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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1 - Natura del servizio   
 
Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto come segue: 
In economia in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del 
Comune.  
Ha natura pubblica ai sensi del T.U. sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 
ottobre 1925 n. 2578. 
 

Art. 2 - Campo di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutte le utenze allacciate all'acquedotto 
comunale. 

Art. 3 – Oggetto 
 

Il Comune garantisce che l’acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico – sanitarie tali da 
classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.  
Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione, rimanendo 
riservato al Comune il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in 
caso di siccità o di altra forza maggiore. 
 
 

 
PARTE II – NORME PER LA FORNITURA 

 
 

Art. 4 -  Domanda di fornitura dell'acqua    
 

La domanda di fornitura dell'acqua può essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune, 
in bollo, sottoscritta dal proprietario o suo delegato. 
Nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione il richiedente dovrà altresì indicare nella domanda il 
titolo che lo abilita a costruire od a ristrutturare nel rispetto delle vigenti norme di legge. 
Nella domanda si dovrà specificare e presentare: 
• l'uso per la quale l'acqua è destinata; 
• il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare e la loro destinazione; 
• il numero e le caratteristiche delle eventuali utilizzazioni non domestiche presenti con le portate ed i 

consumi previsti; 
• la planimetria ed i disegni atti ad individuare e definire i lavori necessari per l’impianto di fornitura e 

la posa dei contatori. 
Ogni unità immobiliare, appartenente a fabbricato nuovo, può avere un proprio impianto con 
allacciamento e contatore indipendente; i singoli contratti di fornitura saranno intestati al proprietario 
dell’unità immobiliare stessa o all’utilizzatore. 
Per i fabbricati esistenti serviti da un solo contatore e composti da più unità immobiliari il Comune 
può, in seguito alla richiesta, installare tanti contatori singoli quante sono le unità immobiliari costituenti 
l’intero fabbricato. La domanda relativa a quest’ultima tipologia di allacciamento deve avere le stesse 
indicazioni sopra elencate. Nel caso di suddivisione la realizzazione dei nuovi impianti, l’eliminazione di 
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quello vecchio ed eventuali tratti di derivazione interne prive di utilizzo sono a carico di ciascun 
richiedente, quest’ultimo rimane responsabile anche di eventuali perdite riscontrate sugli impianti smessi. 
Per i fabbricati esistenti composti da più unità immobiliari ove non sia possibile provvedere alla 
realizzazione di singoli allacciamenti per unità abitativa, il Comune può proporre l’installazione di 
contatori divisionali da eseguirsi a cura e spese dell’utente, per la ripartizione tra gli stessi del consumo 
fatturato in base alla lettura del contatore principale. 
Il Comune, in relazione al tipo d’impiego ed alle quantità richieste, comunicherà i costi e i tempi per 
l’esecuzione delle opere oppure le motivazioni che non consentono l’accettazione della domanda. 
 
E' fatto obbligo, qualora l'utente richieda la posa di una seconda e/o altre derivazioni, che dette 
derivazioni non possono mai essere collegate tra loro ad anello. 
Il divieto è tassativo e non sono ammesse valvole di non ritorno o saracinesche di qualsiasi tipo. 
 
 

Art. 5 - Destinatario della fornitura 
 
La fornitura dell'acqua di un singolo appartamento può essere intestata al proprietario dell’immobile o 
alla persona fisica o giuridica che lo detiene a qualsiasi titolo,  al locatario o all’utilizzatore del servizio, 
previo  benestare del proprietario o previa presentazione del contratto d’affitto.  
In caso di Condomìni regolarmente costituiti la domanda di fornitura sarà sottoscritta 
dall’Amministratore di condominio o, in ogni caso, da persona allo scopo delegata dall’amministratore 
stesso; tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte 
delle somministrazioni effettuate; 
Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell’utenza da parte di più utilizzatori, la domanda dovrà essere 
sottoscritta da uno solo dei utilizzatori, su delega scritta degli altri, che saranno in ogni caso tenuti in 
solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio; 
Nei casi di attività di durata limitata nel tempo (cantieri edili, mostre, manifestazioni,attività circensi) 
potranno essere concesse forniture provvisorie con contratti specifici.  
L’allacciamento verrà eseguito previa presentazione della ricevuta di versamento  dei corrispettivi 
previsti. 
 

Art. 6 - Volturazione 
 

Si ha voltura dell’utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all’articolo precedente, rescinde il 
contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto oppure trattandosi dello stesso 
soggetto cambiano una o più condizioni contrattuali. 
L’utente ha altresì l’obbligo di comunicare al Comune ogni variazione nella titolarità dell’utenza, ivi 
compreso il decesso del titolare della fornitura. 
Il nuovo soggetto possessore dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve 
sempre sottoscrive una nuova domanda a suo nome. 
In caso di omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi 
contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente o aventi causa; resta ferma per il Comune 
la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura. 
I nuovi titolari dell’utenza sono tenuti inoltre al pagamento dei bolli e  del corrispettivo stabilito dal 
tariffario per diritti di voltura. 
La voltura dell’utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente. 

 
 

Art. 7 - Subentro  
 
Si ha subentro nella richiesta di  fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. 



Approvato con delibera di C.C. nr.45 del 22/12/2003, modificato con delibera di C.C. nr. 29 del 
30/09/2009 –C.C. nr. 8 DEL 14/4/2011 
 

 5 

L’istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede convivente alla data dell’evento costituente 
presupposto del subentro stesso. 
Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, in ogni modo, 
provvedere alla stipula di una nuova domanda ed al pagamento esclusivamente dell’imposta di bollo ad 
esso relativa. 

 
Art. 8 - Trasferimento di proprietà 

 
La cessione, a qualsiasi titolo, dell'uso  dell'immobile è causa di cessazione della fornitura. 
E' obbligo dell'utente che cede l'immobile, o degli eredi in caso di suo decesso, darne comunicazione, 
allegando la lettura del consumo finale. 
L'accertato inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle intervenute variazioni da parte 
dell'utente di cui sopra,  o dei suoi eredi, darà diritto al Comune di sospendere la somministrazione 
dell'acqua fermo restando che egli è ritenuto l'unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi, 
rispondendo ad ogni implicazione sia di carattere civile sia penale. 
E' obbligo, in ogni caso, del nuovo soggetto utente, provvedere alla domanda di fornitura d’acqua, con 
le modalità di cui all'art.4  del presente Regolamento. 
Le spese di bollo e le tasse in genere relativi alla voltura, sono a carico del subentrante. 
Il Comune si riserva, in ogni caso, di effettuare ogni verifica o controllo necessari. 

 
Art. 9 - Durata fornitura e sua disdetta       

 
Gli utenti che intendono recedere dalla richiesta di  fornitura dell’acqua, devono darne comunicazione 
scritta, oppure rivolgendosi agli uffici preposti, citando il numero d’utenza o quei dati che possano 
inequivocabilmente far individuare l’utenza stessa e dichiarando la lettura finale del contatore. 
La disdetta comporta la rimozione o la piombatura del contatore previo il pagamento del corrispettivo 
previsto dal tariffario per i diritti di chiusura e la cessazione del rapporto contrattuale, con l’emissione 
dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore  
Il Comune 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 del Comune. 
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 d’eventuali consumi e/o danni 
da chiunque causati. 
Il titolare di un’utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o 
lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell’immobile. La mancata comunicazione 
comporta l’assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati. 
 

 
Art. 10 - Riattivazione dell’utenza idrica 

 
L’utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per 
morosità, dovrà provvedere ad una nuova domanda in bollo di fornitura a suo nome nonché al 
pagamento del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura e di quant’altro dovuto. 
La domanda decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore. 
 
 
 

Art. 11 - Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua  
 
L'acqua sarà distribuita continuamente. 
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Il Comune si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione, anche a causa di carenza 
d'acqua, avvertendo, nel limite del possibile, gli  utenti. 
Gli utenti non potranno pretendere indennità o riduzioni del pagamento nel caso di interruzioni 
causate da guasti o rotture ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per 
difetti di carico o per estinzione di incendi, nei quali casi però il Comune provvederà, con la maggiore 
sollecitudine, a rimuovere le cause. 
Resta convenuto che, nel caso di siccità, il Comune potrà togliere o ridurre le quantità d'acqua ai 
privati. Per tale motivo, il canone annuo non subirà riduzioni. 
 
 

Art. 12- Divieto di rivendita dell'acqua  
 
L'acqua fornita ad una casa o ad un appartamento, deve essere consumata esclusivamente in essi; è 
vietato, ad ogni concessionario di farsi a sua volta concedente dell'acqua ai proprietari di altri stabili o di 
pretendere dagli inquilini prezzi  maggiori del costo dell'acqua stessa. 
 
 

 
PARTE III -  CONSUMI  

 
 

Art.13 - Tipologia di utenza          
 
Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti tipi di fornitura:  
 
Forniture per uso pubblico 
Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di 
carattere comune, per le esigenze connesse ad una collettività cittadina. 
Sono pertanto considerati impianti d’uso pubblico: 

- le fontane pubbliche; 
- le bocche di innaffiamento di strade e di giardini e aree comunali 
- gli impianti destinati al lavaggio delle fognature 
- gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali; 
- le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico. 
 

Forniture per uso privato: 
Tale tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali 
- Utenze domestiche 
- Utenze provvisorie 
- Utenze non domestiche 

 
Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condomìnio e le abitazioni civili connesse con 
attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.  
Sono utenze provvisorie tutte quelle che non presentano caratteristiche di continuità (cantieri edili, 
mostre, manifestazioni,attività circensi) 
Sono utenze non domestiche tutte le altre attività . 
 
 

Art.14 - Sistema di distribuzione dell'acqua    
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La fornitura dell’acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura 
(contatore). Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait nei casi d’usi occasionali e con durata 
limitata (cantieri edili, mostre, manifestazioni,attività circensi). 
 

Art. 15 - Quantificazione dei consumi 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 contatore e riportato in fattura.  
Per le utenze non domestiche, l’importo calcolato sul consumo, corrispondente al minimo contrattuale 
d'obbligo, deve essere comunque pagato anche in caso di mancata utilizzazione, totale o parziale. Le 
quantità  oltre tale valore vengono considerate "eccedenze". 
Sui pagamenti che verranno effettuati successivamente alla scadenza si applicheranno  gli interessi 
legali, maggiorati di 3 (tre) punti percentuali, computati dalla data di scadenza della fattura a 
quella dell’incasso effettivo. 
In caso di mancato pagamento il Comune, con lettera di sollecito, inviata all’utente invita a provvedere 
in merito. Nulla ricevendo entro il termine di scadenza in essa indicato, il Comune diffida con lettera 
raccomandata A.R. ad adempiere entro il nuovo definitivo termine che, se ulteriormente decorso senza 
esito, comporterà l’avvio della procedura coattiva; inoltre, per i residenti, l’avvio della procedura 
comporterà, altresì,  la sospensione dell’erogazione dell’acqua con l’addebito della relativa spesa. 
Le spese di spedizione delle lettere di sollecito e di diffida sono a carico dell’utente moroso.  
L’utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. 
In caso di ripristino dell'erogazione, l’utente moroso è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le 
ulteriori spese per la riattivazione del servizio e per le eventuali azioni intraprese dal Comune a tutela 
dei propri diritti. 
Il Comune ha facoltà di piombare o rimuovere il contatore nel caso di persistente insolvenza 
dell’utente o quando l'uso dell'acqua fosse stato riattivato abusivamente, salva sempre ogni azione 
legale al riguardo. 
Gli eventuali reclami inoltrati non esimono gli utenti dal pagamento integrale dell'importo delle fatture, 
ad eccezione di particolari casi in cui è consentito rateizzare l’importo. 
Eventuali richieste di rimborsi di fatture già pagate da parte dell’utente dovranno essere motivate e 
comunque, pena decadenza dal diritto al rimborso stesso, fatte pervenire al Comune entro e non oltre 6 
mesi dalla data di pagamento della fattura medesima. 
 

 
Art. 16 - Acqua per servizi comunali    

 
Per i consumi di tipo pubblico del Comune le tariffe non dovranno mai superare la tariffa base stabilita 
per i corrispondenti consumi privati 
 

Art. 17 - Anticipo sui consumi    
 
All'atto di stipulazione della domanda di fornitura e anche in corso di contratto, il Comune può 
richiedere all'utenza non domestica, a garanzia degli impegni da questi assunti, un anticipo in conto 
consumo infruttifero che compensa solo parzialmente l'ente erogatore della ritardata esazione rispetto 
al momento dell'erogazione. 
L'ammontare dell'anticipo è definito da una delibera di Giunta Comunale con provvedimento di 
carattere generale. 
L'anticipo in conto consumo è rimborsabile ad avvenuta cessazione dell'utenza, previo conguaglio con 
quanto dovuto per i consumi.. 
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Art. 18 – Tariffe     
 

1. Le tariffe per il consumo dell'acqua e per altri canoni fissi sono stabiliti con delibera di Giunta. 
2. 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. 
3. COMMA ABROGATO 
4. Per le utenze non domestiche, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dal Comune 

con delibera di Giunta Comunale,  in relazione alle necessità essenziali di consumo dell'utente 
terziario e con un minimo non inferiore al consumo base. 

5. Alle comunità e associazioni che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi 
scopo di lucro è estesa la tariffa essenziale.   

6. Per le aziende con attività di allevamento degli animali, il costo unitario del servizio  non potrà 
superare il 50% della tariffa base determinata con le abitazioni civili; l'attività dovrà essere 
documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori. 

7. Per le utenze a carattere provvisorio vengono adottate le condizioni di fatturazione relative 
all’utenza non domestica. 

 
Art. 19 - Posa in opera dei contatori    

 
La scelta dei contatori è di spettanza esclusiva del Comune. 
Il contatore sarà installato con valvola di intercettazione di non ritorno e di scarico. 
I contatori installati saranno di calibro proporzionale all'esigenza di consumo e definiti dall'Ufficio 
Tecnico. 
La posa in opera verrà fatta per cura del Comune a spese degli utenti. 
Il Comune fornirà i contatori  dietro il pagamento della quota mensile di utenza stabilita dalla tariffa. 
La quota mensile di utenza sarà corrisposta insieme col canone relativo al consumo minimo 
contrattuale. 
L'utente dovrà provvedere perché siano riparati dal gelo e dalle manomissioni il contatore e le 
tubazioni, ricadenti sulla sua proprietà privata, in ogni caso egli sarà responsabile verso il Comune dei 
guasti che avvenissero, con obbligo di ripararle entro 15 giorni con le modalità stabilite dall’Ufficio 
Tecnico; qualora entro tale termine non verranno effettuati i lavori, le spese saranno addebitate  
all’utente.  
Per le case di nuova costruzione gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione 
ritenuti più idonei dal Comune e comunque di facile accesso al personale addetto ai controlli ed alle 
letture. 
L'installazione di tali apparecchi viene fatta in apposito manufatto costruito a cura e spese dell'utente, 
secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico. 
Tale collocazione deve avvenire di norma al limite della proprietà, in adiacenza al muro perimetrale del 
fabbricato o in locale a piano terreno di uso esclusivo per il contatore, dotato di scarico collegato alla 
condotta delle acque chiare e di accesso indipendente verso l'esterno. 
Per le abitazione di vecchia costruzione il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento 
dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora  venga a ritrovarsi in luogo ritenuto, per 
qualsiasi ragione pericoloso o non adatto. 
In caso di ristrutturazione di case l'Ufficio Tecnico si riserva di esaminare soluzioni alternative 
compatibilmente con le esigenze tecniche sopra esposte. 
A completa cura e spese dell'utente, che se ne assumerà ogni responsabilità, è in ogni caso da 
considerarsi l'adempimento di tutte le pratiche  e, conseguentemente, l'osservanza di tutte le norme di 
tipo urbanistico afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto. 
L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori 
assumendosi l'onere delle relative opere di manutenzione. Gli apparecchi di misura sono provvisti di 
sigilli apposti dal Comune. La manomissione  dei sigilli e qualunque altra operazione da parte 
dell'utente che alteri il  regolare funzionamento dell'apparecchio  di misura, possono dare luogo ad 
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azioni giudiziarie contro di esso, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della 
fornitura. 
L'utente dovrà rispondere, in ogni caso, dei fatti di cui sopra anche quando l'apparecchio di misura sia 
installato nei locali di uso comune.   
 
 

Art. 20 - Lettura dei contatori   
 

L’utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale dipendente del 
Comune o da esso incaricato, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi. 
La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari.Per necessità il Comune ha 
comunque facoltà di effettuare letture supplementari. 
In caso di assenza dell’utente (durante il normale ciclo di lettura) il Comune provvederà ad inviare 
apposita comunicazione da rispedire con l’indicazione dei consumi. All’utente che non provvederà in 
tempi brevi e nei modi previsti a comunicare la lettura, il Comune emetterà una fattura calcolata sul 
consumo medio di analoghi periodi precedenti, salvo conguaglio a lettura rilevata. fermo restando che 
per le utenze non domestiche l’importo calcolato sul consumo corrispondente al minimo 
contrattuale d'obbligo deve essere comunque pagato anche in caso di mancata utilizzazione totale o 
parziale.  
Nel caso di nuovi utenti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in riferimento a 
utenti con analoga tipologia contrattuale, salvo conguaglio a lettura rilevata.  
Ove permanesse la mancata comunicazione della lettura da parte dell’utente, il Comune potrà 
sospendere, previo avviso scritto, l'erogazione idrica subordinando la riattivazione della fornitura alla 
rilevazione del consumo nonché, ove possibile, allo spostamento del contatore in luogo accessibile e di 
facile lettura. 
 

Art. 21 - Verifica del contatore     
 

E' facoltà dell'utente richiedere la verifica del contatore. La verifica sarà effettuata da ditta  autorizzata 
e/o specializzata e l'esito dello stesso è incontestabile. 
Nell'ipotesi di accertato, difettoso funzionamento, che comporti variazioni superiori al 5% nella 
misurazione, si procederà a proporzionali accrediti unicamente in riferimento al consumo rilevato nel 
semestre in contestazione escludendosi espressamente la ripetibilità di somme pagate nei periodi 
antecedenti. 
Le spese per la verifica e quelle ad esso connesse o conseguenti saranno a carico dell'utente nel caso di 
accertata regolarità di funzionamento. 

 
Art. 22 -  Guasti al contatore     

 
Nel caso di accertato difettoso funzionamento del contatore per situazioni diverse da quelle previste al 
precedente Art. 21, o di materiale impossibilità di lettura per cause di forza maggiore, i consumi 
saranno determinati e addebitati in via presuntiva applicando i seguenti criteri: 
a) in base al consumo del semestre precedente a quello  accertato d’ irregolare funzionamento o 
mancata lettura se l’utenza è nel primo anno di esercizio. 
b) in base alla media dei consumi dei semestri dell’ultimo anno precedente   a quello accertato di 
irregolare funzionamento o mancata lettura, tenendo conto delle eventuali modifiche giustificate dai 
consumi stessi, se l’utenza è in atto da più di un anno. 
 
 

PARTE IV – ASPETTI TECNICI 
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Art. 23 - Fornitura su strade servite o non servite dalla rete esistente. 
 
L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle 
condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di 
cui il Comune può disporre. 
L'acqua potrà essere concessa anche a  quelle case che non fronteggiano la conduttura, sempreché 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 ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dal Comune. 
Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico comunque realizzati rientreranno nella piena proprietà e 
disponibilità del Comune. 
In ogni caso se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi,  il richiedente 
dovrà fornire il nullaosta del proprietario. 
 

 Art. 24 - Proprietà delle tubazioni 
 
Le tubazioni stradali, comunque poste in area pubblica, sia che siano state realizzate direttamente dal 
Comune , anche se costruite con il contributo parziale o totale degli utenti e le derivazioni fino al limite 
delle proprietà private,queste ultime, eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando 
all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. 
Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dal limite della proprietà fino al contatore escluso e 
quelle dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione. 
L’impianto a valle del contatore o del rubinetto di chiusura è di proprietà dell’utente che ne è 
responsabile e provvede pertanto alla sua manutenzione 

 
 

Art. 25 – Autoclave     
 
L'esecuzione di speciali impianti (autoclave) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua 
nell'impianto interno (a valle del contatore) dell'utente, qualora quella disposta nel punto di presa sulla 
conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere 
preventivamente autorizzato 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 generale di tutti gli impianti interni di distribuzione, è a 
carico dell'utente. 
 

Art.  26 - Bocche antincendio     
 
Ogni utente può, con apposita domanda, ottenere che il Comune esegua una speciale derivazione per le 
bocche da incendio nell'interno del suo stabile, purché la condotta stradale lo consenta. La spesa di tale 
derivazione ed impianto è a carico del richiedente. 
Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio, dovrà essere presentato il progetto debitamente 
approvato dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco. 
Per ogni  bocca d'incendio verrà corrisposto un canone semestrale fisso e stabilito con delibera di 
Giunta. 
Per gli impianti del tipo a “soffioni a pioggia” viene assunta una bocca d’incendio ogni 15 soffioni, con 
il minimo di una bocca se il numero complessivo di questi è inferiore a 15. 
Nel caso di derivazione per bocche d'incendio, l'utente non potrà mai fare attacchi, prese, diramazioni 
o altro. Qualunque attacco non giustificato da utilizzi per incendio o per prove di funzionamento 
dell'impianto, comporterà per l'utente l'obbligo del pagamento di una sanzione, oltre al pagamento 
dell'acqua consumata alla tariffa massima vigente e con riserva, ove ne ricorrano gli estremi,  di 
denuncia all'Autorità Giudiziaria. 
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Il Comune non assume alcuna responsabilità circa la pressione e le condizioni in genere delle condotte, 
sia principali che secondarie, neppure in relazione ai servizi d'incendio. 
 

Art. 27  - Prese    
 
Le opere idrauliche di derivazione della conduttura principale stradale, con relativi accessori fino 
all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa". 
 

Art. 28   - Caratteristiche delle tubazioni di presa    
 
Le prese d'acqua sulla conduttura principale dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni 
autorizzative dell’Ufficio Tecnico. 
Le prese alle colonne secondarie dovranno avere un diametro maggiore al  ½ pollice. 
Le calafature dei giunti pendenti dalla colonna di pressione e dalla tubazione principale dovranno 
essere fatte esclusivamente con fasce paraffinose, fasce bitume/gomma, fasce autoagglomeranti e 
rivestimenti termorestringenti.  
È vietato l’uso di stoffa a cordami ingrassati. 
 
 
Art. 29 - Prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua, sia con 
attraversamento della sede stradale, sia con posa sulla banchina o a margine delle strade 
comunali     
 
La conduttura dovrà essere posata possibilmente ad una profondità di cm. 100 sotto il piano viabile. 
Lo scavo dovrà interessare solamente metà strada per volta; lo scavo sulla seconda metà della strada 
dovrà cioè essere iniziato solamente dopo aver riempito quello eseguito sulla prima metà. 
Il reinterro dovrà essere effettuato a piccoli strati accuratamente costipati e con l'impiego di materiale 
esclusivamente ghiaioso e sabbioso. 
Il materiale terroso proveniente dagli scavi, dovrà essere portato a rifiuto in pubblica discarica. 
Il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito in base alle prescrizioni autorizzative 
dell’Ufficio Tecnico. 
Durante i lavori, la ditta esecutrice dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la 
segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dal vigente codice della 
strada, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul 
concessionario medesimo restando pienamente sollevata ed indenne questa Amministrazione ed il 
personale dell'Ufficio Tecnico o addetto alla sorveglianza stradale. 
A garanzia dell'esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, 
al momento delle richiesta di manomissione di suolo pubblico una cauzione stabilita di volta in volta 
dall’Ufficio Tecnico. 
Trascorsi 6 mesi dal ripristino potrà essere inoltrata domanda di svincolo del deposito prestato che sarà 
restituito previo nullaosta dell'Ufficio Tecnico. 
 

Art. 3O - Spese per la derivazione     
 
Agli effetti di quanto stabilito con gli articoli precedenti, la spesa preventiva dovrà essere anticipata dal 
richiedente salvo conguaglio al termine dei lavori. 
L'Amministrazione Comunale potrà concedere, se lo riterrà opportuno, che l'utente provveda 
direttamente alle opere di scavo, murarie e ripristino dello stato "quo ante", secondo le prescrizioni che 
in tal senso verranno date dall'Amministrazione attraverso i suoi organi tecnici. 
L'impianto effettuato, le tubazioni, gli apparecchi necessari per la presa d'acqua fino al contatore,  
divengono e rimangono di esclusiva proprietà del Comune benché pagati dall'utente. 



Approvato con delibera di C.C. nr.45 del 22/12/2003, modificato con delibera di C.C. nr. 29 del 
30/09/2009 –C.C. nr. 8 DEL 14/4/2011 
 

 12 

Pertanto, la spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma è da considerarsi quale contributo 
dovuto dal richiedente a fondo perso.  
 

Art. 31- Rinuncia alla esecuzione dei lavori   
  
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori, il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne 
sia il motivo, l'Amministrazione Comunale addebiterà le spese relative  alla parte di lavoro eseguita e 
quelle per la rimozione del materiale utilizzato. 
 

Art. 32- Modifiche delle prese     
 
Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dall'utente, 
essa sarà a suo esclusivo carico. 

 
Art. 33 - Guasti alla derivazione    

  
Nel caso di guasti l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune per una verifica. Dovranno inoltre 
prendersi da parte degli utenti, gli accordi necessari perché in caso di rottura del tubo di presa, del 
rubinetto di arresto, della saracinesca o del contatore, non abbiano  a verificarsi danni per allagamento, 
danni dei quali, in ogni caso, il Comune non sarà chiamato a rispondere. 
La manomissione del contatore, del rubinetto d'arresto e delle tubazioni di proprietà del Comune, 
ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, comporteranno per 
l'utente l'obbligo di risarcire il danno e di rimborsare le spese per l'eventuale ripristino. 

 
Art. 34 - Responsabilità 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 del civico acquedotto. 
L’utente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a 
rimborsare eventuali spese di riparazione. 
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni ed esterni posati 
sulla sua proprietà. 
Nel caso si verifichino dispersioni o perdite nell'impianto installato dopo il contatore da qualunque 
causa prodotte, il Comune può applicare la tariffa di I° supero a tutto l'eccedente il consumo del 
corrispondente periodo dell'anno precedente qualora, a seguito di sopralluogo, i tecnici incaricati dal 
Comune certifichino che la perdita sia stata determinata da fattori indipendenti dalla volontà 
dell’utente. 
Inoltre se l'idraulico attesta che l'acqua dispersa non confluiva nella pubblica fognatura , il volume 
d'acqua  calcolato nella computa dei canoni di fognatura e depurazione sarà uguale a quello  del 
corrispondente periodo dell'anno precedente. 
Il Comune, peraltro, non può essere in alcun modo chiamato a rispondere dei danni derivati dagli 
impianti  interni o comunque posati sulla proprietà privata. 
 

Art. 35 – Ispezioni   
 
Il Comune avrà sempre diritto ad ispezionare a mezzo dei propri incaricati e senza preavviso, gli 
impianti e gli apparecchi sia per la distribuzione dell'acqua che per la lettura dei contatori. 
In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura, anche per eventuali 
verifica dei contatori. 
In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente 
l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta 
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regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da 
parte dell'utenza. 
 

Art. 36 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua    
 
Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli del regolamento, il Comune si riserva il diritto di sospendere 
la somministrazione dell'acqua: 
a) quando l'impianto ed il misuratore risultano collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche 
eseguite senza la preventiva autorizzazione del Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro 
sistemazione in conformità alle prescrizioni impartite dalla stessa; 
b)  quando l'impianto ed il misuratore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, entrambi e 
singolarmente insufficienti, oppure quando venga accertato che il loro utilizzo sia diverso da quello 
richiesto  e concesso; 
c)  quando sia impedito l'accesso al personale autorizzato dal  Comune per la lettura del contatore e per 
ogni controllo e verifica ritenuti opportuni; 
d)  quando siano manomessi i sigilli al contatore ed agli impianti. 
e) quando all'utente intestatario subentra un'altra persona che non intenda eseguire la prescritta voltura; 
f)  qualora l'allacciamento, comprendendo in esso il misuratore e/o relativo manufatto, risultasse in 
contrasto con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità locali; 
g) quando temporaneamente lo richieda, ad insindacabile giudizio dell'Ente erogatore (Comune), la 
regolarità di erogazione del servizio; 
h) in ogni caso di mancata osservanza del regolamento. 
In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivati dalla sospensione 
dell'erogazione. 
 

Art. 37 – Reclami    
 
Ogni reclamo deve essere comunicato direttamente agli uffici comunali nei sistemi previsti. 
Non sono ritenuti validi reclami verbali rivolti al personale esterno(letturisti e/o idraulico incaricato ai 
controlli ed alla manutenzione). 
 

Art. 38 - Norme transitorie    
 

Il presente Regolamento diventerà esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e le 
pubblicazioni di legge. Gli utenti serviti fino a tale data saranno successivamente informati delle nuove 
norme e dei relativi adeguamenti contrattuali. 
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Allegato A 

 
NORME TECNICHE E SANITARIE PER GLI IMPIANTI INTERNI. 

 
art. I  Non è consentito l'impiego di serbatoi per uso alimentare e igienico-sanitario fatta eccezione per 
gli impianti autoclave e pre autoclave da tenere però costantemente sotto pressione. 
Tutti gli impianti di sopraelevazione, compresi quelli semiautomatici con o senza serbatoio a membrana 
e quelli a comando manuale, dovranno essere corredati di un serbatoio polmone installato fra il 
contatore dell'acquedotto Comunale e le punte. Tali serbatoi dovranno essere muniti di un pressostato 
di minima, tarato alla pressione di m 10 di colonna d'acqua e collegato alle pompe, che dovranno 
arrestarsi automaticamente in caso di caduta di pressione nella rete Comunale. 
La capacità del serbatoio tra il contatore e la pompa non dovrà essere inferiore al 50% della capacità del 
serbatoio di autoclave di esercizio e ad 1/20 della portata caratteristica oraria del contatore  per tutti gli 
impianti di sopraelevazione. 
Le pompe di tutti gli impianti  di sopraelevazione dovranno avere una portata massima che non potrà 
mai essere superiore al 50% della portata caratteristica oraria del contatore dell'acquedotto comunale. 
Pompe di portata superiore  ai suddetti valori e che possano uguagliare la portata della tubazione di 
presa potranno essere installate solamente su impianti antincendio a spegnimento automatico. 
E' facoltà del Comune disporre la sospensione in qualsiasi momento del funzionamento degli impianti 
suddetti per motivi di carattere tecnico e/o sanitario. 
 
art. II Non sono ammessi collegamenti diretti della rete di distribuzione interna dell'acqua potabile coi 
condotti di fognatura e/o tombinatura, con altre condotte d'acqua e con qualsiasi altra apparecchiatura 
di trattamento dell'acqua stessa ad eccezione dei casi di cui al comma successivo. 
Le apparecchiature di trattamento delle acque per la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario 
( scambiatore di calore con o senza addolcitore, ecc.) dovranno  essere dotate di valvole di non ritorno. 
Presso le utenze industriali e le utenze di tipo terziario  che fanno uso di sostanze tossiche e/o 
pericolose (industrie chimiche, farmaceutiche, lavaggi autoveicoli, ospedali, ecc.) è obbligatoria la 
sconnessione dell'impianto di distribuzione esterno dell'acqua potabile della rete idrica comunale a 
mezzo di serbatoio di sconnessione idraulica o di apposita valvola di sconnessione idraulica a zona di 
pressione controllata che dovrà essere istallata dopo il contatore. 
La separazione di cui al comma che precede non ammette deroga e non sono ammesse, in alternative, 
valvole di non ritorno o saracinesche di qualsiasi tipo. 
 
Le utenze che abbiano fonte di alimentazione propria o utilizzino serbatoi a pelo libero devono avere la 
propria rete idraulicamente separata da quella del Comune. 
 
art. III Cavi elettrici e di messa a terra  o cavi di qualsiasi tipo non potranno essere allacciati alla 
tubazione di derivazione, al contatore e alle tubazioni della rete. 
L'acquedotto  non può essere utilizzato come dispersione di terra. 
 
art. IV L'allacciamento tipo dell'utenza civile ed uso antincendio sarà costituito, a partire dalla condotta 
principale, da: tubazione per la presa di derivazione, contatore centralizzato, pozzetto,rubinetto 
d'arresto valvola antiriflusso,eventuale valvola limitatrice di flusso, giunto dielettrico. 
 
art. V L'utente non può modificare lo schema di  allacciamento alla rete di distribuzione senza 
l'autorizzazione scritta del Comune. 
 


