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CAPO I  

 

NORME PER LA FORNITURA 

 

TITOLO I 

 

OGGETTO FINALITA’  

 

Art. 1 Oggetto e finalità 

1. Il presente Regolamento regola le modalità del servizio di somministrazione dell’acqua 

potabile nel territorio del Comune di Scaletta Zanclea e disciplina i rapporti fra 

l’Amministrazione Comunale (Ente Gestore) ed Utente 

2. Le finalità del presente Regolamento sono:  

a. promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle   

    risorse idriche destinate primariamente all'utilizzo umano;  

b. promuovere l'adeguamento dei sistemi pubblici di depurazione in funzione del rispetto degli 

    obiettivi di qualità e per il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento;  

c. tutelare la regolarità e funzionalità delle infrastrutture idriche destinate all’approvvigionamento,  

   trattamento e distribuzione di acqua potabile. 
 

Articolo 2 - Gestione del servizio  

Il Comune detiene la gestione diretta del servizio di produzione e distribuzione dell’acqua potabile 

tramite 1’acquedotto Comunale, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute nel presente 

Regolamento. Ai fini giuridici 1’erogazione dell’acqua avviene mediante atto di concessione. 

Il Comune fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dall’art.45 della 

Legge 28.2.1985, n.47 (Legge Urbanistica e disposizioni generali) e successive modifiche ed 

integrazioni.  

1. Per l’espletamento del servizio di distribuzione il Comune si avvale della propria struttura e 

specificatamente:  

a) del “Servizio Canoni Idrici e Contratti” espletato dall’Ufficio Tributi, per tutti gli 

adempimenti di natura amministrativa, contrattuali, contabili e sanzionatori;  

b) del “Servizio acquedotto” espletato dall’Ufficio Tecnico, per il regolare funzionamento della 

rete idrica e per il compimento di ogni adempimento di natura tecnica;  

c)  Qualora si rendesse necessario il trasferimento delle utenze ad altri gestori del servizio 

idrico integrato, l’utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né 

indennizzo.  

Art. 3 - Qualità delle acque 

La qualità dell’acqua potabile fornita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare 

riferimento al D.P.R. n.236 del 24.5.1988 (Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la 

qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art.15 della Legge 16.4.1987,n.183) 

ed alle successive modifiche ed integrazioni. Il Comune è responsabile della qualità delle acque fino 

al punto di consegna all’Utente. Le modalità ed i tempi di controllo debbono essere conformi alla 

vigente normativa in materia. 

 

 



L’Utente può adottare apparecchiature di trattamento dell’acqua potabile nei limiti di quanto 

prescritto dalle leggi vigenti ed in particolare dal Decreto del Ministero della Sanità n.443 del 

21.12.1990 (Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il 

trattamento domestico di acque potabili). La loro installazione dovrà essere sempre dichiarata ed 

approvata dal Comune, dal momento che tali strumenti vengono comunque utilizzati su acque già 

distribuite con caratteristiche di potabilità, i cui requisiti sono costantemente conformi al precitato 

D.P.R. n.236/1988. L’installazione di tali apparecchiature (es. filtri a carbone attivo), se non usate 

correttamente può provocare rischi di proliferazione batterica o il rilascio di micro-inquinanti. Per 

tale motivo è obbligatorio e indispensabile la presenza di un dispositivo di non ritorno dell’acqua 

nella rete pubblica da installarsi a cura e spese del Comune. 

Art. 4 - Tipologia delle forniture 

L’acqua verrà di norma concessa per uso domestico, agli edifici prospicienti strade e piazze dotate 

di rete di distribuzione idrica comunale, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi, ad 

esclusione dei periodi di emergenza idrica determinati da ordinanza del Sindaco. 

Le forniture si distinguono in: 

categoria a) uso domestico, acqua potabile destinata all’uso umano: alimentazione, servizi igienici 

ed altri impieghi domestici ordinari. 

categoria b) uso non domestico, per scopi industriali, artigianali, turistico/alberghiero, zootecnico, 

costruzione e per uso temporaneo (mostre, fiere, mercati, spettacoli viaggianti, lavori cimiteriali, 

cappelle gentilizie, ecc.). Per uso temporaneo si intende l’acqua utilizzata per periodi di tempo 

limitati ed in casi particolari che dovranno essere valutati di volta in volta dal Dirigente Tecnico il 

servizio che ne rilascia il Nulla Osta. Il periodo massimo di utilizzo si prevede sia di mesi sei. In 

caso si abbia necessità di prolungare tale periodo dovrà essere inoltrata richiesta scritta di 

autorizzazione evidenziandone i motivi. 

L’utenza categoria b) uso costruzione è obbligatoria in caso di rilascio di concessione edilizia con 

lottizzazione. In tali casi l’ufficio tecnico è tenuto a trasmettere copia della predetta concessione 

all’ufficio amministrativo acquedotto per curare il procedimento di stipula del contratto di 

concessione uso costruzione. 

categoria c) uso pubblici servizi. 

Sono considerati servizi pubblici: Uffici municipali, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e 

grado, Caserme, Uffici di Polizia, Guardia di Finanza, Forestale, ASL, Ospedale, Case di cura, 

Comunità, impianti sportivi, Uffici giudiziari, Condotte agrarie, Comunità religiose, stazioni. 

TITOLO II 

 

 RICHIESTA, USO E PREVENTIVO DI SPESA 

 

Articolo 5 - Richiesta fornitura d'acqua  
1. La fornitura di acqua potabile è concessa al proprietario dell’immobile o al soggetto che può 

fruire dell’immobile in base ad un diritto reale o personale di godimento, nonché, al condomino 

delegato o all’amministratore pro tempore nel caso di utenza condominiale;  

2. La richiesta di fornitura d'acqua viene inoltrata all’Ufficio Tecnico Comunale utilizzando 

l’apposito modello reperibile presso l’ufficio Tecnico o scaricabile dal sito internet dell’Ente;  

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta l’ufficio tecnico dovrà esprimersi in merito. 

L'eventuale diniego dovrà, sempre essere motivato ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. 



4. Il Comune può consentire la fornitura ad edifici realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e 

della normativa edilizia vigente o ad edifici realizzati in difformità ai summenzionati strumenti 

urbanistici e edilizi per i quali sia stata preventivamente presentata domanda di sanatoria nei modi, 

nei termini e nel rispetto delle leggi L.n.47/85, L.R. n.37/85, L.724/94, L. 326/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

5. La concessione è negata alle opere prive di regolare concessione edilizia o permesso di costruire 

eseguite dopo il 6 agosto 1967 al di fuori del centro abitato e dopo il 17 agosto 1942 all’interno del 

centro abitato ovvero alle opere sulle quali ricadono ulteriori cause ostative (ordinanze di 

demolizione, vincoli paesaggistici, ecc.)  

6. La domanda deve contenere :  

a) L’indicazione delle generalità del richiedente e la sua residenza; per le persone giuridiche la sede 

legale e le generalità del rappresentante legale;  

b) Il codice fiscale o la partita IVA;  

c) Il titolo in base al quale si richiede l’allaccio (proprietario, locatario, altro);  

d) L’uso per il quale è richiesta la concessione;  

7. Dovranno essere allegati alla domanda:  

a) Copia dell’atto comprovante la proprietà o il possesso dell’immobile per il quale si richiede 

l’allacciamento (nel caso di immobile concesso in locazione è necessario l’assenso del proprietario);  

b) Certificato di destinazione urbanistica dell’ immobile da fornire;  

c) Prova di avvenuto accatastamento (Certificato o visura catastale rilasciato dall’Agenzia del 

Territorio) dell’immobile da fornire;  

d) Per i cantieri edili, copia della concessione ad edificare e in generale copia delle certificazioni 

prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia;  

8. La richiesta effettuata per conto di un condominio deve essere accompagnata dal verbale 

dell’Assemblea dei condomini fruitori della utenza idrica condominiale, in cui devono essere 

chiaramente identificate oltre alla persona delegata a sottoscrivere il contratto di concessione anche 

l’identità di tutti i condomini fruitori che dovranno assumersi, insieme al firmatario, egualmente ed 

individualmente tutte le responsabilità ed obbligazioni scaturenti dal contratto di concessione.  

9. Al momento della presentazione della domanda di allacciamento, il Responsabile dell’Ufficio 

tecnico - servizio acquedotto darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente, riguardo alla 

possibilità di realizzare direttamente a propria cura e spese l’allacciamento alla conduttura stradale, 

nel rispetto di specifiche tecniche fissate dall’Ufficio tecnico - servizio acquedotto precisando, in 

particolare, che non rientrano in questa condizione le derivazioni dalla conduttura stessa, nonché le 

manovre sulla rete idrica che sono di esclusiva competenza dell’Ufficio tecnico – servizio 

acquedotto.  

10. Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare.  

11. La domanda di allacciamento di cui sopra non è impegnativa per le parti. Essa comunque decade 

qualora il preventivo stilato di cui all’art. 7 non sia definitivamente accettato dal richiedente.  

12. Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o 

apparecchi su beni di proprietà di terzi, l’utente dovrà presentare idonea autorizzazione del 

proprietario sollevando il Comune da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.  

13. Tutte le spese, comprese quelle di bollo degli atti di concessione, sono a carico dei richiedenti 

che con la firma della domanda accettano senza riserve le norme prescritte dal presente 

regolamento.  

 

 

 

 



Articolo 6 - Dichiarazione dell'uso dell'acqua  
1. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare gli usi ai quali l'acqua deve servire, cioè se per gli 

usi domestici, zootecnici, industriali, di raffreddamento o per bocche antincendio, in ogni caso 

l’utente non può usare  l’acqua per gli usi diversi da quelli dichiarati;  

2. Si considera destinata ad uso domestico l’acqua per l’alimentazione, per i servizi igienici e per 

altri ordinari impieghi domestici. 

 3. Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è 

facoltà dell'Ufficio tecnico - servizio acquedotto rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già 

concessa, in qualsiasi momento, ove si verifichino condizioni eccezionali d’erogazione o di 

servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dall’Amministrazione Comunale quali la 

carenza della risorsa idrica.  

4. L’Ufficio Tecnico per servire utenze diverse da quelle domestiche che richiedono portate o 

forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di 

somministrazione “limitato ed interrompibile”. Le condizioni d’esercizio, offerte dal Comune, 

possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa 

senza preavviso.  

5. Il rifiuto della fornitura per utenze diverse da quelle domestiche potrà essere opposto 

esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della 

rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per 

condizioni che non consentano di aumentare la pressione in rete.  

6. Dovrà essere prevista l'installazione di contatori distinti nel caso di usi diversi anche per uno stesso 

utente.  

7. Per eventuali usi speciali o comunque diversi da quelli predetti il richiedente dovrà farne 

specifica domanda all'Amministrazione Comunale, che si riserva le decisioni in merito.  

8. E’ vietata la rivendita o la sub-fornitura a terzi dell’acqua fornita dal Comune.  

9. L’utente deve utilizzare l’acqua esclusivamente per l’uso indicato nel contratto di concessione.  

10. E’ pertanto fatto divieto assoluto all’utente di:  

a) cedere a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, tutta o parte dell’ acqua fornitagli;  

b) alimentare (anche se di sua proprietà) altri immobili non espressamente indicati nel contratto 

di fornitura.  

c) utilizzare gli impianti di distribuzione dell’acqua per uso diverso da quello indicato in 

contratto e di modificarli senza esplicita autorizzazione da parte del Comune.  

 

Articolo 7 - Preventivo di spesa  
1. Ogni singola richiesta di fornitura d'acqua, conforme a quanto sopra descritto, seguirà uno 

specifico preventivo di spesa dei lavori necessari (somma congrua all’importanza dei manufatti da 

salvaguardare durante l’esecuzione dei lavori, che sarà restituita a fine lavori senza interessi dopo 

l’avvenuto ripristino della sede stradale su dichiarazione di regolarità delle opere di presa da parte 

del Servizio Idrico), che sarà notificato o ritirato dal richiedente presso l'Ufficio Tecnico Comunale 

ed il relativo importo dovrà essere versato entro 15 giorni sul c.c. postale intestato alla Tesoreria 

Comunale.  

2.Il richiedente dovrà versare, prima della firma del contratto:  

a) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall’Ufficio Tecnico - 

Servizio Acquedotto per i lavori di posa della tubazione, dalla rete stradale al limite della 

proprietà privata, e per la costruzione del pozzetto, per il contatore o per la bocca 

d’incendio, quantificato di volta in volta dall’Ufficio Tecnico comunale;  

b) un diritto fisso di allacciamento quale onere fisso per l’installazione e suggellatura del 

contatore idrometrico da parte del personale del Servizio Idrico del Comune;  



c) un importo quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi, che sarà restituito all’atto 

della risoluzione del contratto dopo che l’Utente avrà soddisfatto tutti i debiti verso 

l’amministrazione o conguagliato con l’ultima fornitura ;  

3. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’utente di avvenuta esecuzione delle 

opere di presa, il personale del Servizio Idrico comunale provvederà alla installazione e suggellatura 

del contatore idrometrico redigendo apposito verbale, di concerto con l’utente, che sarà inviato 

entro i successivi 2 giorni al competente Ufficio Tributi - Servizio Canoni Idrici e Contratti che, 

nella persona del Responsabile provvederà alla stipula del contratto di concessione idrica.  

4. Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di 

allacciamento e spese di contratto. Le spese di bollo e registrazione inerenti al contratto sono a 

carico dell’utente.  

 

TITOLO III  

 

CONCESSIONI D'ACQUA 

 

Articolo 8 – Titolarità della concessione 
1. Ogni richiesta di fornitura d'acqua, conforme a quanto stabilito negli articoli precedenti, 

costituisce diritto alla concessione d'acqua.  

2. La titolarità della concessione è riconosciuta:  

a) per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell’immobile o 

alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo (ai sensi dell’Art. 5 del 

presente regolamento) l’immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;  

b) per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato:  

 nel caso in cui vi sia una contitolarità dell’utenza da parte di più utilizzatori, ad uno solo dei 

fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto 

dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;  

  in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà intestato al 

Condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo 

scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle 

somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;  

 per la fornitura dell'acqua per uso edilizio all'impresario edile o al proprietario della 

costruzione. Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia o, se 

precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da 

un nuovo contratto da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le 

disposizioni successive.  

3. Al momento della firma del contratto per la fornitura dell’acqua, l’utente è tenuto ad esibire un 

valido documento di riconoscimento.  

4. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito 

contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall’Amministrazione Comunale.  

5. Il contratto di concessione deve fare riferimento al presente regolamento e l’utente deve 

confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari. Le condizioni generali 

del contratto di concessione non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con quelle 

previste nel presente regolamento.  

6. Il presente regolamento dovrà, quindi, intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, 

senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all’utente il diritto di averne copia gratuita 

all’atto della stipula del contratto o all’atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.  

 



Articolo 9 - Decorrenza, durata e recesso  
1. I contratti di fornitura decorrono dal 1° giorno di fornitura d'acqua con scadenza il 31 dicembre 

dell’anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte del 

concessionario.  

2. L'utente può disdire il contratto in ogni momento, previo pagamento degli oneri previsti.  

3. La disdetta della concessione d'acqua deve essere presentata su apposito stampato ( All. 5 ) 

all'Ufficio Tecnico Comunale; nell’istanza dovranno essere riportati i dati che possano, 

inequivocabilmente, far individuare l’utenza stessa, citando il nuovo indirizzo per il recapito della 

fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore.  

4. La disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.  

5. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo nel più breve tempo 

possibile ed in ogni caso non oltre 5 ( cinque ) giorni dalla data di acquisizione della richiesta da 

parte dell’Ufficio tecnico - servizio acquedotto e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovrà 

essere rilevata la lettura del contatore.  

6. L’Ufficio acquedotto deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel 

caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in 

posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale 

dell’Ufficio acquedotto.  

7. Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, 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.  

 

Articolo 10 - Subingresso e voltura  
1. I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risoluti per il fatto che l'immobile 

provvisto si trasferisca ad altri proprietari o usufruttuari o titolari di altro diritto di godimento.  

2. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Comune degli 

obblighi derivanti dal contratto qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti 

obblighi o la concessione della fornitura fino a scadenza.  

3. In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il 

proprietario che cessa, sia quello che subentra, dovranno darne partecipazione scritta all’ufficio 

Tecnico - Servizio Acquedotto.  

4.Il nuovo proprietario o inquilino subentrante, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, 

dovrà a sua volta fare richiesta del cambio di intestazione e di riattivazione dell’ utenza a cui 

seguirà un nuovo contratto di concessione previo versamento della cauzione infruttifera a garanzia 

dei consumi prevista all’art. 7.  

5. La mancanza di denunzia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura 

dell'acqua ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione.  

6. Il cambio della titolarità della concessione, la modifica della ragione sociale o il cambio di 

destinazione d'uso vengono considerati come cambio di intestazione con tutti gli oneri da essa 

derivanti.  

7. Il subentro è gratuito per le società o i condomini che cambiano la sola ragione sociale, 

mantenendo la stessa Partita Iva e/o codice fiscale ed altresì per i casi di cambio d’uso da cantiere a 

domestico sempre che l’intestatario rimanga il medesimo.  

8. Il contratto di somministrazione è risolto di diritto per decesso dell’utente. Nel caso di 

successione gli eredi o gli aventi causa possono subentrare a titolo gratuito nel contratto di 

somministrazione qualora presentino, unitamente al certificato di morte, o autocertificazione che 

attesti lo stato di erede, domanda scritta di subentro nel termine di un anno dalla data del decesso 

del’utente e stipulare una nuova concessione accollandosi ogni impegno del predecessore, in caso 

contrario non sarà concessa l'acqua fintanto che non sarà estinto il debito sospeso.  



Art. 11- Fallimento del titolare 

In caso di fallimento del titolare, la concessione resta sospesa con effetto immediato dal momento in 

cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore con 1’autorizzazione del giudice delegato al 

fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi 

relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare al Comune quanto dovuto dal fallito. 

Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt.72 e 74 della legge 

fallimentare (scioglimento del contratto per inadempienza).   

 

Articolo 12 - Risoluzione del contratto  
1. Il contratto di utenza si intende risolto:  

a) Nel caso di demolizione o distruzione dell’immobile;  

b) Per disdetta nei termini stabiliti;  

c) Per sospensione dell’erogazione conseguente a morosità per la quale l’utente abbia ricevuto 

regolare notifica d'ingiunzione di pagamento nelle forme e modalità previste dalla legge;  

d) Nel caso di accertato uso dell’acqua, diverso da quello stabilito nel contratto;  

e) Nel caso in cui venisse accertato che l’utilizzatore della fornitura è persona diversa 

dall’intestatario del contratto, non essendo stato ancora provveduto alla voltura da parte del 

subentrante;  

f) Nel caso in cui l’utente sia dichiarato fallito od in amministrazione controllata, senza essere 

garantito dal curatore o dal liquidatore;  

g) non sia in regola con le norme urbanistiche od igienico – sanitarie.  

 

2. In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo 

dell’utente, il Comune ha diritto di incamerare l’anticipo sui consumi, di pretendere le somme non 

coperte dall’anticipo, anche per le sanzioni pecuniarie nelle quali l’utente sia incorso e di agire per 

il risarcimento degli altri danni subiti.  

TITOLO IV –  

RILEVAZIONE CONSUMI – FATTURAZIONE - VERIFICHE – DILAZIONI E RATEIZZAZIONE 

Articolo 13 - Rilevazione consumi  
1. I consumi d'acqua, registrati dai contatori, saranno rilevati dagli incaricati del Ufficio tecnico 

Comunale con un’unica lettura annuale in base alla quale saranno emesse le relative bollette di 

consumo, la cui periodicità viene fissata dall'Amministrazione Comunale.  

2. L'Amministrazione Comunale potrà stabilire, oltre al sistema di rilevazione dei consumi tramite 

letturista, anche con altri metodi come autolettura da parte dell'utente, telelettura e simili.  

3. Il Comune si riserva il diritto di variare la frequenza della lettura e quindi del pagamento. Il 

Comune o chi per esso ha la facoltà di fare eseguire le letture quando lo ritiene opportuno e di 

procedere ad accertamenti straordinari.  

 

Articolo 14 - Mancata lettura del contatore  
1. L’utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale dell’Ufficio 

tecnico - servizio acquedotto, l’accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. 

Qualora ciò non sia possibile, per cause imputabili all’utente, quest’ultimo sarà invitato, mediante 

raccomandata A.R. e/o notifica, a provvedere entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla data di 

notifica e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale (Art. 22).  

2. Nei casi sopradescritti, ove non sia stato possibile per fatto dell'utente effettuare la regolare 

lettura del contatore, il consumo per il periodo di fatturazione sarà calcolato presuntivamente sulla 

base dei consumi storici dell’Utente.  

3. L’Ufficio tributi si impegna a rendere operativo un servizio che consenta all’utente di comunicare 

l’autolettura.  



4. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso (compresa 

la rimozione del sigillo di garanzia apposto dall’Ufficio Tecnico - servizio acquedotto) che possa 

avere determinato una minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell’utente, l’ufficio 

tecnico – ufficio acquedotto provvederà a denunciare l’accaduto alle competenti autorità e a 

comunicare il fatto all’Ufficio tributi perché  provveda ad addebitare quanto previsto al successivo 

Art. 22.  

 

 

Articolo 15 - Fatturazione  
1. Il computo del consumo dell'acqua verrà fatto in base al consumo rilevato nel periodo intercorso 

tra le due letture contatore e rapportato all’intera annualità. La lettura rilevata sarà riportata sulla 

bolletta del periodo corrispondente.  

2. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato 

dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.  

3. E’ consentita, in caso di mancata rilevazione dei consumi e nel caso di misura non quantificabile 

con esattezza (es. contatore bloccato), l’ emissione delle fatture a “calcolo” basate su stime di 

consumo, correlate a tipologie standard di utenza oppure ai consumi effettuati dallo stesso utente 

negli anni precedenti. Resta ovviamente impregiudicato il diritto dell’utente ad eventuali conguagli 

e rimborsi nei casi di spettanza.  

4. Per le utenze ricadenti nelle zone servite dalle condotte di fognature, l'importo da pagare 

comprenderà anche i canoni per la raccolta e la depurazione del 100% dei consumi reali, come 

previsto dalla legge 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Articolo 16 - Pagamento dei consumi  

1. Annualmente con atto deliberativo,  saranno stabilite le tariffe da pagare per il servizio idrico per 

le diverse categorie di utenza con validità dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

2. Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’utente in base alle fatture che gli sono 

periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse.  

3. La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le 

informazioni utili all’utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dall’Ufficio 

Tributi.  

4. Qualsiasi opposizione che l’utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere 

presentata all’Ufficio Tributi entro il termine di pagamento indicato nella fattura.  

5. Eventuali contestazioni o reclami in corso non danno diritto all'utente di sospendere, ridurre 

l'importo o differire i pagamenti dovuti ed indicati nella bolletta stessa.  

 

Articolo 17 - Mancato pagamento  

Qualora il pagamento non sia effettuato entro la scadenza indicata nella bolletta l’ufficio Tributi  

provvederà all’emissione di un sollecito di pagamento, qualora l’Utente non provveda ancora al 

pagamento di quanto dovuto verrà attivata la procedura di riscossione tramite ruolo coattivo, nel 

caso in cui l’importo dovuto non verrà riscosso entro la data di scadenza della procedura coattiva, 

l’ufficio Tecnico Ufficio – servizio acquedotto invierà all’Utente un preavviso di disattivazione 

della fornitura tramite raccomandata a/r, nella quale saranno indicate le modalità per comunicare 

l’eventuale pagamento e i tempi di sospensione della fornitura.  

Articolo 18 - Sospensione della fornitura per morosità  
1. La sospensione della fornitura è specificatamente riconosciuta:  

a) dall’art. 1460 c.c. in generale per i contratti a prestazioni corrispettive;  

b) dall’art. 1565 c.c. in particolare per la somministrazione;  



c) dal DPCM 14.3.96, punto 8.4.5 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1996, n. 62), in 

base al quale “ L’ufficio Tecnico – Servizio Acquedotto, previa diffida a norma di legge, sospende 

l’erogazione in caso di morosità dell’utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento 

ovvero a seguito di intervento dell’autorità competente” (Sindaco o ASL possono richiedere, per 

motivi di igiene attinenti la specifica utenza o per particolari situazioni personali, la riattivazione; in 

questo caso, ripristinando la fornitura sarà possibile comunque limitare la portata e la pressione 

della stessa fornitura).  

2. L’utente a cui sia stata notificata la messa in mora e che effettui il pagamento entro i termini 

sopra indicati dovrà provvedere a darne comunicazione all’Ufficio Tributi stesso, indicando in 

maniera esaustiva i termini dell’avvenuto pagamento.  

3. Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, 

non oltre 45 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l’utente dovrà 

saldare tutte le fatture scadute oltre alla somma prevista nel tariffario quale rimborso spese per 

l'avvenuta sigillatura e riapertura della presa.  

4. Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto 

sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell’utente 

tutte le spese relative alla procedura di recupero, salvo maggiori spese dovute alle procedure 

giudiziarie che l’Ufficio acquedotto si troverà a sostenere. In quest’ultimo caso, qualora l’utente 

provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il 

servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo 

pagamento dei corrispettivi previsti.  

5. Nel periodo d’interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per 

disdetta o voltura, decorrerà l’addebito della quota fissa.  

6. L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione 

dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.  

 

Articolo 19 - Verifiche contatori  
1. Qualora sia riscontrata l’ irregolarità di funzionamento del contatore, l'addebito per il consumo 

dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e 

fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo 

precedente o, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di 

dubbio funzionamento in cui il contatore ha funzionato regolarmente oppure, nel caso in cui non 

esistano consumi precedenti, in base ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del 

contatore.  

2. Il contatore è da ritenersi regolare entro i limiti di tolleranza di legge (5% in più o in meno a 

deflusso ed a pressione normale).  

 

Articolo 20 - Dilazione e rateizzazione dei pagamenti  
L’amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo della G.C. può concedere deroghe alle 

modalità di pagamento in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell’utente e 

relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti secondo quanto 

regolamentato del regolamento generale delle entrate patrimoniali e tributarie approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 18/04/2013. 

 

Articolo 21 - Addebiti vari  
1. Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:  

a) diritti di allaccio e concessione utenza;  

b) corrispettivo del consumo d’acqua sulla base del consumo rilevato annualmente sul contatore;  

c) corrispettivo per le volture d’utenza;  

d) corrispettivo per subentro;  



e) corrispettivo per disdetta contatore;  

f) corrispettivo per la riapertura del contatore;  

g) corrispettivo per la verifica della funzionalità del contatore;  

h) corrispettivo per la sostituzione del contatore;  

i) addebiti per interessi di ritardato pagamento;  

l) canone annuo per uso antincendio;  

2. Le tariffe e gli importi relativi agli addebiti di cui sopra sono riportati nell’elenco di cui 

all’allegato 7, gli eventuali loro aggiornamenti sono approvati dall’organo competente su proposta 

degli Uffici Tecnico e Finanziario in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di 

previsione.  

 

Articolo 22 - Sanzioni  
1. Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento delle seguenti sanzioni:  

a) sanzione per mancata lettura del contatore imputabile all’utente € 100,00;  

b) sanzione per usi impropri di cui all’art. 38 del presente Regolamento per un importo minimo di € 

500,00 fino ad un massimo di € 2.500,00 secondo la gravità dei fatti, oltre al pagamento di eventuali 

spese;  

c) sanzione per mancata comunicazione in caso di sub ingresso e/o voltura € 100,00;  

 

 

CAPO II 

NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI 

TITOLO I 

Articolo 23 - Direzione e sorveglianza tecnica   
La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell’acquedotto comunale è affidata 

all’Ufficio tecnico comunale, il quale vigilerà a che gli impianti vengano mantenuti sempre in 

perfetta efficienza, onde assicurare, nei limiti del possibile, la continuità nella erogazione 

dell’acqua. Nell’Ufficio Tecnico deve essere conservata copia dei tipi rappresentanti tutte le 

condutture dell’acquedotto e i principali manufatti, disegni planimetrici, sezioni ecc…. 

Articolo 24 - Manutenzione degli impianti  
Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuovi 

allacciamenti e diramazioni saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato. 

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovrà informare, l’Ufficio Tecnico Comunale 

di qualunque fatto inerente all’acquedotto comunale, per i conseguenti provvedimenti che esulino 

dai suoi compiti e dalle sue mansioni. 

Articolo 25 - Servizi amministrativi e contabili  

Le mansioni di natura amministrativa e contabile sono affidate all’Ufficio Tecnico ed all’Ufficio 

Tributi, ognuno per le rispettive competenze, cui spetta il controllo e la vigilanza sull’andamento 

economico della gestione del servizio. 

Articolo 26 - Materiali e attrezzi 
Nel caso di gestione in economia diretta, tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio di 

manutenzione dell’acquedotto dovranno essere inventariati. Per ogni materiale od oggetto prelevato, 

dovrà essere annotato l’uso per il quale esso è stato impiegato. 



Articolo 27 - Capitolato d’oneri speciale 
Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell’acquedotto, l’Ufficio tecnico provvederà a 

redigere un capitolato speciale d’appalto conforme alle vigenti norme riguardanti l’attività 

contrattuale della Pubblica Amministrazione e la gestione degli acquedotti. 

 

TITOLO II  

 

 ALLACCIAMENTI ALLA RETE 

 

Articolo 28 – Procedura generale 

Riscontrata la regolarità della richiesta di fornitura d'acqua, l'Ufficio Tecnico Comunale emetterà 

l'ordine di lavoro per gli addetti al servizio acquedotto che, previo accordi con l'interessato, 

fisseranno tempi e modi per l'esecuzione dell'intervento richiesto. 

 

Articolo 29 - Installazione delle condutture  

A seguito del preventivo economico-tecnico formulato dall’ufficio tecnico, l’Utente farà eseguire a 

sue spese, da personale specializzato i lavori di scavo per la condotta dell’acqua dalla rete stradale 

fino all’apparecchio misuratore e dietro sorveglianza di personale dell’ente. Il Comune si riserva di 

formulare le prescrizioni tecniche, che riterrà necessarie, per la collocazione delle tubazioni di 

diramazioni. Lo scavo per 1’allacciamento dovrà essere eseguito a sezione determinata ed avere una 

profondità minima quanto meno pari a quello della condotta principale e deve essere eseguito a 

perfetta regola d’arte cosi come il ripristino della sede stradale interessata dallo scavo. Le tubazioni 

della distribuzione privata che ricadono all’esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, 

debbono essere messe in opera a profondità non inferiore a m. 0,70 dal piano terra a sufficiente 

distanza ed a quota superiore ai canali di acqua di rifiuto. Nell’interno degli stabili le tubazioni 

devono essere collocate in posizione tale da non potere essere danneggiate e non in vicinanza di 

superfici riscaldate. Qualora quest’ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte 

dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell’impianto potrà sottopassare entro 

fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Durante i lavori, il richiedente curerà la posa 

della prescritta segnaletica e la manutenzione dello scavo fino al ripristino della pavimentazione.  In 

ogni caso, a prescindere da eventuali autorizzazioni o sorveglianza del Comune, il concessionario 

resta sempre responsabile verso i terzi dei danni, che può arrecare a persone o cose,  per il 

collocamento ed esercizio della condotta privata, ed è tenuto ad eseguire le riparazioni che il 

Comune ritenga necessarie. Il richiedente, prima di eseguire lo scavo, dovrà inoltre informarsi sugli 

eventuali sottoservizi esistenti nel tratto di strada interessato dallo scavo, richiederne il parere ed 

ottenerne il relativo benestare da parte degli enti interessati, restandone egli l'unico responsabile di 

ogni eventuale danno. Le opere di presa e le tubazioni relative della rete di distribuzione 

dell’acquedotto comunale sino al raccordo con il misuratore dell’acqua, contatore compreso, 

diverranno di proprietà del Comune dopo 1’ultimazione delle opere di allaccio. 

Articolo 30 - Obblighi in caso di interdizione al transito  

Nel caso in cui il richiedente la concessione per effettuare lo scavo ha la necessita di fare interdire al 

traffico la sede stradale per effettuare tale lavoro, deve preventivamente chiedere ed ottenere 

1’autorizzazione dall’Ufficio Tecnico Comunale. Per tutta la durata dei lavori lo stesso dovrà 

corrispondere la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico. Fino a quando lo scavo non 

sarà coperto e il manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare 1’installazione 

di idonei segnali di pericolo per lavori in corso o per 1’interruzione del transito, rendendosi 

responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.  

 

 

 



Articolo 31 - Esecuzione allacciamenti 
1. Gli allacciamenti, da eseguirsi esclusivamente dal personale dipendente o incaricato del Comune, 

prevedono la posa in opera di una derivazione (da effettuare a cura e spese del richiedente) che, 

dipartendosi dalla condotta principale, si innesterà nel pozzetto che di norma sarà posto all'inizio 

della proprietà privata, a confine con la proprietà Comunale, e nel luogo ed alla quota concordati.  

2. Per i fabbricati adiacenti la strada Comunale, la derivazione terminerà entro apposita nicchia-

contatore, da ricavarsi nel muro prospiciente alla strada.  

3. Per i fabbricati condominiali siti all'interno dell'area di proprietà e muniti di apposito locale 

contatori, da ricavarsi nella parte più prossima alla strada, la derivazione dell'allacciamento potrà 

essere prolungata fino al predetto locale.  

4. La manutenzione delle derivazioni per gli allacciamenti, compresi la valvola di ritegno ed il 

contatore, resteranno a carico del Comune, salvo i casi in cui venga riscontrata la cattiva 

realizzazione dell’opera ovvero la manomissione della stessa. In tali casi le spese verranno 

addebitate al proprietario dell’utenza idrica, il rubinetto d'arresto posto in opera a valle del contatore 

sarà sempre a carico dell'utente, ma del tipo prescritto dal Comune.  

5. Per gli attacchi di rubinetti esterni o provvisori adibiti ad uso cantiere, si prescrive che gli stessi 

vengano installati su tubi interrati, fissati al suolo e ad una distanza di almeno due metri dal 

contatore.  

6. II tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dall’ufficio Tecnico - 

Servizio Acquedotto in relazione alla natura della fornitura e comunque la loro capacità di misura 

non può essere inferiore a 9.999 mc. 

7. Il Servizio Acquedotto ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo 

ritenga necessario, senza obbligo di preavviso e di giustificazione qualsiasi.  

8. Gli apparecchi sono di proprietà del Comune, gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto 

responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno ad esso arrecato anche da 

terzi o da ignoti  

Articolo 32  - Tipi di allacciamento 
1.Allacciamenti provvisori a carattere forfettario  

In occasione di eccezionali manifestazioni, spettacoli viaggianti, fiere o circhi equestri potranno 

essere concesse forniture d'acqua previo il versamento di una somma fissata dal tariffario e da 

versarsi anticipatamente.  

2. Bocche antincendio  

Gli idranti per le bocche antincendio con erogazione libera e senza contatore, saranno installati su 

apposita derivazione e regolati dalle norme di cui all'Allegato 2.  

Per ogni tipo di impianto antincendio prescelto ed a seconda del diametro delle bocche installate, 

saranno applicati il canone od il noleggio contatore annuo.  

3. Allacciamento uso cantiere Nel caso di allacciamento ad uso cantiere non sarà applicato il canone 

per la raccolta e la depurazione acque qualora l'utenza sia intestata all'Impresa costruttrice e che si 

impegni contestualmente per iscritto a disdire l'utenza stessa non appena ultimati i lavori. L’Ufficio 

Tributi censirà con apposito codice la predetta utenza e, in considerazione della temporaneità del 

permesso a costruire concesso, verificherà annualmente la scadenza della concessione. 

Articolo 33 - Materiali da impiegare  

I materiali ed i componenti da impiegare dovranno avere le caratteristiche tecniche determinate con 

provvedimento dell’Ufficio Tecnico Comunale che potranno variare in conformità ai nuovi ritrovati 

messi a disposizione dalla tecnologia in materia. Gli stessi debbono essere realizzati secondo le 

norme tecniche di sicurezza (UNI) e (CEI) evitando qualsiasi dispersione elettrica nelle condotte 

idriche. Non ottemperando a tali disposizioni il titolare della concessione d’acqua è direttamente 

responsabile di eventuali guasti alla condotta idrica o danni a persone o cose.  



Articolo 34 - Divieto di allaccio alla condotta principale  

E’ vietata qualsiasi presa della condotta principale, tranne nei casi in cui si costituirà un pozzetto di 

sezionamento con relativi pezzi speciali a cura e spese del titolare della concessione.  

Articolo 35 - Divieto di allaccio messa a terra  

E’ assolutamente vietato qualunque allaccio elettrico di messa a terra alle condotte d’acqua sia 

interne che esterne.  

Articolo 36 - Impianti di pompaggio  

E’ vietato 1’inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle principali prima e dopo 

1’apparecchio di misurazione. Le imprese installatrici, per 1’eventuale posa in opera di tali pompe, 

dopo 1’apparecchio misuratore, sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte sezionando la 

condotta con opportuno serbatoio di accumulo utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a 

regola d’arte.  

 

Articolo 37  - Impianti ad uso pubblico 

Sono considerati impianti ad uso pubblico e ne è vietato 1’uso da parte dei privati: 

1) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici; 

2) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature; 

3) gli impianti dei pubblici abbeveratoi; 

4) le bocche di incendio poste sul suolo pubblico. 

E’ fatto divieto inoltre: 

1) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per uso diverso dall’ordinario impiego domestico, 

e comunque applicare alla bocca delle stesse tubi di gomma o altro materiale equivalente; 

2) di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento stradale e dai pubblici giardini; 

3) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici abbeveratoi per uso diverso da quello della propria 

destinazione; 

4) prelevare acqua dalle bocche di incendio se non per 1’utilizzazione specifica. 

Il prelievo per uso antincendio è consentito dagli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), in 

deroga ai sopra espressi divieti. 

L’erogazione dell’acqua agli edifici di proprietà comunale o in uso al Comune per 1’espletamento 

dei servizi pubblici comunali è gratuita. Pur tuttavia i consumi verranno rilevati dai misuratori di cui 

saranno dotati tutti gli edifici pubblici e i ricavi, contabilizzati in entrate figurative, concorreranno 

alla determinazione della percentuale del tasso di copertura della gestione del servizio.  

TITOLO III –  

 

USI IMPROPRI DELLA RISORSA IDRICA 

 

Articolo 38 – Spese di ripristino e riparazione 
L’Utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni o da danneggiamenti gli 

apparecchi costituenti 1’impianto e la derivazione del tratto che corre lungo la sua proprietà, in caso 

di accertata responsabilità per danni ivi provocati è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e 

riparazione. Sono comunque a carico dell’Utente le spese di riparazioni o sostituzioni. 
 

Articolo 39 - Prelievi abusivi 
1. E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita 

dall’amministrazione comunale. 

2. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale se non espressamente autorizzati dalla stessa.  



3. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di 

fornitura.  

 E’ pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate 

e   autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.  

4. Per usi impropri della risorsa idrica, devono intendersi, ai sensi del presente regolamento:  

a) contatori privi di sigillo comunale;  

b) spostamento non autorizzato del contatore;  

c) manomissione e rottura del contatore;  

d) presenza di by-pass su condotta fornita da misuratore;  

e) prelievo da bocca antincendio;  

f) uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate;  

g) allaccio diretto in rete fognaria e idrica in assenza di nulla osta.  

5. La presente elencazione non è tassativa ma solo esemplificativa degli usi non autorizzati delle 

risorse idriche configurandosi in tali casi prelievo abusivo e per i quali è fatto assoluto divieto.  

6. In tali casi è fatta salva la facoltà dell’Ufficio tecnico - acquedotto di sospendere l’erogazione 

senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione 

all’utente.  

7. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali e, in ogni 

caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria previste all’art. 41 non 

saranno applicate ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente alla tariffa base per 

tempo vigente.  

8. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati alle competenti 

autorità e perseguiti a norma di legge.  

9. I prelievi abusivi accertati sono assoggettati al rimborso dell’acqua consumata, al rimborso delle 

spese sostenute per ricerche e accertamenti ispettivi, al rimborso dei danni sulle condotte di 

adduzione, al rimborso dei costi di rifacimento della derivazione e del gruppo di misura e del 

relativo alloggiamento e di ogni altro adeguamento impiantistico.  

10. Per l’importo dei costi e delle penali applicabili si rinvia al disposto dell’art. 41 del presente 

regolamento.  

 

Articolo 40 – Modalità operative per l’individuazione degli usi impropri 
1. Gli usi impropri descritti al precedente articolo vengono di norma individuati dai letturisti 

durante la rilevazione delle letture, o ancora dagli idraulici durante le verifiche oppure attraverso 

campagne di ricerca frodi realizzate dall’Ente periodicamente attraverso personale proprio o con 

affidamento a terzi.  

2. In tali casi e/o qualora le anomalie siano riscontrate direttamente dall’Ente (utenze senza 

contatore e/o che non risultano a ruolo, manomissione della derivazione prima del contatore, ecc) è 

necessario che l’Ente, per il tramite del proprio personale operativo:  

a) Verifichi l’utenza mediante tecniche di chiusure/aperture ed annoti la lettura e la matricola 

del contatore, quando c’è;  

b) Rilevi le generalità della persona a cui corrisponde l’utilizzo dell’acqua;  

c) Rediga e faccia sottoscrivere il verbale di sopralluogo alla persona interessata ove fosse 

presente o ne lasci copia nella casella della posta o sotto la porta a cui seguirà 

comunicazione scritta.  

d) Nel caso in cui il personale non riesca ad individuare la titolarità della presa irregolare, 

questi provvede a chiudere e sigillare la presa e ad allegarvi copia del verbale di 

accertamento, contenente invito a presentarsi presso lo sportello, muniti del verbale, ed a 

non rimuovere il sigillo prima che la posizione sia stata regolarizzata.  



 

 

Articolo 41 - Procedure di regolarizzazione 
1. Gli usi impropri dovranno essere immediatamente regolarizzati dal fruitore in conformità a 

quanto previsto agli artt. 3, 4 e 5 per il servizio di distribuzione d’acqua potabile e denunciati 

alle competenti autorità qualora si ravvisi ipotesi di reato.  

2. Decorsi 15 giorni dalla constatazione dell’uso improprio del contatore senza che sia intervenuta 

alcuna regolarizzazione, si dovrà procedere alla rimozione del contatore.  

3. Per poter regolarizzare l’utenza il fruitore dovrà sostenere le seguenti spese:  

a) Costi di accertamento – Spesa fissa per rimborso costi generali di sopralluogo e verifica degli usi 

impropri € 200,00;  

b) Spese di intervento (rimborso per accertati danni sulle condotte di adduzione, al rimborso dei 

costi di rifacimento della derivazione e del gruppo di misura e del relativo alloggiamento e di ogni 

altro adeguamento impiantistico) e/o di contratto previste dal Regolamento;  

c) Corrispettivo per il consumo d’acqua, che sarà calcolato, sulla base del consumo stimato 

(calcolato in 250 lt /giorno ovvero 90 mc/anno per persona in relazione al numero dei componenti il 

nucleo familiare) a partire dalla data di presunta utilizzazione e/o manomissione (ad. Es data 

acquisto immobile, data attivazione utenze enel-gas, residenza anagrafica, ecc.) e/o comunque dagli 

ultimi 5 anni nei casi di allaccio diretto senza contatore.  

d) Sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00.  

Art. 42 - Prescrizioni e collaudi  

L’impianto per la distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata, dopo 1’apparecchio 

misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell’Utente. Il Comune si 

riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal 

lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede 

opportuno, (legge 46/90). Sono comunque da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli.  

Art. 43 - Impianti interni di sollevamento acqua  

Le installazioni per 1’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici devono essere 

realizzate in maniera che sia impedito il ritorno dell’acqua pompata, anche nel caso di guasto alle 

relative apparecchiature. Ai proprietari di terreni interessati dalle opere di presa è fatto sempre 

obbligo di costituire servitù a favore del Comune, al fine di garantire il libero accesso al personale 

addetto alla sorveglianza e manutenzione dell'impianto. Le servitù che vengono a crearsi per la posa 

di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata sono disciplinate dalle norme del Codice Civile. 

Art. 44 - Serbatoi  

Nel caso che si renda indispensabile 1’accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve 

trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua 

per sifonamento.  

 

Art. 45 - Funzionamento degli impianti interni  

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon 

funzionamento degli impianti interni e 1’Utente sarà tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che 

gli vengono prescritte. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere 1’erogazione 

finchè 1’Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni 

o essere esonerato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.  



TITOLO IV 

CONTATORI - RILEVAZIONE CONSUMI – VERIFICHE 

 

Articolo 46 - Installazione contatori 
1. Tutte le utenze saranno munite di un contatore, che sarà fornito ed installato esclusivamente a 

cura del Comune che, unilateralmente, ne sceglierà il tipo ed il diametro.  

2. Il contatore sarà collocato nella posizione prestabilita e concordata col personale dell’Ufficio 

acquedotto, essa dovrà essere comoda per le letture e per le operazioni di manutenzione  ed ogni 

modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da 

incidere sull’accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso dell’Ufficio 

acquedotto.  

3. I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dall’Ufficio acquedotto restando di sua 

esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dallo stesso ufficio in relazione alla tipologia 

d’utenza ed al fabbisogno necessario.  

4. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall’Ufficio acquedotto.  

5. L’utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell’Ufficio acquedotto, tutti 

gli impianti necessari all’allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a 

disposizione dell’Ufficio acquedotto lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo 

eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione 

degli impianti di misura.  

6. Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli 

impianti installati dall’Ufficio acquedotto e le opere di collegamento private, necessarie per 

l’adduzione dell’acqua all’utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l’utente dovrà 

provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell’impianto.  

7. L’utente, infine, ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie 

dove si trovano installati i contatori dell’acqua.  

8. Per il contatore installato in proprietà privata, l'utente dovrà garantire e concedere il libero 

accesso, nelle ore di lavoro, agli addetti, incaricati della lettura dei consumi e per tutte le altre 

operazioni di verifica o di manutenzione.  

9. Ulteriori prescrizioni e/o indirizzi operativi per l’installazione dei contatori e manutenzione delle 

condotte di derivazione sono riportati nell’Allegato 3 del presente Regolamento.  

 

Articolo 47 - Custodia del contatore e responsabilità dell'utente  
1. Manomissioni  

a) È fatto divieto agli utenti di manomettere o smontare per qualsiasi ragione il contatore e di 

rompere il sigillo speciale applicato dal Comune. In caso di danneggiamento, l'utente dovrà darne 

immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, illustrandone la motivazione.  

b) Se all'atto dell'ispezione o della rimozione del contatore, oppure in altra circostanza, si 

riscontrassero alterazioni, furti, incendi, danni ai contatori, alle derivazioni od ai manufatti, ne sarà 

ritenuto responsabile l'utente, il quale dovrà rifonderne al Comune la spesa delle riparazioni o della 

sostituzione.  

c) L’utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli 

accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche 

nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.  

d) La manomissione dei sigilli apposti dall’Ufficio acquedotto, ivi compresi quelli apposti per la 

sospensione dell’erogazione dell’acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, 

comporterà il pagamento, da parte dell’utente, della sanzione prevista all’ art. 22, salvo il diritto 

dell’Ufficio tecnico di denunciare il fatto alle competenti autorità.  



e) Davanti al contatore, non dovranno essere posti in opera o sistemati, anche provvisoriamente, 

oggetti ed ogni altra cosa che comporti un aggravamento o difficoltà di lavoro per gli addetti alle 

letture od alle opere di manutenzione.  

f) È fatto assoluto divieto all'utente, d'innestare a valle della sua derivazione qualsiasi tipo di presa 

allo scopo di prelevare acqua per se e/o a favore di terzi sia a titolo gratuito che oneroso.  

 
2. Deterioramento  

a) Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili 

all’utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese dell’Ufficio Tecnico. La sostituzione verrà 

effettuata alla presenza dell’utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo 

contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.  

b) E’ diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare 

eventuali anomalie che dovranno essere segnalate all’Ufficio Tecnico con la massima sollecitudine.  

c) Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, 

nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell’utente.  

d) Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i 

quali non sia stato possibile informare preventivamente l’utente) l’Ufficio Tecnico provvederà ad 

informare successivamente l’utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di 

sostituzione.  

 

Articolo 48 – Spostamento del contatore 

1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti 

dell’Ufficio acquedotto o da personale incaricato dallo stesso.  

2. L’Ufficio acquedotto ha facoltà di imporre lo spostamento del contatore quando ragioni di 

sicurezza o prevenzione lo consiglino.  

3. Lo spostamento potrà essere eseguito con spese in toto o in parte a carico dell’Ente (ad eccezione 

delle opere murarie e di collegamento all’impianto interno) solo ed esclusivamente quando tale 

intervento derivi da una maggiore facilità d’accesso per l’Ufficio acquedotto e solo a seguito di 

valutazione congiunta con l’utente.  

4. L'Ufficio acquedotto ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese 

dell’utente qualora il contatore stesso venga, per modifiche ambientali fatte eseguire dall’utente, a 

trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.  

5. L’utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, 

salvo comunicazione all’Ufficio acquedotto di eventuali impedimenti che ritardino l’esecuzione dei 

lavori. In caso di inadempienza, l’Ufficio acquedotto ha facoltà di procedere all’esecuzione 

d’ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.  

6. L’utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal 

personale dell’Ufficio acquedotto o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della 

collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l’obbligo per l’utente 

di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all’interno della 

proprietà privata.  

Articolo 49 - Guasti agli apparecchi   

Nel caso di guasti o danni, 1’Utente ha 1’obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore 

dal momento in cui ne viene a conoscenza, affinché si possa accertare se vi siano responsabilità di 

terzi.  

 



 

Articolo 50 - Verbale di posa  chiusura, rimozione o sostituzione del contatore 

1. La fornitura, l’installazione, la suggellatura dell’ apparecchio di misura, la manutenzione e la sua 

sostituzione in caso di guasto vengono eseguite dal Comune a proprie cure e spese, con il personale 

del Servizio Idrico.  

2. In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale 

con il Comune, all’atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del 

contatore, il personale dell’Ufficio Acquedotto o dalla stessa incaricato, redigerà un verbale 

compilando un apposito modulo predisposto dall’Ufficio tecnico - Servizio Acquedotto. Su tale 

modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore 

rimosso e/o del contatore installato, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di 

irregolarità. riscontrate.  

3. L’utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia.  

 

Articolo 51 - Portata garantita – Impianti di sollevamento 

1. Il quantitativo minimo garantito per uso domestico cat. a) viene fissato nella  misura di litri 80 

(sessanta) nelle 24 ore. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della 

derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, 

l'acqua non salga ai piani superiori per deficienza di pressione o per eventuali interruzioni del 

servizio per necessità di lavori di manutenzione e/o ripristino della rete o per insufficiente 

disponibilità d’acqua;  

2. Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere 

installati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche del presente regolamento.  

4. Il Servizio Acquedotto ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata 

commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col 

regime di portata della condotta. 

 

Articolo 52 - Verifica dei misuratori a richiesta dell’utente 

1. Nel caso che l'utente abbia dei dubbi sull'esattezza del funzionamento del contatore, egli ha il 

diritto di chiederne la verifica, in sua presenza o di un tecnico di sua fiducia. Per l'esecuzione 

dell'operazione egli dovrà inoltrare all'Ufficio Tecnico Comunale domanda scritta accompagnata 

dal previsto corrispettivo di cui all’allegato 7; 

Se queste confermano 1’inconveniente lamentato dall’Utente,  le riparazioni necessarie sono a 

carico del Comune.  

Articolo 53 - Allacciamento idrico 

Per allacciamento idrico va inteso il tratto di tubazione ( derivazione ) che collega la condotta di 

distribuzione al punto di consegna ( nicchia a parete per l’alloggiamento del contatore ) 

I seguenti casi a) b)  si riferiscono alla definizione del punto di consegna ed indicano sinteticamente 

il tipo di utenza da allacciare: 

 

a) Utenze singole è rappresentato dal contatore posto al limite tra proprietà pubblica e privata; 

b) Utenze raggruppate servite da più contatori divisionali posti al limite tra proprietà pubblica e 

privata 

 



chiusino

•Fino al chiusino responsabilità comunale
• dal chiusino al contatore responsabilità utente

a) Utenze singole sono rappresentate dal contatore posto al limite tra proprietà pubblica e privata

 
 

 

 

Responsabilità comune

•Punti 1 e 2 responsabilità comunale 
•Dal punto 3 responsabilità utente

DETTAGLIO PUNTO DI CONSEGNA DI TIPO  “A”

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

chiusino

•Fino al chiusino responsabilità comunale
• dal chiusino al contatore responsabilità utente

 
 

 

 

 

 

 

1) Valvola a sfera a passaggio totale predisposta per l’inserimento del blocco con chiave di chiusura antimanomissione 
2) Contatore
3) Valvola a sfera a passaggio totale con valvola antiriflusso a doppia uscita per controllo 
4) Collettore

Responsabilità comunale

•Punti 1 e 2 responsabilità comunale 
•Dal punto 3 responsabilità utente

 

 

 

 

 



 

 

Articolo 54 - Misure vani per alloggio contatori acqua 

CONTATORI DIMENSIONI SPORTELLO ( CM ) 

N TIPO LARGHEZZA ALTEZZA PROFONDITA’ 

1 ½” o ¾” 50/60 30 15 

2 ½” o ¾” 50/60 50 15 

3-4 ½” o ¾” 50/60 70 15 

1 1”-1½”-2” 80/100 40 25 

2 1”-1½”-2” 80/100 60 25 

 

Le misure sopra indicate sono puramente indicative. In fase di preventivazione l’ufficio tecnico   

comunale potrà richiedere le dimensioni ritenute più opportune, a seconda delle condizioni locali. 

Nel caso di un numero di contatori superiore a 4, il tecnico concorda con il richiedente le misure  

per l’alloggiamento dei contatori . 

Nei casi in cui il vano contatore debba essere coibentato, la profondità dovrà essere aumentata di  

10 cm. 

DIMENSIONAMENTO CONTATORI ACQUA PER UTENZE “STANDARD” 

 

 Da 1 a 3 utenti, DN ½” 

 Da 4 a 6 utenti, DN ¾”  

 Da 7 a 10 utenti, DN 1” 

 Da 11 a 28 utenti, DN 1 ½” 

 Da 29 a 42 utenti, DN 2” 

 Da 43 utenti ed oltre le situazioni devono essere verificate caso per caso. 

 

In situazioni particolari, con alte o basse pressioni di esercizio della rete pubblica, le dimensioni 

potranno essere diminuite o maggiorate rispetto allo standard. 

 

DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE COSTITUENTE L’ALLACCIAMENTO IDRICO 

 

Normalmente non si eseguono particolari calcoli e si utilizzano i diametri sotto riportati, per le  

 

Utenze domestiche: 

 Da 1 a 6 utenti, DN 32 

 Da 7 a 15 utenti, DN 50 

 Da 16 a 28 utenti, DN 63 

 Da 29 a 44 utenti, DN 75 

 Oltre 45 utenti, è necessario il calcolo idraulico le cui spese sono a carico dell’utente ed il 

progetto devrà essere verificato caso per caso. 

Oltre a queste entità, si hanno utenze di tipo particolare, il cui dimensionamento richiede uno 

specifico studio.  

Sono Utenze idriche particolari: 

−utenze civili al di sopra di 44 unità; 

−utenze industriali e civili-industriali; 

−utenze particolarmente distanti dalla tubazione stradale. 

 



In situazioni particolari, con alte o basse pressioni di esercizio della rete pubblica, le dimensioni 

potranno essere diminuite o maggiorate rispetto allo standard. 

 

 

Articolo 55 - Ubicazione misuratori e sportelli 
Il contatore acqua deve essere alloggiato di norma in un vano (o nicchia) a muro, realizzato a cura e 

spese del richiedente, seguendo le misure indicate nella tabella precedente. 

Detto alloggiamento dovrà essere ad esclusivo uso del misuratore dell’acqua e pertanto non potrà 

contenere strumenti di misurazione di altri servizi; al suo interno, quindi, non potranno trovarsi altri 

tubi che non siano quelli di arrivo e di uscita dal contatore. 

Si precisa che il richiedente dovrà provvedere a realizzare una traccia laterale nel muro, a partire dal 

piano stradale, dove poter incassare il tubo che andrà a collegarsi al misuratore. 

L’alloggiamento dovrà essere realizzato sempre in modo tale che lo sportello si apra su una 

proprietà accessibile, al fine di consentire una facile lettura del contatore. 

E’ fatto divieto di utilizzare chiusure personalizzate. 

Il fondo del vano dovrà trovarsi sempre ad un altezza non inferiore a 15 cm dal piano stradale o dal 

marciapiedi. 

La mancata esecuzione, da parte del richiedente, dell’alloggiamento per il misuratore comporterà il 

rinvio dell’esecuzione dell’allacciamento. 

Potrà essere prevista, in casi particolari ed eccezionali, l’ubicazione del misuratore a terra, in 

apposito pozzetto, a carico del richiedente e istallato ai limiti tra proprietà pubblica e privata. 

La posa in opera sarà sempre a cura e spese del richiedente. 

Articolo 56 - Distanze dai confini 

Il tubo dell’allacciamento e il vano dei contatori devono rispettare la distanza di 1 metro dai confini. 

Tale distanza potrà essere derogata solo in caso di autorizzazione scritta dei proprietari confinanti. 

In questo caso la pratica potrà essere evasa soltanto dietro presentazione di tale autorizzazione. 

 

Articolo 57 - Responsabilità verso terzi  
Gli utenti sono esclusivamente responsabili verso i terzi di ogni danno, derivante dall'esercizio o 

dall'esecuzione della loro derivazione od allacciamento, tutto ciò fermi restando gli obblighi 

contrattuali precedentemente illustrati.  

 

Articolo 58 - Reclami  
1. Ogni reclamo inerente ai guasti, alle interruzioni del servizio ed in genere sull'andamento della 

gestione dovranno essere rivolti al Comune di Scaletta Zanclea- Ufficio Tecnico Comunale.  

2. Per qualsiasi altra comunicazione, domanda o reclamo, l’utente deve rivolgersi alle strutture 

competenti dell'Ufficio Tributi.  

3. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatta al di fuori di dette strutture e in particolare agli 

incaricati della lettura e del controllo dei contatori, non potrà essere ritenuta valida.  

 

TITOLO V 

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 

 

Articolo 59 - Validità del Regolamento  
1. Alle norme del presente regolamento sono soggetti tutti gli utenti serviti dall'Acquedotto 

Comunale del comune di Scaletta Zanclea L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 



modificare, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all’utenza mediante 

pubblicazione all’albo pretorio del Comune.  

2. Nel caso l’utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione, le 

modifiche si intendono tacitamente accettate e saranno efficaci senza necessità di stipulare un 

nuovo contratto o di apportare modifiche per iscritto a quello stipulato.  

 

Art. 60 - Effetti conseguenti all’approvazione  
1. Il presente regolamento annulla tutte le precedenti disposizioni regolamentari e direttive in 

materia.  

2. Fanno parte integrante del presente Regolamento:  

a) Allegato 1 – Norme per gli allacciamenti idrici potabili con autoclave 

b) Allegato 2 – Norme per bocche antincendio 

c) Allegato 3 – Indirizzi operativi per l’installazione contatori e manutenzione derivazioni 

d) Allegato 4 – Modello di richiesta concessione acqua potabile 

e) Allegato 5 – Modello di taratura/sostituzione/riapertura/cessazione/disdetta concessione idrica 

f) Allegato 6 – Schema di contratto  

 

Art. 61 - Entrata in vigore  
1. Il presente Regolamento, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione 

all’albo on line del comune ed esplica i suoi effetti con decorrenza 01 gennaio 2015 ai sensi dell’art. 

53 comma 16 della legge 23/12/2000 n° 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

28.12.2001, n. 448 

2. Il regolamento sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Comune e allo stesso sarà data diffusione 

nelle forme di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


