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TITOLO PRIMO

ARTICOLO I - -{ssunzione del servizio in Economia

Il servizio della distribuzione idrica potabile è assunto, a norma di regge, in economia dal comune che viprowede a mezzo degli acquedotti comunali.

l*:*:::::::.^"-1._1 .,:1!.:.y::,o del personale amminisrrahvo e recnico dipendente.

ACOUEDOTTO"
Qualora il servizio o pafe di esso venga affìdato in concessione o con forme di conduzione diversa, ilconduftore subentranre sostituisce il -sirvizio '?cqu"aotto;;..[" n -ir.i d"i p;;;.;; R;;o-ri-"ìto.

ARTICOLO 2- Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le fomiture relative a tutti gli acquedotto comunali.

ARTICOLO 3_ Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma la rete di distribuzione, per la parte, insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dalComune in economia owero mediante appalío a dittu .p..i"ji-",".
Tuttavia è data facoltà agli interessati' singoli o u.so"iati, di er.gufe direttamente i lavori anche per la parte
llrr^rJ*e sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:
l) che il nuovo impianto sia compatìbit" 

"on 
i f*niiiutin d'acqua disponibili per l'erogazione;

2) Che venga presentato apposito progetto esecutivo;

ii:*a'"H:tt 
vengano eseguili da personale specializzato e sorro la direttr sorveglianza del Servizio

4) Che i lavori abbiano inizio solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;

5) che vengano assunte dalla ditta esecutrice tutte Ie responsabilità che l'esecuzione dei lavori compona,specralmente per quanto riguarda l'obbligo della segnal"." 
"in"i antinfortunistici e di sicurizz-a stradale,sra per l'esecuzione dei lavori t eri e propii .h" p".;u;nt;;J;.àu lu ."golu-.nîazione der lraffico:

Ad ultimazione dei lavori awenuta sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di collaudoe di presa in carico degli impianti;
t uni gii impiantr insistenti sul su
disponibilità del comune e ,"," .:tl:*'lt]:: 

passeranno, da quel momento,.nella piena proprietà e

insrstenl suìt,imù;;;;;;;,;" ouel momento sarà possibile procedere all'allacciam.nto'd"ll" ut"n""



ARTICOLO 4- Proprietà della Tubazione

Le tubazloni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo
perduto e le derivazioni sino al contatore, eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando

: all'utente il diritto d'uso per I'erogazione richiesta.
Sono invece di propnetà privata le tubazioni dell'impianto intemo poste tra il contatore e gI apparecchi di
uttlizzzzione.

ARTICOLO 5- Sorveglianza, Manutenzione e Riparazione degli Impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al
Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta per

i lavori utilizzerà personale dipendente o di ditte specializzate.

ARTICOLO 6- Vigilanza lgienica

La vigilanza igienica sugli acquedotti comunali è svolta dal competente Servizio di Igiene Pubblica
in conformità alle norme di legge ed al regolamento comunale di igiene in collaborazione con il
seivizio Acquedotto del Comune.

ARTICOLO 7 - Tipo di Fornitura

Le fomiture compatibilmente con i quantitativi d'acqua disponibili per I'erogazione, si distinguono
ln:
1) Fomìtura per uso pubblico;
2) Fomitura per uso privato a sua volta distinte in:
a) Utenze ad uso domestico:
b) Utenz e ad uso non domestico;
Esse sono regolate dal presente Regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta,
possano essere fissate nei relativi contratti.

ARTICOLO 8- Interruzione del servizio di Erogazione

Il Comune e per esso il Servizio Acquedotto, non assume responsabilità alcuna per le eventuali
intemrzioni alla erogazione e/o per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, le
utenze che per la loro natura, richiedono continuità nel servizio, dovranno prowedere, a totale cura
e spese, alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonchè per la esecuzione dei lavori,
I'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.
Nel caso di interventi programmati sarà dato oppofuno preavviso.
Nel caso di scarsa disponibilità delle fonti di approwigionamento, I'erogazione dell'acqua potrà



essere disciplinata con ordinanza der Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione allecaratteristich.e degli impianti ed.alle esigenze dei sàrvizi, sia la suddivisione del territorio comunaletn zone, che I'erogazione a tumi o Ia parziale sospensione di qualsiasi fomitura.In ogni caso sarà, sempre, assegnaîa la priorità alle utenze dorrì"rt,.n" ed ai Servizi pubbliciessenziali.

ARTICOLO 9_ priorità della Concessione di Utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:
I ) Utenze domestiche;
2) Utenze non domestiche;
Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste à riservata la priorità a e utenzedomestiche.

ARTICOLO l0_ Danni alle condotte ed alle Tubazioni in genere

Affinchè non siano arrecati danni alle condotte stradali o alle condotte in genere, sia di adduzione, chedi erogazione, ed alle derivazioni degli utenti, it Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuro asegnalarne I'esatta ubicazione.
Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione,negligenza o colpa di chi esezue i lavori in prossimia a"rr, tuuurio"i, I,Amministrazione comunale hadirino al rimborso dete speie di riparazione, -"ggi;;l;i;;nni rerativi alra mancaîa erogazioneconseguente all'intemrzione effetfuata per le dispersioni di acqua nscontrate; ir tutto maggiofato del 30%per spese generali.

ARTICOLO ll _ Variazioni al Regolamento

Il comune di Buccheri, attraverso gli organi competenti, si riserva la facoltà di modificare, nel rispettodelle vigenti norme che regorano Ia maigria k d;;;;;;i;.I p*sente Resoramenro dandone
_comunicazione agri utenti mediante pubblicazione alIamo p..ó.ro a.t comune.

Ì:",1,:ffiff1,I::ff::fff;.*:contratto entro tren;;; dal,entraia in vigore dele nuove norme,

ARTICOLO l2 _ Distribuzione dell,acqua

La distnbuzione dell.acqua oroveniente dagli acquedotti comunah può avere luogo:l.; Per mezzo delle fontane pubbliche:
z, rvreorante concessione di ulenze private.



ARTICOLO l3- Definizione di Impianto per uso Pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:
1) Le fontanelle pubbliche;
2) Le bocche di innaffìamento di strade e giardini comunali;
3) Gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
4) Le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

ARTICOLO l4- Fontane pubbliche e Pubblici Bevai

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata per gli usi
domestici.
I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità superiore aliti 25.
E'vietato:
7) L'utllizzo delle acque a fini potabili dai pubblici bevai;
2) Prelevare I'acqua dalle fontane pubbliche e/o dai pubblici bevai con tubi di gomma o equivalenti
3) Fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche o dai pubblici bevai.

ARTICOLO 15 - Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
1) Bocche antincendio;
2) Bocche per I'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per
qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
Dalle bocche di cui sopra I'acqua potrà essere prelevata solo dal personale addetto al servizio o da
personale appositamente attoizzato e per i corrispondenti scopi.

ARTICOLO 16 - Installazione di Contatori

Le fontane o le bocche speciali, di cui agli articoli precedenti del presente titolo, di norna non
necessitano di contatore.
Tuttavia, per esigenze di controllo e di gestione, il Servizio Acquedotto potrà disporre
I'installazione di contatori sia sulle fontane pubbliche che sulle speciali che in punti determinati
della rete.



ARTICOLO lZ_ Servlzi pubblici non Gestiti dal Comune

Con deliberazione Consiliare pohanno essere dichiarate" Fomitrue di uso pubblico,, quelle relativea:

l) Savizi di pubblico interesse gestiti da altre Amminishazioni pubbliche;
2) servizi dl pubblico interesse gestiti da privati con il concorsoìela comunita Europea, dello
Stato, della Regione, della provincia o dei Comune
Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate dr contatore.
Con la stessa deliberazione sar.a discrp]inato ii rapporto diutenza nonchè fissata la tarifa qpeciale odlsciplinara l'esenzione paeiale o totale delle foàitura.



TITOLO TERZO -

CAPO pnTiuo AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Nelle shade o piazze prorrr'iste dì tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti della potenzialità degliimpianti e sempre che condizioni tecniche non ostino, la fomitura dell,acquu e 
"orr".r.u'.i" f.. *odomestico che per uso non domestrco.

ARTICOLO l9_ Forniture su Strade non Canalizzate

per le.shade esistenti non prowiste di tubazioni stradali di distnbuzione, l'Amministrazione Comunale puòaccogliere le richieste, sempre neilimiti della potenzialità dei propri rmpianti e nei limiti delle risorse idriche

Î':H:15:5:q:ione' quando da parte dei richiedenti sia cónispósto un 
"o.rt 

tuuto 
"-ionào f.rauto p.,.u,roúle nnanzlamenîo della spesa di costruzione degli impianti necessan.

L enÚla del conhibuto d'allaccio sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Acquedotto.Gli interessati dowanno versare, prima dell'inizio dei lavon, l'intera somma prevista, salvo conguaglio aconsuntivo.
E'.data facollà agli interessati, ad ecc^ezione di casi paficolan giudicati dal Servizio Acquedotto, di awalersidella facoltà dì cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 20_ Nuovi Allacciamenti _ procedura

ffi3:fffi:.t ^"vi allacciamenti gli interessati dowanno produrre apposita domanda su moduli predisposti

rz domanda, unica per ogni unità immobiliare, potrà essere sottoscntta:
-Dal proprietano;
-Dal conduftore o locatario:
-Dall'UsuÍiuttuano;'
-Dal Enfiteuta;
-Dal legale rappresentante per le persone giuridiche;
-Da alù-i aventi titolo.
Alla domanda dowanno essere allegate:

-Le ricewte di versamento per spese di sopralluogo di cui all,allegata tabella.A';
-I titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile;
-L'attestazione di cui all'art. 45 L.47lg5 e successive modifiche ed integrazioni;-L'atÎo comprovante che il nchiedente è illegale rappresentanteìe['ente]se trattàsi ai persona giuridica.Solo a seguito di sopralluogo con esito favoÀvole i,utente può strpulare rl contratto.La concessione è sempre subordinata all'accertamento .1" ào purt" a.r .ichiedente si sia proweduto al
:::f:: t:LllTînto delle acque reflue con apposire fognature o canalr dr scarico o fosse biotogrche. inmooo da evltare ngurgiti ed impaludamenti sra dentro che fuori |aortato.



CONDO -IMPIANTI IN

ARTICOI O 21 Installazione delte Condutture EsterneLe tubazioni della distnbuzione prìvata che ricado"";ll';,;ì.gli stabili su aree scoperte devono esseremesse ln opera a profondità non inferiore_a 90 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto
Ner|intemo degri stabli r. t,b-i":Î;.:,::'î ,.'r:::::lta:";:* posizione ,ul au non oo*. ,,,"..danneggiate: non in vicinanza di superfici ,i..uiJui. n. rn partrcolare di camini.Qualora quest'ultima condizione non poa.u.rr.ra u"ricurata, le condotte dowanno essere convenientemente

Nessun tubo dell'impianto pohà, di norma, *r,oo"uo.tojJtlf .rsere posto entro rogne, pozze*idi smarrimento,

Quando non sia possibile altrimenti:l:l"""tlÍ:[:."..11T'lJ.-, tubi dovranno essere, protetti da un tuboguatna a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione_Gli evenhrali giunti dowanno distare 
"1..n" u;;;;;;;l;^est .mita ael,attruversamenro. Nei punti piirdepressi delle condotte saranno installati ruUinetti di scarico.

ARTICOLO 22_ Collegamenti di Impianri ed Apparecchi

E' vietato collegare le condutture^di^acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore,
1lî:: ":" potabili o di altro acquedotto o comunque ,o,o_irt. u ro.,unze estranee. L,eventualecoIegamento delle condurture dì*ron.i.u.i*.ui;"";;il;,i#:HT""lLl:;T,,.T:fil#:,:rr,:iJ"ffi;1'"iliì:ilii*;ffi::,"
11'Î.bJ,';|j"ili:l 

potabile con apparecchi a cacciata f.. iuoir.i""r" int..posizione ai rarct à-. 
"p.rr. "onTutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo

::nsentito 
dai recipienti ricevitorr.

L rmpranto rntemo dowà essere elettricamente isolato dalla rete con apposito giunto isorante e non potràessere utilizzato come presa di terra per il collegamen,o ai uppr."".n af"U"i.

ARTICOLO 23_ Impianti di pompaggio

Le installazione per I'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere reaiizzate

fiTf,:Li:'#::'1"1:'iiff"T,1ii}**ru;lli:rlLrTi'e 
.,a impea,to ii"i"i"l'."i" à.rra.q*

lr,.i"j,l'utu-tnt" 
vretato' in ogni caso, I'inserimento diretto de e pompe sulle condotîe derivate da que.e

GIi schemi degli impianto di pompaggio da,adottarsi debbono essere sottoposti all,approvazione del servizioacquedotto il quale può prescrivere eventuali modìfiche.

ARTICOLO 24_ Serbatoi

Nel caso che si rende indispensabile I'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi aÌor sopra del live,o massimo in modo da irp"d". ;;;;;;rto",ií ot ritomo del'acqua per sifonamenro.

U:'llj:f#:.dotato 
di troppo pieno e ii ."".i*:;;;;;"it. p.oteno.d in modo da evitare quarsiasi



ARTICOLO 25 _ prescrizioni e Collaudi

L'implanto della dishibuzrone dell'acqua neil'interno della propnetà pnvata (dopo l,apparecchio misuratore)e la relativa manutenzione sono eseguiii a cura e spese a.il,li.-ít. 
"r,. 

n. ha la piena responsabilità.IL Servizio Acquedotto sr riserva diformulare h ;r.;;;';;iali che riterrà necessarie e di coraudare o
::l'!:-r, dal lato tecnico ed igienico, gli impranii intemi p.rr'" 

"i. siano posti in servizio e quando Io credaopportuno.

3;itr"':jiìT:l1ffiloni 
non risurtassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere ra

ARTICOLO 26 _ Manutenzione delle Condotto

l'jl"-l:.T-"-a verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalle condotte di distnbuzione finoar contatore sono fatte escrusivamente e gratuitamente dal comune a mezzo del Servizio Acquedotto.In caso di rifacimento o sostituzione a.ttacqueaotto, te ro"* 0.. t nuovr alracci sono a carico degli utenti.Per gli interventi rn propnetà pnvata fino al conraror;;;;i;.i;
opere idrauliche u..'unno 

"..iui,. esclusivamenteài i;*l;;;;;:'":n'j""Ui:i"iH,:',htJ:#:î:t;
opere di scavo, rinterro e riprùtino do*u-o .rr.." **ii" 

" 
.*ì 

" 
spese dei proprietari.

ARTICOLO 27 - Modifiche

Il servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento, per documentati motivi di ordine tecnico edtgtentco' le modifiche che ritensa. necesiarie per il uuon runliÀi",n.nto degli impianti intemi e l,utente ètenuto ad eseguirle entro i limitidi t..po .t. .u.*no ;;;;. "'
In caso di inadempienza to.t"..o s.*i'"L e.;il;;T;;;ìlà di sospendere l,erogazione finchè r,utente
::*t"Î:fiU''ffi;r1ffilfi:ìi-'sr; ;";;; il;;;" i"",," .".r".-" au*i oa-..,".. .;ffito au'u

ARTICOLO 28 _ Guasti agli Apparecchi

L'utente ha l'obbligo' di protesgere dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed èresponsabile dei dannj e d-ei guasri a quaisiasi 
";;.; r"*;;;:;;iNel.caso di e*"i i:ri."èi""iiìurigo ai darne immediata."r"":j:-o::l]t1|f'21 Tacqi9re,

lH;:::**""'rasostituzionederó*,"'"*"i't"i"e.fi#;iiffi,TiT*:xll"TTi:::Acquedotto,il

ARTICOLO 29 -yigitanza

Il servizio acquedotto ha, sempre, drritto a
apparecchr destinati alla distribuzione dell.

rar tspezronare dai suoi dipendenti gli impianti e gli
acqua all'intemo della proprieta pnvara.



I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pefanto, la facoltà di accedere nelrapnvata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertme arterazioni o guasti allecondutture ed ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianlo e del serviziosia -emle che in rapporto al prèsente Regolamento eà allè condizioni contrattuali; inpar harmo facoltà di redigere verbale di contestazioni su eventuali violazioni di sigilli, altremí rni agli impianti e sull,uso improprio dell'acqua.

F opposizione o di ostacolo, lo stessà Servizio Acquedotto potrà sospenderein amente I'erogazione del|acqua fino a che le veriicrre atuiano u*à luogo e sia stataac 'a perfetta regolarità dell'esercizio, serza che ciò possa dar diritto a richièsta di compensioc .utizzi di sorta da parte dell,utente.
R' , altresì, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fomitura edt gere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.



CAPO TERZO CONTATORI

ARTICOLO 30 _ Tipo e Calibro del Contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal servizio Acquedotto in relazione alla natura dellaconcesslone.
Esso dorT à essere comunoue a lettura diretta con almeno quattro cif-re e prowisto di limitatore.I contatori sono concessi Ésclusivamente a nolo; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabilidell'integrità_dei sigilli e di qualunque manomrsslone o danno.

:1i"-:,1j:'l*" dell'utente o- per caftivo funzionamento, venisse disposta la sostituzione del conratore, lespese relattve saranno a carico dell'utente stesso.
Qualora per agevolare le procedure il contatore ed i pezzi speciali, dl competenza comunale, venissero tbmitial comune direttamente dal'utente, esso usufruirà della ta;ffa riioua indicata in tabe a., A ,,.
Resta inteso che il contatore rimane di esclusiva prop""ta ."rn*"1".

ARTICOLO 3l _ posizione dei Contatori

I contatori dorranno essere collocati in luogo idoneo e di facire accesso per le operazioni di lettura emanutenzione; tale luogo dowà esser.e sempre e comunque stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.A valle del contatore dovrà essere collocató, 
"."., ".fÉr" 

àJirrrente, un rubinetto d,arresto, un rubrnetto diconhollo e una valvola di non riromo.
Di norma' la installazione dei conlalori sarà fatta in apposite nicchre dalle dimensioni standard con Ie
ff0""1'.t:;|!|!"" "ell'allegato 

"l*", protette da.ú;il;;;;;sibili con chiave uni*.."r.ì"iú 
".t.-.Tutti i contatori ed i rubinetti chelì precedono sarann_o prolwisti di.appositi suggelli di garanzia appostr dalServizio Acquedotto, la disDosìzion e dei pezzi,p..i"li ;;ll;;;;.i è indicata nell, alregato l. per i conrarongià installati alla data di enùata in vig"î;"r G;ì;iì;;;##o, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere

f,...#::"J:.l.jj:vori 
necessari peri*a"r" ig"r"ì-" t"ì.'*Jiiip"".rao, evenruarmente, una diversa

ove I'utente non vi proweda entro i trenta gromi successivi dalla notifica della prescrizione potrà esseredisposta la sospensione dell.erogazione.

ARTICOLO 32 _ Contatori in Fabbricati con più Utenze

Ogni utenza può servire una sola unita immobiliare.
Ogni utenza deve essere munita di apposito .ontuto...
Nei fabbricati di nuova costruziore con plu uîenze r contatori dorr:quadro. vvrr Pru ursrrzs I uunulron oowanno essere installati in unico apposito

i:H:i[.ì:T::,iT:fi"liì*'Îà immobiliare, gliaventititolo sono obbligati, dan'enhara in vigore der
i" p."..a"ìJor""iri. l"it#."01'." "onfiatto 

per ogni singola utenza, pena la sospension" a"llu ioiitu.u .on



ARTICOLO 33 _ Custodia dei Contatori

L'utente ha I'obbligo di mantenere accessibili. sgombre e pulite le nicchie dei contatori, assumendosi lerelative operazioni di manutenzione anche per quanto conceme 1o sportello della nicchia. La manomrssrone
leì 

sugg,elli e,qualunque aìha operazione desúnàta a turbare il regolare funzionamento del contatore dannoluogo aìl'app)icazione delìe sanzioni previste dal presente Regolà'mento.

ARTICOLO 34 - Nolo Contarore

Le quote di nolo e di manutenzione dei contatori sono fissate per i van tipi di utenza nell,allegata Tabella A.Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conserirare la presa è tenuto al mantenimento delcontatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo canone mensile per nolo e manutenzione dr cui allastessa tabella A.

ARTICOLO 35 _ Verifica dei Contatori a Richiesta dell,Utente

3:ffi"J,::T::?lj#.r: 
enonee le indicazioni del contatore, it Semzio Acquedono disporrà diero richiesta,

Qualora sia riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell,acquavlene valutato con decorrenza dalla data dell'anno precedent" suiia oase a.rr. .irurtu-" J.ìr"-pr*. aacontatore, disponendo, se necessario, il.rimborso dill'importo non dovuto. se invece la verific'a-comprovaI'esarezza det contatore enho i limiti di tolreranza t ";;iià;ì;.M 2l Luglio 1976(c.u. n.216der17 /agosto 1976) e precisamente +/-.5oÀ da emin inclusa a et esclus o e +/- iy"aa qt ,"ruro u-qir.,. ,n"tu.o,I'utente è tenuto a corrispondere la somma di cui alla tabùta g fer lt rlmborso delle spese di verifioa.

ARTICOLO 36_ Rimozione e Spostamento dei Contatori .Divieto

I conlatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposrzione del Se^rizio Acquedofto edesclusivamente per mezzo dei suor rncancan, con spese a carico dell,utente.



ARTICOLO 37_ Titotarità de a Concessione

Titolare della concessione' con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (propnetario, affithrario,
enfiteuta, legale rappresentante, ecc.) che dowà sottoscìvere apposito contratto.
Il presente. Regolamento disciplina tutte le utenze da chiunque richieste.
Esso dowà intendersi parte inte$ante di ogni contratto di fàmitura senza che ne occorra la materiale
trascrizione, salvo all'utente diritto di aveme copia gratuita all,atto delìa stipula del contmtto.

ARTICOLO 3g _ Contratto di Utenza _Volture

Ad ogni utenza, pertale intendendosi ogni contatore di erogazione, dowà corrispondere apposito contrattoredatto su modelli predisposti dal Comune.
I contratti di utenza, di cui al precedente comma, pohanno essere stipulati:l) Per le nuove utenze:
a) Solo dopo che saranno autorizzati i lavori di allacciamento alle condizioni e con le modalità di cur all,art.20:,

b) Dopo aver effettuato il versamento del contributo di allaccio dr cui all,art. 19;
c) Dopo avel costituiÎo deposito cauzionale infruttifero a garanzia dei consumi úi cui all,art.44,cosi comeindicato nella tabella A;
2) Per Ie vecchie utenze (subingresso o voltura) in qualsiasi momento a condizione che:a, òla presentata domanda di voltura o subenho da uno dei soggetti di cui all,ar1.20;
b) Siano state reg olanzzate eventuali morosità precedenti ,utti.si"r.u ut.nr";
c) Sia stato effethrato il versamento di rimborsó spese ai volt'ra ai cui alla Tabella A;
1J.,tli:::t:*tr l'anticipo a garanzia dei .on.u,nidi cui ali'an. 39 punto b indicaro nella tabelra ASul contratto sarà riportata la lettura del consumo all,atto del subenro.
Il propnetano che venda I'immobile è tenuto a darne i.."àiutu 

"o-unicazione 
al Servizio Acquedotto.

Qualora il Servizio Acquedotto venisse comunqu. 
" "onor..-u d"il^;;;;.ll';;;|i",'ffio'o u,.n,"sarà invitato a regolarizzare Ia sua posizione entro 20 giomi dalla richiesta, sotto pena, in caso contrano, disospensrone del servizio.

In caso di morte del|utente i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, di tutte le somme dol.lre.Essi sono tenuti, inoltre, ad arwisare i[ Servizio Acqued;;;;; he mesi dal decesso, per le necessariemodifiche del contratto.
Qualora il Servizio Acquedotto venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato daglieredi si applicheranno le norme di cui soora.

ARTICOLO 39 _ Spese Contrattuali e Depositi a Carico degli Utenti

Prima della stipula del contratto di cui al precedente articolo 3g gli interessati dovranno versare,presso la Tesoreria Comunale:
a) A titolo di rimborso spese contrattuali le somme di cui alla Tabe|a A;
b) A titoro di anticipo a garanzia dei consumi re somme di cui alra alregata Tabella A;c) A titolo di nolo anticipato del contatore la somma pari a dodici mensilrtà dell,importo di cui alla Tabella

d) Atitolo di anticipo del canone annuo le somme di cui alla Tabella A ridoîte del 50 0À se rlcontra{ro estipulato nel secondo semestre:



e) li contributo di allaccio determinato dal Serv,izio Acquedotro.
lnoltre, sono a canco dell'utente i diritti di Segreteria, ao*ti a no.nìu ai regge, sul contratto medesimo.

ARTICOLO 40 _ Durata dei Contratti di Fornitura

I contratti di fomitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L,utente, inogr caso' può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dalgiomo in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.
L'apposizione dei sigilli di cui al precedente iomma dowà avere luogo entro l5 giomi dalla richiesta edell'operazione dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dowanno essere rilevabili le letture delcontatore.
li canone annuo, di cuiall'art.39 è ridotto der 50 vo quarora la drsdetta alvenga nel primo semesfedell'anno solare.

ARTICOLO 41 - Uso dell'Acqua

E' vietato I'uso irriguo.
L'utente non può derivare I'acqua per uso da quello indicaro nel contatto ed in particolare non può
cederla-a terzi senza esplicita autoizzazìone del Servizio Acquedotto ed alle condizioni e modalità
che dallo stesso Servizio sararmo stabilite.
L'autonzzazione di cui al precedente comma dovranno assumere la forma scritta.

ARTIcoLo - 42 Accertamento dei consumi - rettura dei contatori

I consumi saranno determinati sulla óase della lettura del contatore che avrà luogo annualmentesecondo i l-programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto e"comunque entro 1lrGennaio dell'anno successivo-
In caso di subentro ad una vecchia utenza la prima lettura sarà effettuata dal Servizio Acquedottodurante i sopralluogo e trascritta sul contratto.
Qualora non sia stato comunque possibile accefare i consumi può essere disposta, previa diffida, la chiusuradell'utenza. - ---'--"" r-
La riapertura dowà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l,utente abbia proweduto alpagamento dei consumi e delle spese.
II servizio ha comunque ra facolt à di far eseguire, quando ro nrenga opportuno, rerture supplementari.Altresi, in caso di mancata lettura per causa dei|utente, lo stesso dovrà consegnarsi scheda perautolettura da restituire al Servizio Acquedotto entro e non oltre 20 giomi dalla data risultante da adetta scheda.
Per il periodo che intercone dall'11 Gennaio al 31 Gennaio i 20 giomi di cui al comma precedente sarannoridotti ai giomi effettivamente mancanti al 31 Gennaio.



ARTICOLO 43 _ Tariffe Ruoli di Riscossione

Per tutte le fomiture è dowto un canone annuo nella misura indicata dalla Tabella A per la rispettivaulenza.

I consumi vanno pagati secondo le tariffe di cui all,allegata Tabella C.
La.riscossione awà luogo a mezzo ruori emessi con le f,rocedure di regge, ed alvenà tramite le posre
Italiane, nei penodi seguenti:

I o rata entro il 3l marzo di ogni anno;

II' rata entro il 30 giuglo di ogni anno;

III rata entro il 30 settembre di ogni anno.

ARTICOLO 44 - ATITICIPO SUI CONSUMI

Chi chiede una nuova utenza è tenuto a versare, ,n contanti, a titolo di deposito cauzionale infi:uttifero agaranzia dei consumi, una somrna secondo gli importi indicati nel'allegata Tabella A.
L'Amministrazione Comunale potrà incamerare iali anticipi in caso di insolverza fino alla concorrenza
9:i o.gp." crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento della legge.
L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo chÉ I'utente stesso abl"iu
liquidato ogni eventuale debiro.

ARTIcoLo 45 - pagamenti - Morosità - Distacchi - Risoruzione der contratto

In relazione ad ogni riscossione sarà pubblicato all'Arbo pretorio del comune e affisso nei luoghi
deputati sul territorio comunale un manifesto contenente le scadenze , i sewizi,i riferimenti ai periodi e
tutte le altre spiegazioni necessarie affinchè sia data Ia più ampia informazione all,utente dell,emissione dei
pagamenti a cui dovranno ottemDerare.
L'utente che non riceve la bolletta è tenuto a richiederla presso gli ufhci comunali, poichè tale motivo
non sarà ritenuto valido ai fini dei mancati pagamenti e per I'applicazione dei relaiivi interessi di
mora.
t.a-t11c-clri nlgyisti per le infrazioni rilevate o per morosità, seguiranno le seguenti modarità:
a) Notifiche delle infrazioni e/o dei mancati pagamenti; la notifica dowà contenere l,awertenza dello stacco,
oltre ché le spese per l'utente che non assolve ai pagamenti entro i tempi previsti (massimo 60
giomi)decorso infruttuosamente detto termine iireiponsabile dell'uffrció u"qu"oàtto .t 

" 
.i occupa

del ruolo e della sua riscossione, comunicherà entro e non oltre r trenta giorni successivi all,ufficio
tecntco servizio acquedottistico I'elenco dei morosi ai quali dovrà esseè distaccata l,utenza idrica;b) Lo stacco della fomitura dovrà essere_effettuato dal personale comunale, che redigerà uppor*o
I11!:]: !t 

*i una copia verrà lasciato all'utente. Per le utenze dove risulrerà impossiiil" effe6uareìr orstacco sara lntztata direttamente la prattca rngiunliva.
La concessione può essere revocata su disposizione del Servizio Acquedotto per reiterate morosità
dell'utente.



ARTIcoLo 46 - Responsabilità dell'uso e conservazione della Derivazione

L'utente deve prowedere perché siano preservate da manomissionr e da danneggiamenti gri apparatidell'impianto e la derivaziòne del tratto che corre entro la proprieta.
L'utente è, quindi, responsabile dei danni ivi provocati ;r'q;i;i;., causa non di forza maggiore ed è renutoa rimborsare le spese di riparazione.

ARTICOLO 47 - portata Garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà pnvata.Pertanto non saranno dowte indennità o rimboisi nel .uro 
"i", 

p.. a.n"ienza di pressione, l,acqua non salgaai piani superion.
E' inserito nella derivazione, a cura del Servizio Acquedotto, un limitatore di portata sigillato insieme alcontatore' al fine di consentire una portata istantanea massima tale da non cr.ure .qr iií" n 

"rìl"inella 
retein rapporto al tipo di contratto.

ARTICOLO 4g - perdite _ Danni _ Responsabilità

ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti intemi. Nessun abbuono sulconsumo dell'acqua e comunque amJnesso-per eventuali dispersióni o perdite degli impiantr stessi dopo ilcontatole, a qualunque causa doYutl, nè il Servizio può essere direttamente o rndirettamente chiamato anspondere deì danni che potessero denvare dal cattivo funzionarnento degri impianti intemi.L'utente ha il dovere di sesnalare immediatamente al Servizio Àcquedotto le dispersioni che si verificasseroin corrispondenza o prima-del contarore.

ARTICOLO 49 _ pagamento dei Consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate rn base alle prescrizioni stabrlite sulle

3""tfn1 
pagamento, presso il Serviiio ai r*".".i" 

"rt"'rìriia I" rir"o.rioni nei modi corweiuti con il
In caso di inadempienza nei Dagamenti, su segnalazione del,ufficio competente ( ufficio tributi), ilfunzionario responsabile del iributo, sorpend.à Iu.;r;;;;;. con recupero di tutti i crediti a norma dilegge, senza che I'utente possa pretendere risarcimento di danniìenvantr dalla sospensione dell, erosazrone.

ARTICOLO 50 _ Ripristino delle Utenze

Per ottenere il npristino-dopo uno stacco dell'utenza, l'interessato è tenuto a pagare, olhe Ie somme relativear consumi, ai canoni ed agli aneratr, re urterion rp.r" paa tu-.ia.rsa rn servrzro del,impianto pan alcontributo di sopralluogo di cui alla Tabella A.



'I'I'OLO OUARTO CONCESSIONI SPECIALI

ARTICOLO 5l _ Concessioni Speciali Temporanee

In relazione.alla disponibilità degli impianti potranno essere nlasciate concessionitemporanee, alle seguenti condizioni:
-Dovranno risultare da apposito contratto:
- L,rovTanno essere sempre a consumo:
-Dowamo essere rispettate tutte le norme del presente Regolamento;
-Dette urenze saranno inserite nel ruoto Aette utenz;;.;;;;"

ARTICOLO 52 _ Tariffe delle Concessioni Speciali Temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la speciale tariffa risultante dalla Tabella

Sono, inoltre, a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

ARTICOLO jJ _ Concessioni Speciali per Cantieri Edili

Le,concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere rilascrate solo per Iavon autorizzati ar sensrdelle vigenti norme urbanistiche ed ediliiie 
" 

."1" il;;";; di sufficiente disponiblita di acqua.sul contratto dovranno essere riDortati gli estremi a"uu 
'coo""..ìon" 

Edilizia e della A rltollzzazione.La durata della concessione sarà p".i 
"[" o*àLì"rì"-ò"".essione raliria e della Autorizzazione.

ARTICOLO 54 _ Cessazione delle Utenze Speciali Temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termrne risultante dal contatto, fermo.restando Ia responsabilità dell'utente sino alla rimozione dei .oioro.,.



ARTICOLO 55- prelievi Abusivi

Ilprelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli preush nel conrratto drfornitura è vietatoed è perseguito a norma di legge e del Regolamento.
Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa conapposizione dei sigilli nonchè quando vengano violati i sigilli al contatore o alla saracinisca sarà applicabile
una penale variabile come da Tabella B.
Per usi diversi dell'acqua e per alhe forme di prelievo abusivq quando siano effettuate manomissionr agliimpianti la.penale sarà applicata in misura variabile come da fabella B . In ogni caso, oio" 

"ff"^p.ìur", 
o"*aessere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizù su accefamenti àcnrcrinsindacabili, tenuto conto dei consumi presunti suìla base della portata masslma erogabile per un penodo dimesi 6 salvo diversa dimostrazione.

ARTICOLO 56_ Contestazione deiie Infrazioni

Le infiazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate dagli addetti del servizioAcquedotto che, ove possibile, contesteranno direttamente I,infrazione.
ogni infrazione da al servizio il diritto procedere all" so.p.nrion. o"Ia fomitura.

ARTICOLO 57- Sanzioni

I€ coÌtestazioni alle disposizoni contenute nel presente Regoramento sono così disciplinate:-Dagli articoli 106 e seguenti del resto unico aàrru r-"gg" c"oÀu;ale e provinciale approvato con R. D.03.03.1934 n. 383, come modificato con I'art. 9 della Legge 09.06.1947 n. 530,

-?-"]1 
* 4t e seguenti derla Legge Urbanistica r7.08.1942 n-. l150 e successive modificazioni edmrcgrazlonr.;

- Dall' art. 650 del Codice penale;
- Dall'art. 17 del Testo Unico delle Leggi di pubblica
all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione

Sicurezza approvato con R.D. 16.6.193l n. 773 salvo
dei danni e delle spese determinate dalle

manomissione degli impianti e per la violazione dei sigilli sarà inoltrata denuncia

contravvenzioni stesse.
Per i prelievi abusivi con
all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 5g _ Applicazione delle Norme di Diritto Comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usl vlgenh.



ARTICOLO 59_ Uso di Utenze private in Caso di Necessità .

flrtìîff:""f1,,f,lsftt.nità 
competenrc è riconosciuta la potestà di usare re prese private in caso di caramità

il quantitativo di acqua consumata per tale uso venà detratto dal consumo totare effettuato dall,ute e.

ARTICOLO 60 _ Casi non previsti dal Regolamento

is"nff:lT *sativamente previsto dal presente Regolamenro prowederà la Giunta Municipale

ARTICOLO 6f - Disposizioni prmedenti

:::i*.-Y:" -tte le disposizioni municipali non compatibiri con quelle contenute nel presente

ARTICOLO 62- Norme Transltorie

$H:; fi:î$#î"p . qnala in vigore det presente regolamenro saranno regotaúzzate
Acquedotto. ne gradualmente secondo un prograóna t"dÀ-d.É;;;

ARTICOLO 63- Entrata in Vigore

iiffn: 
**'a'oento entrerà in vigore dopo l'awenuta approvazione daparte del consigtio

rHf,f lfir:#,'*#;l"m:rriHiim**:*ffiffi ["00"'"],,**
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- TABELLA A
rrregan at Kegolamenro idrico Comunale del Comune di BUCCHERI

CANONI . ANTICIPI - CONTRIBUTI. RIMBORSI

Spese di contratto USO

Domestico Non
Domestìco

Contributo per sopralluogo Art. n' 20 € I0,00 € 10,00

%
Lrstallaz ione contatore fomito dall,urenre Art.no30 € 25,00 € 2s,00

Installaz ione
Contatore
fomito dal
Comune

Diameho mm l3
Diametro mml g

Diametro mm 25
Diametro rrun 38
Diam€tro mm 50

ArL n" 30

€ 56,81
e 67,t4
e n3,62
€ tr? o<

e v4,61

€ 56,81
e. 67,t4
e I 13,62
e tn,95
e 144,61

Anticipo per
deposito
cauzionale
infruttifero a
garanzia dei
consurm

(Delibera di GM. no_

del _)
Art. no44 e 75,00 €.125,00

Canone
annuo Art. no43 € 75,00 e ns,00

Nolo e
tnanuteuzione
coutatore

Contatori da mm 13 a mm 25

Contatori da mm 38 a mm 50

Art. n"34
(comma l)

e
e

2,58
5,1ó

€ 2,58
€ 5,1ó

Spese di voltura Art. n' 38 € 10,00 € 10,00

Tariffe speciali per concessioni tenporanee Art. n-' J2

Contributo

di allaccio

I Diameno mm t:
I Diametro mm l9
Diameho mm 25
Diametro mm 38
Diameto mm 50

e t32,90
e u6,63
F )71 0'
e 324,t3
€ 440,85

e t32,90
e 146,63
€ )71 0)
e 324,13
€.f40,85

Anticipo per
deposito
cauzionale
inAuftifero a
garanzia dei
consumi per
concessione
temporanea

Concessione fino a 30 gg.

Concessione fino a 60 gg.

Concessione oltre 60 gg.

e non superiore a 180 gg.

€. 77,47

e ó4,94

e2s8,23

le 
77,47

I

| , ,ro.ro

e 258,23



TABELLA C
Allegata al Regolamento del Servizio Acquedotto del Comune di Buccheri

ECCEDENZA

Utenze uso domestico con
fognatura e depurazione

Utenze uso domestico
senza fognatura e
depurazione

Utenze uso agricolo

da0a30mc/amo

€. 0,30 x mc

da0a40mc/anno

€.0,30 x mc.

da0 a 40 mc/anno

€. 0,30 x mc

da 41 firo a 110 mc./anno

€. 0,35 x mc

da 41 fino 110 mc/anno

€. 0,35 x mc

da 31 a 9999 mc/anno

€. 1,30 x mc

da lll fino a l80 mc./anno

€. 0,40 x mc

da 111 fino 180 mc/anno

€. 0,40 x mc

da 181 a9999 mc/anno

€. 0,65 x mc.

da 181 a 9999 mc/armo

€. 0,65 x mc.

Utenze per uso diverso con
fognatura e depurazione

Utenze per uso diverso
senza fognatura e
depurazione

Utenze per uso militare

da0a 100 mc/anno

€. 0,60 x mc

da 101 a 9999 mc/anno

€. 1,30 x mc

da0a9999mc/anno

€.0,75 x mc.

da0a9999mc/anno

€. 0,65 x mc



ALLEGATA Ar RDGoLAMENTo DE" ,"*ffi*ot*u*DoTTo DEL coMUNE DI BUccHf,Rr

SPESE DI VERIFICA CONTATORI ART, 35

hdemitÀ di mn arr 43 Sino al 30' giorno €. 0,26 x giomo

Olte il 30o giomo Interessi legali + int. di mora

Uso iryroprio dcll,acqua arl 4l Da€,.51,& a€.258p2.

Prclievi abusi senza manomissione degli irlT,ianti art. 55 Da€.51,64 a€.25822

Prclicvi abusiyi coa manomissione degli irnFiaati arl 55 (pcr questo abuso èprsvista la dcnuncia all'autorità giudiziaria)-
Dre.25822 a€.516,44

V,19taziT9 a9 sigili aÉ 55 ( per questo abuso è prevish la d€nuncia
8u'aubnui gludlzi&ia) Da €,.258)2 a€. 516,44
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