti dovranno essere 

separati fra di loro ed i singoli contatori dovranno comunque essere collocati in batteria ai piedi del 

fabbricato in locale adibito ad uso esclusivo di alloggiamento dei contatori stessi e con i seguenti 

requisiti: 

- accesso indipendente dall’esterno 

- presenza di scarico collegato con la fognatura 

Eccezionalmente, ove ricorrano giustificati e particolari motivi, potrà essere accettata la domanda di 

somministrazione di acqua fatta da un inquilino, purchè corredata  da nulla osta rilasciato dal 

proprietario dello stabile stesso o dall’amministratore che si obbligano, in caso di inadempienza 

dell’inquilino, a sostituirsi a lui negli obblighi di pagamento. Per eventuali domande di suddivisione 

di concessioni già in essere, gli utenti interessati dovranno presentare domanda e idonea 

documentazione richiesta dall’ufficio tributi che, a suo insindacabile giudizio, accetterà o respingerà 

la domanda. Anche in questo caso, requisiti indispensabili sono: 

- la netta separazione degli impianti 

- il nulla osta dell’Amministratore ove esista, oppure il consenso dei condomini 

- i contatori installati in batteria all’interno di apposito ed esclusivo locale dotato di scarico 

collegato alla fognatura, con accesso indipendente, possibilmente  dall’esterno. 

Tutti gli oneri relativi alla suddivisione sono a carico del richiedente. 

 

Art.  5 

 

TARIFFE 

 

Le tariffe per la fornitura dell’acqua sono determinate dal competente organo deliberante del 

Comune in relazione ai costi di gestione, comprese le spese  di personale, per beni, servizi e 

trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui esclusi quelli finanziati con contributo 

statale o regionale che, per gli stessi, sono stati contratti. 

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente 

e sottoposte alle verifiche di legge. 

Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite. 

Tutti gli oneri fiscali, comunque imposti per legge o regolamento, inerenti alla fornitura ed ai 

consumi dell’acqua sono a carico dell’utente ed il loro importo viene conteggiato nelle fatture. 

 

 



Art.  6 

 

DURATA  E RINNOVO DELLA CONCESSIONE 

 

La durata della concessione, fatta eccezione  per i casi previsti all’art. 30, non sarà inferiore ad anni 

uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà  inizio nel corso dell’anno, avrà durata corrispondente alle 

frazioni dell’anno ed a tutto l’anno successivo in modo da scadere sempre il 31 dicembre, 

rinnovandosi poi tacitamente di anno in anno con l’osservanza delle norme di regolamento in quel 

momento vigenti. 

Le concessioni possono essere disdette a mezzo di dichiarazione scritta tramite lettera raccomandata 

indirizzata all’ufficio tributi oppure consegnata all’ufficio protocollo. 

L’utente ha l’obbligo di comunicare per iscritto  all’ufficio tributi tutte le variazioni sia di 

intestazione che di utilizzo della concessione entro 30 giorni dal cambiamento stesso. 

 

Art.  7 

 

SPESE DI ALLACCIAMENTO 

 

Per ogni derivazione d’acqua  dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese nella 

misura che sarà fissata con apposita deliberazione del Comune  sulla base degli effettivi costi 

sostenuti. 

 

Art. 8 

 

PRESE 
 

Le opere idrauliche di derivazione dalla conduttura principale stradale con relativi accessori fino 

all’apparecchio di misurazione compreso costituiscono   la  “presa”. 

Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera di tubi ed apparecchi per la presa d’acqua fino 

al misuratore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell’installazione, spetta 

esclusivamente al Comune che le farà eseguire a tutte spese del richiedente la concessione di acqua. 

Le prese d’acqua sulla conduttura principale dovranno essere effettuate in corrispondenza del 

margine della strada comunale ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque 

carrozzabile. 

Il rubinetto di arresto o la saracinesca devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa 

che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra. 

 

Art. 9 

 

MODIFICHE DELLE PRESE 

 

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal 

concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico. 

Il Comune ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di 

modifica alla tubazione di presa  e potenziamento del contatore per l’adeguamento della presa alle 

norme vigenti. Le spese per lo scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del 

concessionario 

 

 

 

 



Art. 10 

 

PROPRIETA’ DELLA PRESA 

 

Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, anche su proprietà privata, rimane di proprietà 

del Comune rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito. 

Pertanto la spesa totale dell’impianto di cui al precedente comma, fino al misuratore compreso, è da 

considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente a fondo perso. 

 

Art. 11 

 

RESPONSABILITA’ DELLA PRESA 

 

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo etc., della 

presa. 

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne 

immediato avviso al Comune, che disporrà al più presto per il ripristino e le riparazioni del caso. 

Il concessionario dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perche’ nella eventualità di rotture di  

qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, anche 

se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi al Comune. 

 

Art. 12 

 

PRESCRIZIONE PER LE PRESE DI DERIVAZIONE 
 

Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni concessionario deve 

averne una propria e separata innestata nella diramazione stessa. 

Per la fornitura di acqua ai condomini si osserveranno le seguenti prescrizioni: 

 

- al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un 

contatore generale 

- la lettura verrà fatta sul contatore generale 

- il calcolo del minimo e dei superi verrà eseguito moltiplicando le varie quote per il numero 

delle unità abitative 

 

Art. 13 

 

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE 

 DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA 

 

I lavori  per posa tubazione acqua vengono esclusivamente eseguiti dalla ditta appaltatrice del 

comune. 

La conduttura dovrà essere posta ad una profondità di cm. 70 sotto il piano viabile. 

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai Tecnici del Comune e secondo le modalità che 

seguono. 

L’eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto solo quando questo non 

pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede 

stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.    

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese , la 

segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dal Codice delle strada, 

in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul 



concessionario medesimo e restando pienamente sollevato ed indenne il Comune ed il personale 

dell’Ufficio Tecnico o addetto alla sorveglianza stradale. 

 

Art. 14 

 

MODALITA’ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI 

E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI  ESEGUITI 

ESCLUSIVAMENTE DALLA DITTA APPALTATRICE COMUNALE 

Lo scavo 

 

Prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione 

dall’ Ente  cui è di pertinenza la sede stradale; 

 

per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di metri 0,80 e la 

larghezza di cm.0,40; 

 

all’innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm.80 

onde dare la possibilità all’idraulico di effettuare l’allacciamento. 

 

Nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, 

fognatura, metano). 

 

Il reinterro dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di 

frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede 

stradale. 

Pozzetto per il contatore   

 

Dovrà essere fatto in mattoni o in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: 

- profondità cm.50 per poter effettuare le letture; 

- larghezza cm.50 e lunghezza cm. 50 fino a   ¾”;  

- larghezza cm70 e lunghezza cm 70 per   1”; 

- larghezza cm 80 e lunghezza cm 80 oltre  1”  in modo che si possa lavorare internamente per 

eventuali riparazioni; 

 

Il pozzetto per il contatore dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ferro in due pezzi 

munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso; non sono ammessi sigilli in 

cemento o altro materiale non ferroso pesanti. 

 

Art. 15 

 

ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI 
 

L’esecuzione  degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle 

servitù con le proprietà interessate ed all’ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti 

pubblici. 

 

 



Art. 16 

 

DIVIETO DI SUB- FORNITURA ED USO DELL’ACQUA 

 

E’ fatto assoluto divieto di sub- fornitura dell’acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati 

dall’intestatario dell’utenza. 

E’ inoltre vietato utilizzare gli impianti di distribuzione dell’acqua per uso diverso da quello 

richiesto, pena la sospensione immediata della fornitura e l’applicazione delle sanzioni previste 

dall’art.39 del presente regolamento. 

 

Art. 17 

 

MODALITA’ PER IL RECESSO DELLA FORNITURA  

 

Gli utenti proprietari che intendono recedere dalla concessione della fornitura, sulla base dell’art. 6 

del presente regolamento devono dar  comunicazione scritta di disdetta al Comune – ufficio tributi 

unitamente alla domanda di sigillatura o rimozione del contatore ovvero indicando le generalità del 

proprietario subentrante e dando corretta indicazione della lettura del misuratore. 

Il costo per la sigillatura o la rimozione del contatore è a carico del richiedente secondo quanto 

stabilito tra il Comune e l’idraulico incaricato della manutenzione idrica. 

In mancanza delle suddette formalità, essi restano unici responsabili nei confronti del Comune e dei 

terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile che penale. 

Chi eventualmente subentra nell’utenza dovrà, da parte sua, darne comunicazione, sempre nei modi 

previsti dal Comune . 

La riattivazione del misuratore, quando lo stesso sia stato chiuso o sigillato, potrà essere fatta 

esclusivamente dagli incaricati del Comune. In difetto di ciò, il consumo dell’acqua sarà 

considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge. 

 

Art. 18 

 

RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE SULL’USO  

E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE 

 

L’utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni 

e da danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi di proprietà del Comune. L’utente è quindi 

responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali 

spese di riparazione. 

 

Art. 19 

INTERRUZIONE O RIDUZIONE  

DELL’ EROGAZIONE DELL’ACQUA 

 

L’acqua sarà distribuita continuativamente. 

Il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l’erogazione anche a causa di 

carenza di acqua.     

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni 

causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per 

difetti di carico o per estinzione incendi; nei quali casi pero’ il Comune provvederà ad avvisare la 

cittadinanza oltre ad intervenire con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause. 



Resta convenuto che, nel caso di siccità, il Comune potrà togliere o ridurre la quantità di acqua ai 

privati. 

Per tale motivo il canone non subirà riduzioni. 

 

III° ACCERTAMENTO DEI CONSUMI 

MODI DI PAGAMENTO 

APPARECCHI DI MISURA 

 

Art. 20 

MISURA E PAGAMENTO DELL’ACQUA. 

 

Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell’utente. L’acqua  viene pagata in 

ragione del consumo indicato dal misuratore e riportato in bolletta. Qualora entro il termine della 

scadenza di pagamento in essa indicata non verranno mossi rilievi, il consumo ed il relativo importo 

vengono accettati. Le modalità e la periodicità dei rilievi dei consumi vengono fissati dal Comune. 

Parimenti, la modalità  e la periodicità della fatturazione, nonché i relativi pagamenti sono fissate 

dal Comune secondo la normativa vigente. 

Le quantità oltre tale valore vengono considerate “eccedenze”. 

Sui pagamenti che verranno effettuati successivamente alla scadenza si applicheranno: 

- l’indennità di mora nella misura fissa di L. 5.000. 

- gli interessi per ritardato pagamento computati dalla data di scadenza della bolletta a quella 

dell’incasso effettivo. 

Per il calcolo di questi ultimi il tasso utilizzato sarà quello previsto per legge. 

In caso di ritardo nei pagamenti oltre la scadenza fissata in fatturazione, anche se il ritardo è dovuto 

a mancato ricevimento della bolletta, il Comune ha il diritto di applicare l’indennità di mora e gli 

interessi calcolati come sopra. 

In caso di mancato pagamento e trascorso il termine di scadenza fissato, il Comune ha comunque il 

diritto di procedere alla sospensione dell’erogazione dell’acqua addebitando la relativa spesa di 

intervento all’utente stesso. L’utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti 

dalla sospensione dell’erogazione. 

Il Comune ha sempre  il  diritto di suggellare o asportare il misuratore nel caso di persistente 

insolvenza dell’utente o quando l’uso dell’acqua fosse stato riattivato abusivamente dall’utente 

mediante apertura di rubinetti o rottura di sigilli, salva sempre ogni azione legale al riguardo.  

In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche. Gli eventuali reclami avanzati 

o da avanzare non esimono gli utenti dal pagamento integrale dell’importo delle bollette.Eventuali 

richieste di rimborsi delle bollette già pagate da parte dell’utente dovranno essere motivate e 

tempestive e comunque, pena decadenza dal diritto al rimborso stesso, dovranno essere fatte entro e 

non oltre 2 (due)   mesi dalla data di pagamento della bolletta medesima. 

 

Art. 21 

 

QUOTA FISSA 

 

La quota fissa (che sostituisce il termine contatore) viene applicata ad ogni singola unità di utenza. 

 

Art. 22 

 

ANTICIPO SULLA FORNITURA 

 

Per le nuove forniture è facoltà  del Comune deliberare la corresponsione di un anticipo sul 

consumo commisurato all’ entità  e al tipo di fornitura impiegata. 



Art. 23 

 

POSA IN OPERA DEI MISURATORI 

 

La scelta dei misuratori è di esclusiva spettanza del Comune. 

Di norma il  misuratore sarà installato al confine della proprietà. 

La posa in opera, nonché la sola manutenzione dei misuratori (con esclusione delle saracinesche), 

verrà fatta per cura dal Comune ed a spesa del concessionario . 

Il Comune fornirà i misuratori versi il pagamento della quota di nolo stabilita dalla tariffa che sarà 

corrisposta insieme col canone acquedotto. 

Il Comune può consentire l’installazione del contatore all’interno della proprietà purchè questo sia 

in un luogo accessibile  per le letture e le verifiche 

Il concessionario dovrà provvedere affinchè il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni 

ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso il Comune dei danni ad esso accaduti. 

 

Art. 24 

 

IMPORTO QUOTA FISSA  

 

L’importo della quota fissa per ogni singola utenza è stabilita contestualmente alle tariffe.        

 

Art. 25 

 

LETTURA DEI MISURATORI 

 

L’utente ha l’obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Comune , 

l’accesso per la lettura del misuratore. La lettura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari 

stabiliti dal Comune, che ha comunque facoltà di effettuare letture supplementari a sua discrezione. 

In caso di assenza dell’utente (durante il normale ciclo di lettura) il letturista provvederà al rilascio 

di apposito modulo di rilevazione della lettura, da restituire entro 10 giorni, trascorso tale termine la 

fattura dei consumi verrà emessa con un importo uguale a quello già fatturato nell’anno precedente 

maggiorato del 5% , non deducibile nelle letture successive. 

 

Art. 26 

 

DIVIETO DI MONOMISSIONE DEGLI APPARECCHI 

 

E’ rigorosamente proibito al concessionario di innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di 

acqua a favore proprio o di terzi,  di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di 

misurazione dell’acqua e il rubinetto di arresto, di disporre dell’acqua in modo diverso da quello 

concesso. 

 

Art. 27 

 

VERIFICA DEL MISURATORE 

 

Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del misuratore, il Comune dietro 

formale richiesta del concessionario stesso, provvederà alla sostituzione  dell’apparecchio 

verificandone il funzionamento. Se la verifica comprovasse il regolare funzionamento 

dell’apparecchio entro i limiti di tolleranza del 5 % in più o in meno con deflusso normale, le spese 



suddette, quali saranno documentate, sono a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al 

Comune. 

 

Art. 28 

 

GUASTI AGLI APPARECCHI  

 

L’utente deve provvedere a proteggere dal gelo e dalle manomissioni il contatore, gli accessori e le 

tubazioni, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. 

Nel caso di guasti, l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Comune  affinché 

questo possa provvedere. 

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, 

gelo o per incuria, sono a carico del Comune.  

 

Art. 29 

 

VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 

Per ogni visita che in seguito a richiesta del concessionario o ad infrazione alle norme contenute nel 

presente Regolamento venisse fatta dal personale incaricato dal Comune, il concessionario stesso è 

tenuto a versare al Comune la somma che verrà stabilita con apposita deliberazione  a titolo di 

rimborso delle spese relative. 

Non avrà luogo tale versamento solo nel caso in cui si riscontrassero irregolarità nel contatore o 

nella tubazione di presa, non dipendente né da gelo, ne è da manomissioni o vandalismi. Sarà 

considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo. 

 

Art. 30 

 

VISITA DI ISPEZIONE 

Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei sui incaricati, anche senza preavviso ed 

in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinata alla adduzione ed alla distribuzione 

dell’acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della 

lettura o della eventuale verifica dei contatori.  

 

Art. 31 

 

VINCOLI SPECIALI 

 

E’ riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel 

presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse. 

 

Art. 32 

 

CONCESSIONI SPECIALI 

 

Oltre che per uso potabile, il Comune può concedere, sotto l’osservanza delle condizioni generali e 

compatibilmente con la disponibilità, l’acqua dell’acquedotto anche per uso industriale, cantieri 

edili, etc., rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo 

di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore. 

  

 



Art.33 

 

VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI 

 

Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati  all’acquedotto, essere collaudati da 

personale del Comune. 

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell’acqua potabile con condotti di fognatura né con 

impianti di sollevamento di privati. 

Qualora venisse constatato che l’impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed 

a quelle vigenti  in materia di igiene, il Comune prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà 

sospendere la fornitura dell’acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute. 

 

Art.34 

 

AUTOCLAVE 

 

L’esecuzione di speciali impianti (autoclave etc.) per la sopraelevazione della pressione dell’acqua 

nell’impianto interno (a valle del contatore) del concessionario qualora quella disposta nel punto di 

presa sulla conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una  regolare distribuzione, dovrà 

essere preventivamente autorizzata dal Comune il quale si riserva il diritto di revocare la predetta 

autorizzazione qualora l’impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della 

distribuzione. 

La manutenzione di tali impianti, come in genere tutti gli impianti interni di distribuzione, è a totale 

carico del concessionario 

 

Art. 35 

BOCCHE ANTINCENDIO (Idranti) 

 

E’ facoltà del Comune concedere ai privati bocche antincendio. Le opere relative saranno eseguite a 

totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. 

Ogni bocca sarà sigillata dal Comune ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in 

caso di incendio.     

Per l’alimentazione delle bocche antincendio dovrà essere presentata un’apposita domanda, sempre 

distinta da quella relativa ad altri usi: restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali 

non possono essere destinate, in alcun modo ad utilizzazioni diverse (non è quindi possibile 

utilizzare l’acqua delle bocche antincendio per l’uso domestico). 

L’utente deve fornire le schema di installazione delle bocche antincendio, approvato dai VV.FF., 

provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione, dandone 

immediata notifica al Comune. 

In caso di inadempimento il Comune ha il diritto di applicare all’utente, a titolo di penale, per ogni 

bocca antincendio effettivamente installata, il doppio del canone  annuale previsto.  

L’utente dovrà versare un canone annuale per le bocche antincendio (tab. A dell’appendice), detto 

canone è stabilito in base al numero e al diametro delle bocche installate e verrà aggiornato ad ogni 

variazione tariffaria . 

  

Art. 36 

 

UTENZE SPECIALI 

 

A) Impianti per Cantieri Edili 

 



Per prese provvisorie ad uso cantiere, oltre alle spese di allacciamento, ed eventuali spese di 

estensione  e di potenziamento, sarà richiesto un  contributo  determinato in base  al   diametro del   

misuratore   installato  (Tab B dell’appendice), mentre verrà conteggiato il consumo effettivo senza 

minimo a tariffa agevolata.  

A fabbricato ultimato il proprietario dovrà provvedere alla sostituzione del misuratore. 

 

B) Impianti di condiziomanto d’aria, inaffiamento ed autolavaggio  

 

Oltre le spese di allacciamento e di consumo registrato tramite misuratore e a tariffa stabilita, sarà 

richiesto un contributo iniziale proporzionale al diametro del  misuratore installato  (Tab.C 

dell’appendice). 

 

C) Piscine e Vasche da Nuoto 

  

Oltre le spese di allacciamento e di consumo registrate tramite misuratore e a  tariffa stabilita, sarà 

richiesto un contributo  iniziale sulla base di quanto stabilito dalla Tab. D dell’appendice. 

All’utente con vasche di volume superiore a 50mc. è fatto obbligo di concordare i tempi di 

riempimento con il Comune. 

 

D) Associazioni – Enti -   Ricoveri ed Istituti per la cura e l’assistenza degli anziani e disabili - 

Enti morali 

 

E’ prevista l’applicazione di una tariffa ad uso normale specifica per il consumo di associazioni, 

enti, ricoveri ed istituzioni per l’assistenza e la cura degli anziani e disabili, enti morali che 

svolgono attività o perseguono anche finalità con caratteri di pubblico interesse quando la fruizione 

dell’attività o delle finalità  di tali soggetti siano agevolative per i residenti del Comune di Ispra in 

base ad una specifica Convenzione stipulata tra il Comune e tali soggetti . L’organo competente 

determinerà annualmente l’entità di tale tariffa e le modalità di applicazione. 

 

 

IV° - DISPOSIZIONI VARIE 

 

Art. 37 

 

PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA’ 

 

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun 

abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli 

impianti collocati a valle del misuratore da qualunque causa prodotte. Il Comune, peraltro, non può 

in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni. 

 

Art. 38 

 

RECLAMI 

 

Ogni reclamo dovrà essere comunicato all’ufficio Tributi per iscritto.   

 

 

 

 

 



Art. 39 

 

SANZIONI 

 

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le 

contravvenzioni  al presente Regolamento si applica una  sanzione amministrativa pecuniaria di L. 

100.000= 

 

Art. 40 

 

NORMA TRANSITORIA 

 

Il presente Regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari 

di concessione d’acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto al Comune, entro  30 giorni, di 

voler rinunciare alla concessione a decorrere da 1° giorno del mese successivo a quello della 

comunicazione.  

Il Comune si riserva il diritto di modificare in qualsiasi tempo tutto o in parte le disposizioni del 

presente regolamento.  

          



APPENDICE  

AL REGOLAMENTO  

SERVIZIO ACQUEDOTTO 

 

 

TAB. A –  BOCCHE ANTINCENDIO – IDRANTI 

 

Quota canone annuale per idrante L. 50.000= 

 

 

TAB. B - IMPIANTI PER CANTIERI EDILI 

 

Contributo proporzionale al diametro del misuratore: 

 ½”   L.100.000= 

 ¾”   L.130.000= 

 1”   L.150.000= 

 1”1/4  L.200.000= 

 1”½”  L.250.000= 

 

Da pagare solo per il primo anno di allacciamento oltre al consumo registrato dal misuratore 

 

 

TAB. C  - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA – INNAFFIAMENTO - 

AUTOLAVAGGI 

 

 ½”  L.150.000= 

 ¾”  L.200.000= 

 1”  L.300.000= 

Da pagare solo per il primo anno di allacciamento oltre al consumo registrato dal misuratore 

 

TAB. D - PISCINE e VASCHE DA NUOTO 

Contributo annuale  proporzionale alla capienza della vasca in ragione di L.5.000= per ogni metro 

cubo 

  

 

 

 

  

 


