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Alla
#r.:n:ione -1o,1.rcr-!\di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di tegge,risultano all'appello nominale.

oGGETTO: Approvazione regoramento comunare der servizio Idrico Integrato (sII).

L'anno duemilasedici it giorno ln t^rLO- det mese ai Vrt Vt,oale ore ,1f 0S- e segg., nel,auta
delle adunanze consiliari del comune, convocata dal presidentL aetb.c., si e l.irnitoì cl*iglio lorrn"l".
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Partecipa ir segretario comunare Dr. Grande sebastiano. I presidente, signor Ingannè Gianniconstatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa ar punto 4) de 'o.d.g. avente l'oggetto:..Approvazione regolamento comunaledel Servizio Idrico Inregrato (SII)...
II. Presidente dà lettura aella proposra di delibera.

lt lu uI9 che alle ore 19,40 è presente l,assessore Di Martino M.

l1.rÌ:1'11",|!",.'j,i::ffXtJt1;""1 'int"'o 
con'igìi" c""i.a" per re numerose riunioni nel corso



Il Cons. Bennardo ringrazia il Presidente ma non avendo completato le modalità per la
determinazione delle tariffe ritiene che il lavoro iniziale sia stato vanificato senza arrivare alìa parte

finale.
Il Segretario fomisce una serie di chiarimenti a supporto dell'argomento.

Il prJsidente dà delle specificazioni asserendo che per due volte è stata convocata la minoranza che

non si è presentata ribatte il Cons. Bennardo il quale afferma che non gli risulta, chiedendosi come

mai non si è completato il lavoro iniziato.
Il Cons. Bennardó, fu p."r"nt. che, per dichiarazione di voto, la minoranza voterà contro.

Non essendoci ulteriori interventi ii ì,residente passa alla votazione della proposta di delibera che

ha il seguente esito:
- presenti n.10;
- voti a favore n.7;
- voti contrari n. 3 (Berurardo, Bontempo, Buccheri) per dichiarazione di voto'

Il Presidente proclama I'esito della votazione'

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Sentiti gli interventi;
Sentitala dichiarazione di voto espressa dalla minoranzai 

.

Vista la dentro riportata proposta ói d"lib"ta, completa dei pareri di rito;

Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Diapprovareladentroriportatapropostadidelibera,aventepeloggetto:..Approvazione
t"gJ'u'i"nto comunale del Servizio ldrico Integrato (SII)"'

con successiva e separata votazione con voti favorevoli 7, contrari 3 (Bennardo, Bontempo'

Buccheri) per dichiarazion. 
'aiìoto 

"rpr.ssi 
per alzata di mano su n. 10 consiglieri comunali

Dresenti e votanti la entro ,ip"i""ì."p"it^ didilib"ru ,ri"n" dichiarata immediatamente esecutiva'



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oGGETTo: APPRovAzloNE "REGOLAMENTO COMUNALE DEL sERvtzto tDRtco
TNTEGRATO (Sil)".

-11t,

PREMESSO che:

' r'art' 7 del D.Lgs. n- 267 /2000 dispone che 'NeI rispetto d.ei principi f.ssati d.alra teggee dallo statuto, íI comune e la Provincia ad.ottano règolameiti neie katene di propriacotnpetenza ed in particolare per I'organizzazione ed. il fu,zionamento d.elle istituzioni edegli organismi dí partecipa-zione, pJr il funzionamento degti organí e degli ufftcí e perl' e s erciào delle funzíoni" ;o con Deliberazione der consigrio comunale n. 15 der 26/os/2oos è staro approvato irvigente "Regolamento del Servizio tdrico comunale";o il comune di Buccheri gestisce il servizio idrico "in economiao, o!,vero direttamente, ilServizio Idrico Integrato nelllntero territorio comunale (captazion" d"i,à"qrru potabile,acquedotto, fognatura,,servizio di depurazione a"i .en'ui-u.tJrri ;;;",,a riscuotedaeli utenti la ta_riJfa del servizio lari"J irràer"to;COI{SIDERATO che:
o 

'art' 
21, cc' 13 e rg, der qe.:r:to legge 207 / 11 ha trasferito a'AEEGSI (Autorità perlEnergia Elettrica il Gas ed s.rvia-o- la;col "le funzioni di regolazione e control.lo deiservizi idrici", precisando che tari futrriorri 7,r.ngono esercitaté con i medesimi poteriattribuiti allAutorità stessa d.alla t"gg" tì-iorr"-bre 1995, n. 4g1, ;. I'art. l, c. 1, della legge 481/9'-preveàì :l: lAutorità debba persegurre, ne'osvolgimento delle,.proptie funzioni,' "r.-rr"rit" di garantire la promozione dellaconcorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi .fi-p"itri"J",id;, (...) nonchéadeguati liverli di qualità nei ""-i"i---.ll"g in cond.izioni di economicità e diredditività, assicurando-ne ta fruibiliià 

"-i. ìirirr"iorr. in modo omogeneo su*interoterritorio nazionare, definendo ,r.r "r"i"-J tr-ff*t;;;;;il#:i: e basato sucriteri predefiniti, promuovendo la tutela J.gt irrt...""i di utenti É consumaton 1...1.;o ir suddetto Regolamento 
.comunale "ppro.àto con D.c.c. n. 15 del 26/05/2005 èormai inadeguato in qìranto non rispeóchia in toto Ìa normativa vigente;. 

:ff iil:*i,J:i.i"ì*,, ursente ea'inaine.iiire rimodulare il ";p;;"-i;. Regotamento

lIl,sg-"|;i il;;ffiÎffi;iJZ,'J-Tit"Ìl?", Servizio rdrico rntegrato (Sri)., oggetto derpresente atto, andrà a disciplinare ai sensi di i.sg" ra distribuzioíe J.ìi;;qr. per uso

i*Ufrli:,,:l:;,1$;1".t:"t#p'i"tà' 
L;;.;;ì" manutenzione deuìntera rete idrica e

VIjTO I'art 27, c. 8, della legge n. 44a/2OOl secondo cui:
-- 

il termine per approvafe i ràgdamenti ."r"ti"i Jr" I"t ate degti Enti Locali è stabilito entro1","::ilîffi,:fi:ì:"ff staiari pe. r" a"ut".",iÀJ d.r bit",,"io d.i previsione;

#"Ti:J?,;'ìî:ffi ;:T,Ì"1#.ì.nxx1T";i.;JTî"'i..tgiru,xfu.111;'n:l
RICHIAMATO I'art. 42, ttco-,,'J. i" ."il;;.;;; ;i'.T:,,1.t'1,,? li:;,",;.?,tJJ200o, 

che attribuisce al consigrio



VISTO il "Regolamento Comunale del Servizio Idrico Integrato (SII)", allegato al presente attoper costituime parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 53 Articoli e degli AllegatiAeB;
VISTI:
- ilD.Lgs.267 /2OOO;
- 10 Statuto dell'ente;
- r pareri- resi dal Responsabile del Servizio e dal Capo dell'Area Economico - Frnanziaria inmerito alla regolarità tecnica e contab e del presente atto ai sensi dell'art. 49 der D.Lgs. n.267 /2OOO;

SI PRoPioNE

Per I motrvr espressr rn aarratva cbe qur sr intendono rntegra'nente riportati:
ll Di appro\rare il "Regoramento comunale del Servizio Idrico Integrato, alegato allapresente deliberazione per.costituirne p"tt" irrìLg.u,,te e sostanzia_le, che si compone di n.53 Arricoli e degli Allegati A e B; r - -- --'-b'r

2f Dl abrogare' da'a data d1:r"10 in vigore della presente deliberazione, 
' 

precedente"Regolamento del servizio Idrico comunale-" approvato con D.c.c. n. 15 del 26/05/2005:

" d:r*;:::T;T"*:::nte Regolamento entrerà in vigore dal giorno deu,esecutività dera

4) Dl preadere atto che il presente Regolamento ha effetto dal l" Gennaio 2O16;
5f Di disporre che il presente..prowedimento sia pubblicato allhlbo pretorio del comune esul sito web istituziònare de''Ente, gar;r#;5i" massima visib'ità.

"l 3L*$T:""l 
presenteoprowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell,art. 134,

Capo dell'Area Ec co - Fiaanziarla
o llCplctro
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DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per

la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.
Allacciamento: opere necessarie alla fomitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto

previsto negli allegati al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale (owero 1o stacco

sulla stessa), la tubazione di allacciamento e i dispositivi idraulici necessrid al collegamento fra
l'opera di presa ed il rnisuratore di consumi. Sono di proprietà privata le tubazioni dell'impianto
intemo poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.
Allacciamento congiunto: aÌlacciamento eseguito in seguito alla richiesta contemporanea di
allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria.
Allacciamento fuori standard: tra i lavori definiti complessi o fuori standard rientrano i seguenti

casi:
. lunghezza della derivazione maggiore di 20 metri;
. realizzazione di impianto di sollevamento intermedio;
. diametro della derivazione maggiore di due pollici;
. interferenza con strade provinciali, regionali e statali attraversamenti di fossi, torrenti, fiumi,
ferrovie, o di aree soggette a vincolo;
. attraversamento di sottoservizi con fasce di rispefto molto vincolanti che determìnano una
richiesta di autoizzazione non ordinaria.
Ambito Territoriale Ottimale (ATO): l'area geografrca ed amministrativa all'intemo della quale il
Gestore opera.
CaÉa dei Servizi - Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato:
Allegato del presente Regolamento, come pafe inte$ante e sostanziale, che fissa principi e criteri
per I'erogazione del servizio. E redatta in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27!11994 e del D.P.C.M. 29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimenîo per la
predisposizione della Cafa del Servizio Idrico Integrato", ed integrata in attuazione della Delibera
AEEGSI n. 65512015 riguardante la Regolazione della Qualità Contrathrale del Servizio Idrico
Integrato (RQSII).
Cliente: è il Cliente hnale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che

richiede al Gestore I'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato, anche se

tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.

Contratto di utenza: è il contratto di fornitura che il Cliente stipula con il Gestore'
Deposito cauzionale: importo versato dall'Utente a gararnia del regolare adempimento dei

pagamenti dovuti a fronte della prestazione del servizio, da versare in misura pari al corrispettivo
medio trimestrale dovuto dall'Utente. Sarà restituito al titolare del contratto, con interessi, alla
cessazione del contratto ma può essere incamerato dal Gestore in caso di inadempimento per essere

alla successiva fathrazione nuovamente addebitato (comma 3.7 della Delibera AEEGSI n.

86/2013,R,{DR).
Fontane pubbliche e pubblici bevai: I'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e

potrà essere prelevata per gli usi domestici. Restano fermo i divieti di: a) utllizzare I'acqua dei

pubblici bevai per fini potabili; b) prelevare I'acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o

equivalenti.
Fornitura idrica: somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata

al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia
di risorse idriche", nrportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore): il soggetto che gestisce il Servizio
Idrico Integrato (SD. Il Servizio Idrico lntegrato del Comune di Buccheri viene espletato in
economia, ol'vero direttamente dall'ente.
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Inpianto di distribuzione interno: le conduthÌre, i raccordi, le apparecchiature installati dopo il
punto di consegna. La delimitazione tra impianto di distribuzione intemo e rete di distribuzione
estema, di seguito denominato punto di consegna, è costituito di norma dal misuratore di consumi
(contatore).
Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione estema dalf impianto di distribuzione intemo e

le relative competenze. È posizionato al limite fra Ia proprietà privata e quella pubblica; di norma è

rappresentato dal misuralore dei consumi (defrnito all'art.l7); quando quest'ultimo è ubicato

all'intemo della proprietà privata dell'Utente titolare del conÍatto di fomitura, il punto di consegna

sarà individuatoìom*qu" al limite della proprietà pubblica. Per le forniture già in atto alla data di

approvazione del presente Regolamento, se il contatore è intemo alla proprietà privata deil'Utente

titólare del contritto di fomitura il punto di consegna sarà individuato comunque al limite delia

proprietà pubblica, se il contatore è estemo sarà individuato dal contatore. Nei casi di condotte che

insiitono in proprieta privata non dell'Utente titolare del contratto di fornitura il Gestore si riserva

di individuare il punto di consegna.

Rete di distribuzione esternaile condutture, i raccordi, le appalecchiature installati "a monte" del

punto di consegn4 di esclusiva competenza del Gestore.

Servizio Idrió Integrato (SII): è I'insieme dei servizi pubblici di captazione, 4ddrrzjone e

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue'
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CAPITOLO I - NORME GENERALI

AÉ. I - Oggetto
Il presentJiegolamento disciplina le modalità di fomitura dell'acqua per g1i usi domestici e

assimilabili.
L'utiiizzo per usi domestici è da ritenersi prioritario rispetto ad ogni altro uso. Pertanto, qualsiasi

altro tipo di fomitura può essere in ogni momento revocata oppue temporaneamente t9.!".?
qualora la prosecuzione della fomitura stessa possa recare glave nocumento al s€rvrzlo or

distribuzioné di acqua ad uso domestico, senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei

dami.

Art.2 -Richiesta e condizioni per la fornitura dell'acqua e I'allacciamento alla rete idrica -

Voltura o Subentro
Per ottenere la fominla e/o I'allacciamento alla rete idrica è necessario presentare domanda al

Gestore che eroga il servizio, freferibilmente utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore

stesso e corredati dalle reìative istruzioni per la compilazione e dall'elenco della eventuale

documentazione da alle gare

Tutta la modulistica necessaria, unitamente alle istruzioni per la compilazione e presentazione della

domanda viene messa a disposizione presso gli Uffici Comunali'

La domanda di fomitura deve essere inoltratà dal soggetto che utilizza di fatto f immobile e quindi

anche la relativa fomitura d'acqua'

Nella domanda di ultu".ium"rìtlJowà essere specificato il tipo di impiego dell'acqua potabile per il

quale si richiede I'allacciamento lottut'o :9 .P"t..uto. 
domestico o assimilabile)' I'ubicazione

illi-ù"_"bil;ì diametro della rete intema di distribuzione (esistente- o di progetto).

Per le modalità di perfezionamento delle richieste si rimanda agli artt' 5 e 6, . . . '
Il Gestore si impegna ua u"".ttur" ogni richiesta ad 

"sso. 
perienuta, nei limiti della capacità della

rere idrica i:r gesrione . d"i-;;;;ri:;pianti, assicurando la priorità agli usi di tipo domestico'

Qualora la domanda oon p.*ru 
"ri"r" 

accolta a causa deil'inadeguatezza strutturale della rete idrica'

o- p". a"ap-t",i motivi tecnici, owero quando I'attivazione di un nuovo allacciamento possa

causare disservizi alte utenze lreesistenti, il Gestore prowederà a sospendere tale.ichiesta salvo

accoglierla successivamente non upp"nu saranno. v^enute meno tutte le condizioni ostative

individuate. In entrambi I "J'ri lio*"a".a ad informare il richiedente fomendogii tutte le

indicazioni necessarie.

Lavolturaconsistenelvariarel,intestazionediuncontattodifomituraanooraattivo.Seil
contratto dsulta già cessato si parla di subentro'

I:l'H]" di contratto di fornitura ancora attivo (contatore aperto),- è impoJante presentare la

richiesta di voltura 
"ooa"rtu-uir*nt" 

alla richiesta di cessazióne del precedente. utilizzatore in

mododagarantireilmantenirnentodellafomituraattiva,conrapidaregolarizzazionedella
pratica. Entrambi i soggetti interessati (volturante e. cessante) dovianno fomire la lettura del

contatore, che verrà fissata io-" r",t 
"u 

aiinizio per chi voltura, di chiusura per chi. cessa'

Se il Voltwante e un e."a" 
"1p?i il;;i't#statario effettivo) non saranno addebitati costi' al

di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumt'

Subentro
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Nel caso di contratto di fornitura già cessato (contatore chiuso), la richiesta di subentro

prevede la riapertura del contatore nei tempi previsti dalla Carte dei Servizi in vigore. E' necessario

fomire anche la letnÌra del contatore.

Art. 3 - Punto di consegna, pressione di fornitura e portata massima derivabile
Ai sensi di quanto p.erristo dall'art. 2 del D. lgs. n. 31 del 2.2.2001 il punto di consegna coincide

generalmente con la posizione del contatore.

ia fomitura dell'acqua è effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi

del successivo art. 20 alle normali condizioni di esercizio della rete'

AÉ. 4 - Titolarità del contratto
L'acqua viene di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante

la rea\zzazione di una presa per ciasóun'utenza, se possibile' o per ogni singolo fabbricato'

L,utenza sarà di normà intesiata al reale fruitore del servizio anche se non proprietario

dell'immobile.
In caso di Amministrazione Condominiale, I'utenza dovrà essere intestata all'Amministratore del

condominio.
L,intestatario sarà pienamente responsabile nel caso di inadempienze nei confronti dei presente

regolamento.

Art. 5 - Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura
per avere diritto alla fb"útrr";i ;ì;hi;dente, oltre al pagamento del corrispettivo previsto per

l'eventuale allacciamento 1veúi art. 6) e delle competJnze accessorie previste, dal presente

regolamento,dovràprolwedereallafirmadelcontratto,documentocheimpegnailGestorealla
fomitura dell'acqua.
All,atto della stipula del contratto, il richiedente cefifica, nelle forme di legge, la disponibilità

dell,immobile in qualità di ;;;;i;i".1"; .,î\llzzarore,la regolarità dello stesso in riferimento alìe

norme urbanistiche vi genti.

Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore'

All,atto delia stipula, l'Utente ii"ru".a una copia del presente Regolamento e delÌa carta dei

Servizi.

Art. 6 - Modalità di perfezionamento della richiesta di-allacciamento

Nell,accogliere tu ao.unauiiliù*i"rt""," il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un

sopralluogo sul posto ,lì pr"rl-" a"l,"ggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente

sarà elaborato . 
"onr.gnu,o 

"ul*l,Ii 

"r" ri-p..t*tivo per le spese di allaccio. L'accettazione di tale

preventivo costituisce u t rnigf; 
"ff"tti 

I'oidine pe. ltsecuziine dei lavori di allaccio da parte del

Gestore. I lavon sarann" "!ùiii 
a"r Gestore anche per il tramite di imprese dallo stesso

individuate. Le spese di "ú;;".; 
;;" a carico dei richiedente e pagate preventivamente

all,esecuzione dei tavorr. a;i;;; iì"Ji ai allacciamento risultassero particolarmente onerosi,

owero superassero i 2o0,ooìiduecento Euro), si potanno saldare, ad insindacabile valutazione del

Gestore.anchemediantenteizzuzionedell'importoedinserimentodellaratanellebollette

iffi;:ilfu" essere realizzati a[acciamenti in proprierà privata senza la preventiva cosrituzione del

diritto di servitu.
NelprevenÎivosaràsempreprevistoil-posizionamentodelcontatoreall'estemodell'abitazioneda
ailacciare, e pertanto i tu.,rori uururu'o luogo solo in seguito alla realizzaz\one da pafe dell'utente

delrelativoalloggiamentosecondoleindicazionieledisposizioniimpartitedalGestore.
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Art. 7 - Durata del contratto di fornitura
Il contratto, salvo quanto previsto per le utenze prowisorie o diversa specificazione nei termini

contrath:ali, avrà durata a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui è stipulato e si rinnoverà tacitamente

per tutto l'anno successivo, e così di seguito se non sarà data disdetta da una delle pafi mediante

PEC o lettera raccomandata.

La disdetta da parte del Gestore deve essere adeguatamente motivata. La disdetta inoltrata nel corso

delì'anno avràiffetto dalla chiusura del contatore e contestuale pagamento di tutte le somme dolute

e restituzione del deposito cauzionale versato.

Il tacito rinnovo si intende fatto in base alle condizioni e tadffe contenute nel Regolamento vigente

alla data del rinnovo stesso.

Art. 8 - Modalità di recesso dal contratto' Riattivazione

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fomitura (ad esempio gli inquilini allo scadere del

contratto di locazione), devono dame comunicazione scritta al Gestore e recarsi presso gli uffici

comunali per la chiusura contabile dell'utenza'

oltre al consumo rilevato sarà addebitata all'utente I'intera entità della quota fissa del periodo di

fatturazione in corso.

In mancanza di tale disdetta, il titolare del

Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni
contratto resta uruco responsabile nei confronti del

imolicazione economica o di carattere civile owero

["Jffi^ r,intestatario del contratto in essere risulti ineperibile, la richiesta di recesso potrà essere

sottoscrittaanchedall,Utentechesubentra,chedovràdimostrarelatitolaritàall,utilizzo
dell'immobile la data di deconenza di tale titolo'

Inquestocasoilprecedentecontrattopotràesserelecessod,uffrcio,mal'attivazionedellanuova
utenza resta subordinata d p";;.rt" i"lle quote fisse e dei consumi riconducibili al nuovo utente'

In caso di decesso dell 'intesiatario la disdètta awenà d'ufficio e i responsabili degli impegni

contrattuali saranno gli eredi deli'intestatario del contratto'

La riattivazione del contatore fàr.à ".r"." 
fatta esclusivamente dal Gestore, solo dopo che sia stato

perfezionato il relativo .*Ti*;;;;;.;à" pafe dell'utente che subentra. In difetto di ciò' il

consumo di acqua ,u.u 
"onrro"ruto 

abusivo con tutte le conseguenze di legge civili e penali'

Art.9 - Tipologie di utenze (categorie di fornitura) , -
Ai frni dell;utilizzazione restano definiti i seguentl trpr dr utenza:

a) USO DOMESICO, "omfr"era"-iì"r*.i 
escluiivamente domestici per I'alimentazione' per i

servizi igienici e per gli 
"ltri 

";;ì;;i i;F;1'ì1 domestici, pertanto non può essere applicata in caso

di utilizzo promrr"uo ,on .r.g!ì, rrn"i .j-"nirira produttivè in generale' Si considera destinata a tale

uso anche t,acqua utilizzata ili';;;;; ai-pi."ori orti o giardini $i.9ertin111 
dell'abitazione'

con esclusione dell,uso imgul-a scop"o agricolo é per Ie q'r,1i sia stato richiesto distinto contatore;

b)USoDwERSo(daquellodimeitico):comprendeiconsumidegliimmobilidestinati
:iffiu;i"n.i;I"""iú,à';;;"."iuii, urtígi-uri, industriali e di erogazione di servizi, nonché

uffici, studi professionali alberghi' banche' ecc';

c) USo AGRICoro, "o-prlià?icotru; 
p"i t. attività coliegate a quelle agricole e zootecniche'

con l'assoluto divieto di uso irriguo'

Art. 10 - Forniture particolari e speciali (es' per Cantieri Edili)

I1 Gesrore si riserva r" r"".iti, ;;il;g.-;"to di congnro deposito 
,cauzionale, 

di concedere

forniture straordinarie e temporanee in casi particolan ,,ìilit"*ào collegamenti prowisori alle

fll.ft. *in""ndio, alle fontane, o ad altre prese esistenti sulla rete'
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La fatturazione dei relativi consumi avverrà successivamente in base a misure dei consumi oppure a

valutazioni che saranno svolte caso per caso con criteri di analogia e destinazione d'uso prevalente.

Potranno essere dunque rilasciate concessioni temporanee alle seguenti condizioni:
a) dovrà essere stipulato apposito contratto di fomitura temporanea;

b) la fatturazione dovrà basarsi sull'effettivo consumo;

c) dovranno essere rispettate tutte le norme del presente Regolamento;

d) I'ut"-u con contratto di fomitura temporanea dovrà essere inserita nel ruolo delle utenze

orowisorie.
Le concessioni di acqua per i cantieri edili potranno essere rilasciate solo per lavori autorizzati ai

sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e solo in presenza di sufficiente disponibilità di

acqtxl.
Sul contratto dowanno essere riportati gli estremi della concessione Edilizia e dell'Autorizzazione

alla fomitura temporanea, e la suu Jurata sarà pari alla durata della Concessione Edilizia e

dell'Autorizzazione stessa.

r," ut"-a pafticolari e speciali, owero temporanee, cessano con lo scadere del termine risultante

dal contratto, fermo restando la responsa-bilità dell'Utente sino alla rimozione del contatore

temDoraneo.

Art. 11 - Tariffe e corrisPettivi
Le tariffe di erogazione dèl servizio idrico integrato e le modalità di applicazione delle stesse sono

determinate e 
-approvate dall'Ente Gestore secondo quanto disposto in TaPT. da parte

dell,AEEGSI a cui è demandato il compito istituzionale di verificarle e approvarle definitivamente

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dei D P'C'M 20 luglio 2012'

Il piano tariffario sarà preaispo.tt con il criterio ae['tSOruCeVO' cioè garantendo la copertura del

100%deicostieffettiviSostenutipergarantirel'erogazionedelservizioldricolntegrato'
Tutte le imposte comunque Jot'iti" i"t legge o regolamento' inerenti la fomitura ed i consumt

dell'acqua, sono a .u.t"o 
- 

a"tt'Ut"nte]- ed ii loro importo è esposto.. nelle fathre'

In via transitoria, per tutti i nuovi utenti owelo con contatore guasto o illeggjbile, sarà previsto

I'addebito di un consumo -.àlo p*i u 15 -./."r" (180 mc/annui), da ricalcolare e conguagliare

alla prima fatturazione conseguente la prima lettura utile'. :- +--i rFo cn,
Tutti i corrispettivi dorT-rtr iall'Utente per prestazioni non ricomprese in tariffa sono espostr

nell'Allegato A al presente regolamento'

Art. 12 - DePosito Cauzionale
All'atto della stipulazione J"i cont.utto di somministrazione, è richiesto il versamento di un
.d;;;; 

"u-ionuj", 
stabilito in misura di quanto esposto.nell'Allegato A al presente Regolamento'

Dopo il primo amo l'"--;;;;"1 Jtio'lto vùne rideterminàto e posto pari al corrispettivo

medio trimestral. a"u,*o p.""ìà"n6, o"i rispetto dei valori massimi definiti dall'Autorità'

per le utenze condominiali 1-à"p"ri ó carzionale è pari alla somma dei depositi cauzionali dei

singoli Utenti sottesi.

Ildepositocauzionaledeveessererestituitononoltre45giomidalladatadidisattivazionedelpunto
di consegna owero di vottu.a d"ilu fo-itu.u, contestualmente all'emissione della fath:ra di chiusura

a"L.ujpírto contrattuale, maggiorato in base al saggio degli interessi legali'

Art. 13 - Divieto di subfornitura
E' vietata la cessione al u.q,iu I terzi sotto qualsiasi .forma. 

In caso di inadempimento di tale

obbligo da parte dell'Utent., 
'ii C.rto.. avrà il diritto di ridurre I'erogazione del servizio' oltre ad

inosie la dol'uta sanzione prevista nel presente Regolamento'
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Art. 14 - Riduzione della fornitura
E' vietato utilizzare gli impianli di fomitura dell'acqua per uso diverso da quello richiesto, pena la

riduzione immediata della fomitura stessa senza alcun obbiigo di prearwiso da parte del Gestore, il
quale prowederà ad inogare la doluta sanzione prevista nel presente Regolamento'

Art. l5 - Obblighi e responsabilità dell'Utente. Divieti.
All'Utente è richiesta tutta Ia diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da

manomissioni e da danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di proprietà del Gestore

installati presso I'utenza stessa.

In paficolare I'Utente dovrà:
. segnalate tempestlvamente al Gestore eventuali danni o deficienze di qualsiasi genere sulla

condotta "a monte" del contatore;
. ricercare ed eventualmente eliminare immediatamente qualunque guasto sulle proprie condotte

"a valle" del contatore che possa provocare dispersioni d'acqua;

. utilizzare tutte le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture in un qualunque punto

dell'allacciamento non causino danni per allagamenti o altro;

. effettuare l,autolettura a"i 
"o.rr..r-l 

idrici iegistrati dal contatore ogni qualvolta gli sia richiesto

dal Gestore.
L'Utente è pertanto responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a

rimborsare eventuali spese per le riparazioni'

È fatto espressamente divieto di:
.collegarepompediquaunqu.naturaetipologiadirettamenteallatubazionediallacciamento;
.fareusodell.acquapotabile,perscopidiversidaquelliprevistinelcontrattodifomitura;
.rimuovercospostareilcontatore,senonperdisposizionedelGestoreedesclusivamenteper
mezzo dei suoi iniaricati, con spese a carico dell'Utente'

Art. 16 - Interruzioni della fornitura provocate dal danneggiamento del gruppo contatore

L,Utente dovrà pone "*..-u "*u n.i prot"gg.r" ii puntJ di consegn. soprattutto nelÌe parti

dell,impianto -uggior-.nt" "lp"r,i 
i" pà"i""Ià'te dovrà prowedere alia, Protezione del gruppo di

misura e dell,intero uttuc"i*.ito .ediante adeguati accoigimenti, segnalando tempestivamente al

Gestore eventuali danni al contatore'

InnessuncasoilGestorepo.oe",.","ritenutoresponsabileperlamancanzad,acquacausatadal
danneggiamento del gntppo contatore'

Art. 1? - Interruzioni e irregolarità del servizio

Il Gestore non assure ul"un? ie.pon.ubilità per eventuali intemrzioni, limitazioni di fornitura o

diminuzione di pressione ao.r,rt" à causa di fìrza maggiore quali guasti od incidenti, scioperi' o

dovute a particolari .rig.;" ;;;;"h" q,ruti .-ou."ìi organi di regolazione, by-pass, ecc" In

nessuno di tali casi il titotare deL contrattó di fomitura awà diritto al risarcimento dei danm'

Solamente in caso di irt.r-;;;;;;;^--ata del servi'jo, il Gestore si impegna a.dare preventivo

awiso mediante idonee e propo.rlooui. modalità, in funzione del numero di utenze interessate'

peftanto, gli utenti 
"r," 

p". iJi"**^ìJi^ pr"pti" attività. o per qualunque. altra esigenza richiedano

un,assoluta continuità oi **iri"i"**ó p.*"d"." ali'instaliazione di un adeguato impianto di

riserva con un,autonomia nàn iJ"riot" allà 48 ore. Il Gestore dovrà comunque prowedere' con

sollecitudine, a rimuovere le cause del disservizio'

Sovrappressioni:ilGestorenonassumealcunaresponsabilitàpereventualidanniprovocatida
aumenti di pressione nella rete di distribuzione provocati da guasìi o dall'azionamento di organi di

reeolazione,,iuin.un..,ut""tremediantedispositiviautomatici,odaaltrecauseprevedibilied

10
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imprevedibili, qualora I'Utente non abbia proweduto all'installazione di un riduttore di pressione

"a valle" del contatore ed al mantenimento della piena efficienza del dispositivo.
Torbidità: il Gestore non assume alcuna responsabilità per I'occasionale preserza di torbidità e

depositi nell'acqua erogata, oltre il valore massimo ammissibile, doruti ad eventi pluviometrici
eccezionali, alla riparazione di guasti sulla rete, ai prolungato mancato utilizzo del servizio, alla
vetustà delle tubazioni di allacciamento o alla struttura ad albero della rete di distribuzione che per

caratteristiche intrinseche non consenta la continua circolazione dell'acqua nelle tubazioni.
Riparazioni e manutenzioni sulla rete: in seguito alla temporanea intemrzione del servizio, nei primi
istanti successivi al riempimento delle condotte si potrebbe verificare un'alterazione della

trasparenza dell'acqua a causa della movimentazione di depositi all'intemo delle tubazioni; in tali
casi I'Utente dovrà lasciar fluire l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni

di erogazione, senza per questo pretendere dal Gestore una detrazione dei consumi uttlizzafi a tale

scopo.
Il Gestore si impegna comunque ad adottare tutte ie cautele necessarie per prevenire o comì.rnque

limitare i temporanei disservizi di cui ai punti precedenti.

Art. l8 - Sopralluoghi e verifiche. Contestazione delle infrazioni'
Risulteranno a carico dell'Utente gli interventi conseguenti a richieste inoltrate al Gestore per

verificare cause di inconvenienti nel servizio di erogazione qualora dette cause risultino non

imputabili al Gestore stesso.

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzaÎe dagli addetti del Servizio

tA.i.o, io particolare dai dipendenti comunali che operano all'estemo, i quali' ove possibile'

contestano direttamente l'infrazione.

Qualora I'infiazione sia rilevalte e persistente, owero qualora I'Utente non dimostri alcuna volontà

di ottemperare a qwrnto previsto ìal presente Regolamento, il Servizio Idrico ha il diritto di

orocedere alla riduzione dell'erogazione della fomitura'

11.
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CAPITOLO II - ALLACCIAMENTI - APPARECCHI DI MISURA

Art. 19 - Allacciamento
Si intende per allacciamento I'insieme di tutte le opere civili ed idrauliche atte

all'approrvigionamento idrico di una o più utenze poste anche in immobili diversi. Fanno parte

integrante dell'allacciamento la saracinesca di derivazione stradale, il relativo chiusino, le tubazioni
ed il rubinetto di arresto "a monte" del contatore.
Il Gestore procede all'allacciamento alla rete nel rispetto delle norme e condizioni previste nel
presente regolamento.
Spetta al Gestore determinare le caratteristiche tecniche e fisiche dell'allacciamento, con paficolare
riferimenlo al percorso delle diramazioni ed alla posizione del contatore.
Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile e ispezionabile.

Art. 20 - Collocazione del contatore
Ogni ailacciamento dovrà essere dotato di un numero di contatori pari al numero di utenze servite.

Il gruppo di misura si compone delle seguenti parti ordinate "da monte a valle":
. rubinetto di arresto "a monte";
. contatore con sigillo;
. rubinetto di arresto "avalle";
. rubinetto di scaricol
. valvola di ritegno;
. giunto dielettrico;
. riduttore di pressione.
Tutti i dispositìvi sono obbligatori. É ammesso anche I'utilizzo di singoli apparecchi dotati di piit

funzioni.
Ogni altro apparecchio (ad esempio un filtro), fatto salvo quanto previsto dall'art.29, potrà essere

installato dall'Utente solamente "a valle" della valvola di riteglo.
Ogni dispositivo posto "a valle" del contatore è di proprietà dell'Utente cui spetta ogni onere per

I'installazione e la manutenzione.
Il contatore sarà collocato di norma all'estemo delle abitazioni in posizione concordata con il
Gestore, e sarà posto sul confine di proprietà in apposito pozzello, o nicchia, adeguatamente

protetto.
in particolare, per immobili con due o più utenze di tipo condominiale, I'installazione dei contatori

potrà aweoite, in derog4 all'interno di spazi comuni purché facilmente accessibili, protetti dagli

agenti atmosferiche ed in posizioni atte a consentire una facile manutenzione e lettura.

Art. 21 - Proprietà

Proprietà degli allacciamenti
La iroprietà àegli allacciamenti realizzati è del Gestore che si riserva la possibilità di utilizzare la

parte di allacciamento posta "a monte" del contatore per effettuare eventuali nuove derivazioni

senza che I'Utenfe possa richiedere indennizzi di alcun genere.

Proprietà delle tubazioni
Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli Utenti

a fondo perduto, e le derivazioni fino al contatore, seppwe eseguite a spese degli Utenti,

appartengòno al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per I'erogazione richiesta. Sono,

invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto intemo poste tra il contatore (escluso) e gli

aonarecchi di utilizzazione.

72
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Fatta eccezione per le reti di distribuzione che attraversano proprietà private al frne di servire altri

Utenti, le tubazioni si intendono di proprietà comunale fino al limite con la proprietàr privata

dell'Utente.
Gli impianti intemi alle proprietà private dovranno essere dotati immediatamente "a valle" del

misuraiore di rubinetto di arresto, che sarà installato a cura e spese dell'utente. Il rubinetto di

arresto o la saracinesca prima del contatore, dovranno essere posati, in genere, in corrispondenza

del margine della strada ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque carrozzabtle; gli

stessi dévono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere

ricoperto con asfalto o terra. Il rubinetto di arresto potrà coincidere, nel caso di contatori ubicati in

cassonetto collocato a filo strada, con la saracinesca installata "a valle" del contatore stesso' Nel

caso il rubinetto di arresto non fosse collocato come previsto precedentemente, il confine di

competenza della manutenzione competente al Gestore coinciderà con il filo strada comunale'

ò""rtu no.-u si applica anche agli impianti già.esistenti alla data di entrata in vigore del presente

ùgolamento, *"hè t" dotati di contatore posto in proprietà privata'

L,Utente deve adottare tutti i prowedimenti atti a preveniró dispersioni di acqua sull'impianto di

propria comPetenza.
'Cfì'i.pi-ri p., la distribuzione dell'acqua nell'intemo. della proprietà privata, "a.valle" del punto

di coniegna coincidente con il confine della proprietà pubbiica, sono realizzati a cula e spese

dell'Utente.
Gli impianti di nuova realizz azione, enei casi di manutenzione sÎraordinaria devono essere eseguiÎi

secondo le disposizioni "d;;ii 
i; materia. Nel caso in cui vengano riscontrate inegolarità, il

Gestore può ridune la fbmítura senza alcun preawiso, riattivandola solo dopo che l'lltente avrà

eseguito, a sua cura. ,p"r",'i.^o.""*ie modifiche. Gli utenti rispondono della buona costruzione

e manutenzione a"gti impiaoii int.-i. Il G"rtor" inoltre non assume nessuna responsabilità per i

à"nltf pt".t*" al lattiuó funzionamento degli impianti intemi medesimi'

Art.22 - Oneri di allacciamento
Inuoviallacciamentisarannorea|tzzaÎiesclusivamenteedintegralmentedalGestoreconpersonale
proprio o tfamite impresa estema da questi incaricala, indfendentemente dalla posizione del

contatore. All'Utente.u.u i.r,i"r,o un contributo di allaccio da quantificare in funzione del

diametrodellatubazione'oetladistanzaaallatubazioneprincipale,.dalla*0.1|*:-,..lg"le.Ilavon
saranno eseguiti aopo u ì"riiturione del preventivo sottoscritto per accettazione da parte

dell,utente; il retatiuo pagamenio ,.a "m"** 
sulla base di fattura emessa dal Gestore. L'importo

;;il;;;;; '"ryn'pil'9 
d"t ;;;i;;;;t" luuroJu 

t1-rl.,auta di accettazione e quella di pagamento

intervengano vartazloo",le--componenti d-i costo o modifiche ai luoghi di intervento. In tal caso il

GestoreètenutoasoÚoponeanuovaappfovazlonedelrichiedenteilpleventlvostesso.
La richiesta dei lavori e la loro esecuzione, non impegnano il Gestore alla fomitura dell'acqua, che

.-à 
"on."rru 

solo quando sarà formalizzato il relativo contratÎo'

Art. 23 - Rinuncia all'esecuzione dei lavori

Qualora nel corso 0.rr,.,""-*ion" dei lavori il richiedente rinunciasse all,allacciamento, qualunque

ne sia il motivo, il c"ra."lJà"ùit..à al richiedente le spese relative alla parte di.lavoro eseguito,

quelle per la rimozione d.i;;i".id" stesso, nonché i costi di preventivazione, emettendo la relativa

iutt*u, .utuo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente'

Art. 24 - Oneri di manutenzione effettuata dal
La man.,te.ttione sulle tubazioni di allacciamento fino al contatore compreso sara

Gestore a sua cura . ,p"r"-, runu ,ulva la verifica di eventuali daruri imputabili a letzi o all'utente

stesso.

-LJ
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Il Gestore si riserva la facoltà di spostare il contatore in posizione conforme alle indicazioni del

presente regolamento in relazione alle connesse attività manutentorie e/o di lettura del contatore.

il Gestore non effettua di norma alcun intervento di verifica da eseguirsi "a valle" del contatore.

Art. 25 - Disposizioni varie
Gli allacciamènti esistenti in derivazione dalla condotta principale comportano la responsabilità in

solido delle utenze interessate.

Il personale tecnico del Gestore ha la facoltà di ispezionare in qualsiasi momento le opere

costituenti l,allacciamento e di farle eventualmente .òdifi"*. qualora ritenga che esse siano di

pregiudizio al buon funzionamento dell'impiantistica idraulica. A tale effetlo non potrà mal essere

negato dall'Utente agli incaricati I'accesso alla sua proprietà'

In particolare, I'Utente non potrà impedire al Geitore di effethrare la riparazione di perdite

sull'allacciamento, anche nella porzione ricadente su suolo privato'

sulla base di comprovati elementi tecnici legati alla vetustà dell'allacciamento, i] Gestore potrà

procedere al rifacimento integrale dello stesso, addebitando gli oneri tariffari all'utente'

AÉ. 26 - Contatori - Manutenzione
I contatori, compresi q""ffi .rirl.ntl, sono di proprietà del Gestore che ne stabilisce il tipo ed il

calibro, in relazio.r. uilu natura delia fomitura eà al consumo presunto che I'Utente è tenuto a

dichiarare al momento della stipula del contratto'

iió;;;, ; ;"zzo di propri incaricati muniti di resserino di riconoscimento, avrà libero accesso ar

propriimpiantiedalcontatoreinstallatoancheentrolaproprietàprivataperlenecessarieveri|rche
e la rilevazione dei consumt.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di malfunzionamento;

nel caso di variazione ai po.tuiu- p"t mutate esigenze e/o caratteristiche dell'utenza, il Gestore si

riserva di addebitare all'Utente le spese relative'

IlGestorepotlàplocedereallospostamentodel..contatorequaloraesso.sitrovi.inposizionedi
difficile accessibilità o in ..gti "'" 

modifiche effetnrate. suli'impianto idraulico intemo' Qualora

però l,impiantistica rnterna nón dovesse plesentare sufficienti gararzie di affidabilita ed un buono

stato di conservazion", ,i aoura feventivamente prowedere alla sostituzione di quanto non idoneo'

Gli oneri di spostamento del contatore saranno addebitati all'utente secondo la vigente tariffa'

Art. 27 - Custodia dei contatori
L'Utente ha 1'obbligo di mantenere sgombri e puliti gli alloggiamenli dei contatori' .- -,

Tutti gli apparecchi ai -ir"* u"ngo"no dotati di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore'

ò;;i";; il'ó;^"nale dipendente dei Gestore accerri la manoÀissione del sigillo, dovrà prowedere

all,immediato ripristino a"iio ,t"s.o addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto

"'p'"*,-"'"previstonellatariffa.Laripetutarimozionedelsigillo,oqualunquealtraoperazionedestinata a rendere irregolare il funzion-amento del contatore, pottono comunque dar luogo ad

-1"'"ei"ai.i*iacontro-l'Utente,oltrealiariduzioneimmediatadell'erogazione.
IlGestorepuòinoltreo,am*"inqualsiasimomentolo.spostamentodimisuratoripostiinluoghi
nì" i"" -""a accessibili ai propri dipendenti/tecnici, e tali lavori dowanno essere sempre

consentiti dall'utente.

Art. 28 - Posizione dei contatori
I contatori dovranno ".r... "ollo"uti 

in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettwa e

manutenzione. Tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il Servizio Idrico'
,,A valle" del contatore iarà collocato a spese dell'utente un rubinetto di arresto.

74



COMUNE DI BUCCHERI - LIBERO CONSORZIO CO1tILINALE Dl SIRACUSA - "KEGOL'4'\4EM'O
COMIINALE DEL SERWZIO IDRICO TNTEGRATO ('ilY'

L'installazione dei contatori sarà latta in apposite nicchie nell'immediata vicinanza del muro di
cinta perimetrale.
Tutti i contatori e il rubinetto che li precede saranno prorwisti di apposito sigiÌlo di garanzia apposto
dal Servizio idrico.
Per i contatori già installafi alla data di entrata in vigore della presente, il Gestore potrà prescrivere
I'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, lrna
diversa ubicazione del contatore. Ove l'Utente non vi proweda entro i 60 giomi successivi alla
notifica della prescrizione potrà essere disposta la riduzione dell'erogazione.
L'Utente ha altresì l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i pozzelTi o nicchie dei
contatori, la botola del pozzefto e lo sportello della nicchia.

Art. 29 - Usi impropri della Risorsa
Definizione della procedura per I'individuazione e la regolarizzazione dei prelievi non
conformi al regolamento del servizio idrico integrato vigente.
Per usi impropri della risorsa idrica, devono intendersi:
a) sigilli manomessi, anche senza prelievo abusivo;
b) spostamento non autorizzato del misuratore;
c) manomissione e rottura del contatore, anche senza prelievo abusivo;
d) presenza di by-pass su condotta fomita di misuratore;
e) inversione del misuratore;
f) prelievo abusivo da bocca antincendio;
g) allaccio in fognatura in assenza di nulla osta;
h) perdita;
i) utilizzo diverso da quello indicato nel contratto;
j) cessione a terzi serza esplicita attoizzazione del Gestore ed alle condizioni e modalità dallo

stesso uffrcio stabilite.
E' fatto divieto di prelevare acqua senza un regolare contratto o allacciandosi senza l'intervento del
Gestore sulla rete idrica, di utilizzare I'acqua per usi diversi da quelli consentiti dal regolamento, di
prelevare 1'acqua senza un idoneo contatore o di prelevarne, anche parzialmente, mediante presa "a
monte" del contatore.
Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effeth:ati da condotte, tubazioni e impianti se non espressamente
a:uforizzati dal Gestore.
I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per le destinazioni indicate nel
contratto di fomitura e con le modalità in esso specificate. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per
destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate ed atÍoizzate; anche tali prelievi sono
comunque considerati abusivi
Si considera Uso Improprio anche I'allaccio alla rete fognaria in assenza di regolare contratto.
L'Utente che deve eseguire eventuali lavori è obbligato a informarsi presso gli uffrci comunali
preposti, sull'esatta ubicazione delle condutture stradali e delle reti idriche, affinché non siano recatr
danni alle stesse.

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. Per l'importo dei costi e delle
penali applicabili si rinvia al disposto successivo.
In caso di allaccio in fogna senza contatto, I'Utente sarà tenuto al rimborso delle spese per il
servizio di fognatura fruito, calcolato sulla base dell'acqua prelevata, oltre che degli ulteriori
importi.
Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o
per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il Gestore ha diritto al
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rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto
maggiorato secondo quanto previsto nel presente Regolamento. La riparazione, sarà owiamente,
eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.
Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione dei contatore sono a carico
deli'Utente, che per casi piir gravi potrà anche subire la riduzione dell'erogazione del servizio.
Nel caso di uso differente da quello aùlorrzzato nel contratto o la modifrca d'uso successiva aÌla
stipula del contratto e non comunicata, ovvero i casi di mancata comunicazione del subenfo da
parte del reale utilizzatore del servizio, I'Utente deve saldare il consumo pregresso alla tariffa
corretta per la tipologia d'uso effettiva e si applica la penale prevista nel regolamento comunale,
oltre i normali costi di verifica e istruttoria.
Nei casi di uso del servizio senza contratto, o senza Nulla Osta all'allaccio in fognatura" o
comnnque di prelievo non autorizzato effettuato con qualsiasi mezzo elo artificio perpetrati dal
titolare del contratto, o i casi di rottura dolosa o inversione del contatore, I'Utente è tenuto a pagare

il corrispettivo del consumo pregresso e viene applicata la penale prevista nel Regolamento
Comunale, oltre ad eventuale rimborso spese di ricerca e costi di verifica e istruttoria.
Le precedenti elencazioni sono puramente esemplificative: nelle relative casistiche aÍdranno fatte
confluire tutte le violazioni che possano essere considerate simili, con particolare riguardo

all'elemento soggettivo che le contraddistingue.
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CAPITOLO III _ RILEVAZIONE DEI CONSUMI - CALCOLO DEI CORRISPETTIVI _
MODALITA.' DI PAGAMENTO

Art. 30 - Rilevazione dei consumi
Ai fini della determinazione dei consumi l'erogazione del servizio ha inizio dalla data effettiva
dell'attivazione del contatore; I'unità di misura ufllizzàf^ è il metro cubo.

L'Utente ha I'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai contatori per il
rilievo dei consumi. In caso di assenza dell'Utente al momento della lettura, l'incaricato lascerà una

cafolina./un modulo sulla./sul quale l'Utente dovrà riportare i dati dei consumi, e successivamente

consegnarla o inviarla agli uffici competenti secondo le modalità consentite (posta certificata o

raccomandata a,/r, fax, e-mail, autolettua, ecc.).
La lettura dei contatori è normalnente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Gestore, che ha

comunque facoltà di eseguire lethue supplementari di controllo a vantaggio dell'Utente.

Normalmente, la lettura dei contatori è effettuata due volte all'anno.

È prevista altresì la possibilità di autolettura dei contatori da parte dell'Utente da effettuarsi su

apposito modulo lasciato dal personale incaricato o inviato al domicilio dell'Utente. Quando

richiesta, l'autolettura deve considerarsi obbligatoria. Qualora I'Utente accerti degli inconvenienti

nella rilevazione dei propri consumi (contatore sporco, vetro rotto, ecc.), dovrà comunque restituire

la scheda di autolethrra riportando in essa specificatamente quanto riscontrato.

In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte

dell'Utente, la fatturazione sarà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del

biennio precedente, o dell'anno precedente in caso di durata minore. In mancanza di questi

elementi, si opererà in base ai consumi medi delle utenze aventi le stesse caratteristiche dell'Utente

interessato. il Gestore potrà così effettuare la fatturazione sulla base di tali consumi medi stimati, in

attesa di acquisire delle letture valide.

Art. 3l - Contatori multiutenza e promiscui
Si intende per contatore multiutenza quello che alimenta piu unità immobiliari distinte, facenti parte

o meno di un unico fabbricato.
Nelle abitazioni esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile la separazione degli impianti

idrici intemi, è ammessa la presenza di contatori multiutenza. In tale caso venà sottoscritto un unico

contratto in seguito al qualè i consumi saranno addebitati mediante I'emissione di un'unica fattura

intestata al soggetto che avrà sottoscritto il contratto stesso.

I proprietari, qualora prowedano al dfacimento integale dell'impianto o alla straordinaria

manuienzione dello stesso, sono obbligati ad effettuare la separazione delle tubazioni di

alimentazione per consentire la posa di un contatore per ciascuna utenza'

Art. 32 - Irregolare funzionamento del contatore

eualora sia risiontrata inegolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto

ii tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla

sostituzionè del medesimo, è valutato secondo quanto indicato nell'aÉ. 11 del presente

Regolamento.
Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'Utente, ed in carenza degli elementi di

riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di valutazioni

tecniche, riferite alla media di casi analoghi.
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Art. 33 - Guasti ai contatori ed accessori
La riparazione e l'eventuale sostituzione dei contatori, salvo i casi di dan-neggiamento per dolo o

per colpa dell'Utente, sono a carico del Gestore.
I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente

à mezzo di suoi incaricati.

Art. 34 - Verifrca dei contatori a richiesta dell'Utente
Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, il Gestore dispone le oppoffune
verifiche da effeth:arsi a mezzo di idonee apparecchiature.
L'Utente, o petsona da questi delegata, potrà assistere a sua cura ed eventuali spese alle prove in
argomento. Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale da far sottoscrivere anche

dall'Utente se presente, o dalla persona dallo stesso delegata. Nel caso che la verifica dimostri un
irregolare fi.nzionamento, il Gestore prolvederà anche al rimborso o al recupero di eventuali errate

fatturazioni. A tal frne saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell'errore nella

fatturazione, i consumi storici dell'ultimo Íùìno, o in mancanza di questi elementi i consumi di
Utenti aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato per il periodo presunto di mal

funzionamento. ln ogni caso il contatore sarà sostituito senza alcun onere a carico dell'Utente.
Se invece la verifica comptova il corretto funzionamento del contatore entro i limiti di tolleralza
previsti dalle normative in vigore, il Gestore prolvederà ad addebitare all'Utente, secondo i
parametri indicati nella relativa tariffa, e fatti salvi eventuali ulteriori oneri non previsti, le spese

sostenute per le operazioni connesse alla verifica.

Art. 35 - Consumi eccessivi per rotture all'impianto "a valle" del contatore
Di norma, è considerato "consumo eccessivo" un consumo rilevato superiore al 150% del

precedente. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare I'attenzione dell'Utente su

eventuali consumi eccessivi, anche se sproporzionati, pur adoperandosi, per quanto possibile, a

segnalare all'Utente tali anomalie.

Art. 36 - Pagamento dell'acqua erogata e relative modalità
Ogni fomitura di acqua, a qualsiasi titolo awenuta, è a carico dell'Utente. L'acqua è pagata in
ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Gestore o le autoletfure

effettuate dall'Utente stesso.

La fatturazione awerrà almeno due volte I'anno.
La quota fissa sarà fatturata in rate.

La fath,la sarà calcolata sempre suddividendo il consumo secondo fasce tariffarie applicate al

consumo reale o al consumo ptesunto, qualora 1a fatturazione fosse in acconto o nel caso di lettura

non eseguita.
La fathrazione, comprensiva dei corrispettivi per fognatura e depurazione, se dovuti, è effettuata

con periodicità modificabile dal Gestore nel corso del contratto, fatta salva la facoltà di fatturazioni

supplementari.
La fathrra conterrà gli importi dovuti per le seguenti voci:

. quote fisse riferite alla categoria di utenza;
o tariffa di acquedotto sul consumo riferito alla categoria di utenza secondo l'aficolazione

tariffaria applicata, comprensiva delle quote di eccedenze, se presenti;
. tariffe di fognatura e depurazione secondo la tariffa in vigore;
o eventuali indennità di mora e recupero spese generali di esazione;
o eventuali addebiti per riduzione dell'erogazione del servizio;
. recupero spese postali se dovute ed in quanto compatibili con la normativa di settore;
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. oneri fiscali.

La fattura sarà recapitata nel luogo di fomitura o ad altro indíÀzzo indicato dall'Utente che dovrà

prowedere al pagamento integrale secondo le modalità ed i termini indicati nella fatnua stessa. Tali

modalità e termini potranno variare nel corso del contratto, garantendo in ogni caso un periodo non

inferiore a 20 giomi tra la data di emissione ed il termine di pagamento.

ln casi particolari potranno essere effethìat e raleizzaziont sull'irnporto delle fathue emesse,

applicando comunque gli interessi legali. ll Gestore si riserva il diritto di respingere o meno la

richiesta di nteizzazione, ed in ogni caso il numero e l'importo delle rate sarà stabilito dal Gestore

stesso.
Il pagamento potrà essere effettuato dall'Utente tramite versamento su cc postale secondo quanto

previsto nella Carta dei Servizi.
Nessun indennizzo o diminuzione di tariffa spetta inoltre agli Utenti per eventuali intemrzioni nel

servizio di erogazione dell'acqua determinati da eccezionale siccità, da lavori di manutenzione alle

opere dell'acquedotto, o per lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza

maggiore.

Norme transitorie.
Per tutte le utenze prive di contatore, ma regolarmente allacciate all'acquedotto, è previsto in via

transitoria ii pagamento di un consumo mensile forfettatio, come indicato nell'aficolo 11 del

presente Regolamento, che verrà fatfurato in dodicesimi, e pertanto il mese iniziato sarà computato

per lntero.
il Gestore predisporrà un progtzútma per la progressiva installazione di un contatore presso

ciascuna utenza, operando nèi tempi più rapidi compatibilmente con l'effettivo numero di contatori

di cui sarà accertata la mancanza. Gli Utenti non poftanno pretendeme l'installazione in tempi

diversi da quanto progtanmato dal Gestore.

L'Utente hà pertanto l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore I'accesso alla

proprietà ed;l fabbricato nonché di atforizzate l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla posa

del contatore.

AÉ. 37 - Mancato pagamento

eualora I'Utente riienga errati gli importi addebitati nella fathra ha la facoltà di richiedere al

Gestore l'eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda, redatta in carta semplice,

deve essere presentata entro il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento. A

sua volta il Gestore darà riscontro alla richiesta entro i 30 giomi dalla data di ricevimento della

domanda da parte dell'Utente. Se le motivazioni fomite saranno accolte, il Gestore prowederàr ad

emettere unu nuouu fattura corretta fìssando i termini di pagamento in 20 giomi dalla data di

emissione. ln caso contrario I'Utente dovrà prowedere al pagamento della fattura entro il termine di

20 giomi dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta.

h Agni caso, in difetto di pagamento, trascorsi tre giomi dalla scadenza fissata, da considerarsi

"o.ó 
.it*do da parte dell'Utente, sarà applicata automaticamente e senza necessità di alcuna

comunicazione, un'indennità di tardato pagamento pari al tasso di interesse legale per gli effettivi

giomi di ritardo.
il G.rtor", in caso di mancato adempimento, invia all'Utente, mediante raccomandata A.,/R., idoneo

sollecito di pagamento, indicante gli estremi della fattura sollecitata. Le relative spese andranno

addebitate all'Utente alla prima fathrazione massiva.

Gli addebiti sopra indicati non dovranno essere applicati qualora l'Utente abbia tempestivamente e

adeguatamente segnalato al Gestore il ritardato ricevimento della bolletta o, a seguito di ricezione di

successiva fattura o del sollecito, il mancato ricevimento della stessa.
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La deroga di cui al precedente capoverso non si applica quando il tardivo o mancato recapito della
bolletta sia stato causato da una condotta (commissiva o omissiva) dell'Utente medesimo.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la segnalazione del ritardato o mancato recapito si

intende tempestiva ed adeguata se fatta prima del pagamento, e completa degli elementi probatori
disponibili richiesti dal Gestore.
Allo scopo di migliorare la qualità del servizio e di eliminare la necessita di segnalare e comprovare

il ritatdato o mancato recapito, il Gestore utilizzerao ove possibile e conveniente, modalità di
consegna delle fattue con tfacciamento e certificazione.
Il ritardo nel pagarnento dei corrispettivi dovuti determinerà I'awio della procedura di recupero

credito dettagliatamente descritta nell'Allegato B al presente regolarnento.
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CAPITOLO IV_NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 38 - Prescrizioni e collaudi
L'impianto per la distribuzione dell'acqua dopo il contatore e la relativa manutenzione sono

eseguiti a cura e spese dell'Utente, h osservanza delle norme vigenti in materia.
Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali sugli impianti intemi di competenza

deli'Utente ritenute necessarie al funzionamento delle reti e degli impianti da esso gestiti. In forza

di ciò, qualora I'installazione non fosse dtenuta idonea, il Gestore potrà ridurre la fomitura
dell'acqu4 previo preawiso scritto o anche in assenza di preawiso qualora sussistano ragioni di
sicurezza, ferma restando la sua estraneità ad ogni responsabilità per danni a persone o a cose

derivanti dall'impianto di proprietà dell'Utente.
Ogni impianto idraulico "a valle" del contatore dovrà comunque essere stato soggetto a collaudo

nonché a certificato di conformità ai sensi della Legge n. 46190.

Art. 39 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
É seue.amente vietato collegare alle condutture di acqua potabile apparecchi, tubazioni, impianti

contenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a

sostanze estranee. E inoltre vietato collegare i tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per

W.C. senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante'

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livelÌo massimo

consentito dai recipienti ricevitori.
L'impianto intemo deve essere elettricamente isolato dalla rete di competenza del Gestore con

apposito giunto dielettrico isolanîe, e non può essere assolutamente utilizzato come prese di terra

per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l,Utente prelevi acqua da pozzi, sorgenti autonome o da altre condotte, non è

assolutamente ammessa I'esistenza di cormessioni tra gli impianti intemi diversamente forniti.

Art 40 - Impianti di pompaggio
Le installazioni per I'eventuale sollevamento dell'acqua all'intemo degli edifici devono essere

realizzate in maniera tale da impedire il ritomo in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto

alle relative apparecchiature.
E' vietato in ogni caso I'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del

Gestore che si riserva di prescrivere eventuali modifiche.

Art. 41 - Serbatoi
Nel caso di accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del

livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritomo dell'acqua per sifonamento.

Art. 42 - Modifiche degli impianti
I1 Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il conetto

funzionamento tecnico degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirie entro i limiti di tempo che gli
sono prescritti.
Da pafe sua l'Utente non potrà apportare alcuna modifica:

. al punto dove si trova collocato il contatore;

. al punto di allacciamento sulla condotta principale.
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In caso di inadempienza i1 Gestore ha facoltà di ridune I'erogazione senza che I'Utente possa

reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 43 - Danni e responsabilità
Sono di stretta pertinenza dell'Utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti intemi. II
Gestore non può 

"$at" 
chiamato in alcun modo a rispondere dei danni che potessero derivare a

terzi dagli impianti intemi. Parimenti non può rispondere per eventuali danni provocati a seguito di

necessarie manovte sulla rete idrica da esso gestita per cause ad esso non imputabili; è consigliato

pertanto dotare gli impianti interni privati di adeguate protezioni per salvaguardarli da eventuali

danni.

Art 44 - Vigilanza
Il Gestore h-a s"mpre diritto di verificare e controllare le opere, le condutture, i misuratori e

quant'altro di sua proprietà. Il personale, munito di tessera di riconoscimento, deve pertanto poter

uccede.e agli impiantisia estemi che intemi, per le periodiche verifiche di consumo, o per accertare

alterazioni-e guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della

regolarità dei'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dal regolamento e dal

contratto.
In caso di opposizione o di ostacolo il Gestore si riserva il diritto di ridune immediatamente la

fornitura deli'àcqua hno a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia quindi stata accefata la

regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar éiritto a richiesta di compensi od indennizzi di

sorta da parte dell'Utente.

Art. 45 - Identificazione dei dipendenti
I dipendenti del Gestore ,ono.ìniti di tessera di riconoscimento che, nell'espletamento delle loro

funzioni, dovranno esibire a richiesta.

Art. 46 - Prescrizioni generali
L'Utente si impegra ;d accettale ogni eventuale variazione che il Gestore ritenesse di dover

apportare alla fàmitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a prowedere, a sua

"uiu " 
,p"r", ad ogni modifica è sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto

sopra, pèr quanto attiene gli impianti intemi e gli apparecchi di utilizzazione'

Art. 47 - Riduzione dell'erogazione dell'acqua
oltre ai casi già specificatariente previsti, il Gestore si riserva il diritto di ridurre la fomitura

dell'acqua quando:
. i'i-p;-to ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifrche ambientali

eseguite senza preawiso;
. non-sia regolarmente pagata la fattura dell'acqua in seguito ad esplicita comunicazione di

sollecito;
. quando sia impedito I'accesso al personale del Gestore per la lettura del contatore e per ogru

controllo e verifica ritenuti opportuni;
. siano state accertate perdite di acqua o guasti agli impianti;
. siano manomessi i sigilli al contatore; in ta1 caso I'Utente sarà penalizzato nella misura di

un'ipotesi di consumo calcolato in funzione dell'utilizzo e per un periodo deconente

. dalla data dell'ultima lettura effetniata dal Gestore;
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. all'Ulente intestatario ne subentri uno nuovo che non abbia eseguito la prescritta voltura del

contratto i
. in ogni altro caso di mancata osserv artza del presente regolamento.

In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla riduzione della

fornitura.

Art. 48 - Reclami
L,Utente, salvo diversa espressa indicazione riportata nella domanda di concessione idrica o in una

seguente comuni cazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di fomitura

dJll'acqua, dove ogni comunicazione sarà inviata dal Gestore. Ogni reclamo dovrà essere

comuniiato al Gestore per iscritto. Non sono ritenuti validi reclami rivolti verbalmente al personale

dipendente. Fanno eccezione le sole segnalazioni tecniche con carattere di urgenza (guasti, perdite,

ecc.).

Art. 49 - Sanzioni
Senza pregiudizio dell'azione civile e penale nei confronti di chi ha eseguito o fatto esegurre

I'instaliazióne di contatori o allacciamenti d'acqua "in diretta" dalla rete idrica in mancanza

dell'espletamento dei necessari adempimenti, e comunque per ogni tipo di violazione del vigente

Regolamento, il Gestore regolarizzaie situazioni sopra citate addebitandone per intero gli oneri

conseguenîi all'Utente.
Io caó Oi violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, il Gestore prowederà ad

applicare le sanzioni amministrative previste nell'Allegato A dello stesso, oltre ad intraprendere le

*""rs*i" azioni legali sulla base delle vigenti normative del codice civile e Penale.

per i prelievi abusiii con manomissione degli impianti e per la violazione dei sigilli sarà inolkata

denuncia all'Autorità Giudiziana.

Art. 50 - Uso di utenze private in caso di necessità

Ai Sindaco o altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di

calamità o incendi.
Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratto dal consumo totale effethrato

dall'Utente.

Art. 5l - Appticabilità del diritto - Controversie
Per quanto nàn previsto nel presente Regolamento prowederà la Giunta comunale caso per caso e

sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti.

1". og"i controversia tra il Gestoie e l'utente è competente esclusivamente il Foro di Siracusa'

Art. 52 - Obbtigatorietà del rispetto del presente Regolamento

f fr"r"nt" regoiimento è obbligàtorio per tutti gii Utenti._Esso dovrà intendersi parte integrante di

ogni contrattJ di fomitura serza che ne occona la materiale Îrascrizione, salvo all'Utente di aveme

cípia all,atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo. L'Utente sottoscrive all'atto

deil'eventuale pr.u"nìiuo e/o della stipula del contratto una dichiarazione nella quale dichiara di

essere a 
"ono.""nzu 

del contenuto deì presente Regolamento per la concessione dell'acqua e di

accettare tutte le clausole in esso .o.tt"nut". Il Gestore si riserva Ìa facoltà di modificare le

disposizioni contenute nel presente Regolamento'
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Art. 53 - Deconenze - Entrrta in vigore
I1 presente Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale Fecedente ed entra in

vigore dalla data della sua approvazione.
I contratti di concessione dell'acqua in precedenza sottoscritti dagli Utenti sono da ritenersi

arfomaticamente regolati dal prresente Regolamento, salvo i casi di fomrale disdètta del contatto in
atto.
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ALLEGATO A - Costi per prestazioni accessorie e Sanzioni

CONTIBUTI E RIMBORSI
Codice
Costo Descrizione Costo

Tipologia di
Utenza

Articolo del
Resolamento Importo

AI Attivazione utenza UIenza Domestica
Articolo 2

€ 25,00
L2 Attivazione utenza Uîenza Non

Domestica € 35,00

A3
Modifiche contrattual i - Diritti
per il Rilascio dei Contatti di
Uîerva

€ 20,00

A4 Voltura Uenza Domestica

Articolo 2

€ 20,00

A5 Voltura
Uenza non
Domestica € 25.00

A6 Subenho Uenza Domesfica € 25,00

A7 Subentro
U enza non
Domestica € 30,00

A8 Voltura Eredi € r0.00
B1 Deposito Cauzionale Utenza Domesîica

Articolo 12

€ 75,00 (1
82 Deposito Cauzionale Uenza non

Domestica € r2s,00 (l)

c1
Contributo per Sopralluogo
Tecnico Articoli 6 e 18 € 10,00

DI
Contributo di allaccio idrico
e/o fognario - Installazione
contatore fomito dal Gestore

Articolo 22 e
vari

A seguito
preventlvo

dell'Uff. Tecnico
FI Gestione morosità e spese

postali

ALLEGATO B
€ 10,00

F2 Riduzione erogazione per
morosità € 25,00

F3 fu attivazione erosazione € 40,00

SANZIONI E INTERESSI
Codice

Sanzione Descrizione Costo
Tipologia di
Utenza,

Articolo del
Regolamento Importo

SI
Manomissione o interventi
abusivi su impianti, contatori e
sieilli

Articolo n. 29 Da € 258,22 a
e 516,44

S2
Prelievo abusivo di acqua
senza manomissione degli
impialti

Oltre al recupero
del costo del
consumo stimalo

Articolo n. 29 DaQ,51,64 a
€258,22

S3
Prelievo abusivo di acqua con
manomissione degli impianti

Oltre al recupero
del costo del
consumo slimato

Aficolo n. 29 Da€ 258,22 a

e 516,44

S4 Uso improprio dell'acqua Articolo n. 29 Da€ 51,64 a
e258-22

S5
Divieto di subfornitura e/o di
rivendita

Oltre al recupero
del costo del
consumo stimalo

Articolo n. l3 Da€ 258,22 a
e 516,44

S6
Mancata comunicazione
dell'autolettura (se
obbligatoria, quando richiesta
dal Gestore)

Articoli 15 e 30 Da € 5t,64 a
e 154,94
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s7
Scarico abusivo acque reflue -
Allacciamento abusivo alla
fogDatura

Da€,25822a
e5rc,44

Il deposia cauionale tun è dwuto fulle uterue che stabiliscono di pague le fattwe con
addebito autornatico in conto conente. Dopo il primo orrro I'annontúe del deposito viene
ridetermitato e posto pui al corrkpettivo medio trimesftàle dcll'anno precedente.
N.B.: le trife riportde rclla tabella si íntendorc al rctto dell'Il/A
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ALLEGATO B - Linee guida per la riduzione dell'erogazione conseguente uno stato di
acceÉata morosità

Premesse

Al fine di far Íìonte ad un eventuale elevato livello di morosità riscontrato dal Gestore nello

svolgimento dell'attività concemente I'espletamento del servizio idrico integrato, si rende

necessario procedere attraverso una politica volta a rendere efficace I'azione di recupero dei crediti

vantati, ferma restando la necessità di operare senza inconere nel rischio di compiere "pratiche

commerciali scorrette".
Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 2, del D. Lgs.6 settembre 2005, n.206 una pratica

commercialì si definisce scorretta "se è contraría alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea

a falsare in misura apprezzabile Ìl compottamento economico, in relazione al prodotto, del

consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo

qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori ." ' .

iu g"rtion" del Servizio Idrico Integrato assolve a due distinte e convergenti funzioni di interesse

pubili"o, I'approwigionam.oto d"llu risorsa idrica, di carattere essenziale, e la tutela della

medesima in 
-óhiave 

ài protezione ambientale. In considerazione dell'obbligo di gestire il SII in

condizioni di equilibrio èconomico e finanziario (art. 1 17 del D.Lgs. n. 26712000 e artt' 149 e 151

del D.Lgs. n. I52106),il pagamento del servizio alìa tariffa determinata al fine di coprire oltre i costi

op"rutiul arìche la (uotà ai aÍrmortamento degli interventi di competenza deil'esercizio, deve

consentire di dispone dei meài firrwo.iari per la lestione stessa del SII, inclusa anche la auspicabile

,l"liriio"r" degii investimenti, realizzando la duplice funzione di interesse pubblico sopra

individuata.
Inquestoquadro,latuteladeicrediticommercialirea|izza,dunque,unapeculiareconvergenza
degli interessi del soggetto Gestore e dei soggetti beneficiari, tanto che il legislatore ha previsto

oeculiari forme di tutela del credito, conseriténdo, in particolare, al Gestore del SII di agire in

fi;;;i^,;;;;,ó;;;." del servizio di fomitura d,acqua mediante distacco (D P.c M. 4

*orro lC'90, art. 8.4.5: "II Gestore, previa dffida a norma di legge' sospende I'erogazione in caso

di morosità dell,Utente , to ,ifririr' trtro dió gior.ni lavorativi dal pagamento owero a seguito di

intervento dell,autorità competente"). Lo stesso codtce crvile all'art. 1565 prevede che: "se la parte

chehadirittoallasommtnistrazioneèinadempienteel,inadempimentoèdilieveentità,il
somministrante non può sospendere l,esecuzione iel conîraîÍo senza dare congruo preawiso ." " .

LloUi"niuo che si piefigge i1 presente documento è quello di definire una rigorosa procedura intema

"fr" 
i.f"air.u ai operare in modo non uniforme e scoordinato, ingenerando confirsione nell'utenza

l.Informazione,sollecitiediffidepropeileuticheallariduzionedell'erogazionede|servizio

L,Nt.3Tdelregolamentodidistribuzioneprevedecheespressamenteche,,.,.riîardonel
pagatmento dei cirrispettivi dovuti determineri I'awio della procedura di recupero credito "' " '

Tutta l,attività di recupero credito deve essere improntata ai principi di diligenza professionale' al

frne di permettere al consumatore I'accesso alle informazioni necessarie a consentirne

I'autodeterminazione dei propri comportamenti'

io pu.ti"of*" tutti gti Utinti sono iià ..tri in condizione di conoscere la propria regolarità nei

pagamenti, owero la profriu po,ítione debitoria, attraverso la semplice consultazione della

iu'irru,ruofi"ttu 
"he 

periodicàmenie viene recapitata gratuitamente al proprio domicilio, nella quale è

;iú;" un dettagiiato elenco delle eventu;li fatture insolute, contenente anche gli importi non

pagati.
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Successivamente all'attività di informazione suddetta eventuali posizioni debitorie vengono

sollecitate attraverso contatti informali del tipo telefonico o tramite posta elettronica.

Qualora I'attività suddetta non produca gli effetti desiderati nei 45 giomi successivi la scadenza

naturale della bolletta, il Responsabile del Servizio Idrico comunale deve procedere a notificare, a

mezzo raccomandata A/R, una diffida a norna di legge da cui si evinca, senza alcun ragionevole

dubbio, che il protrarsi della morosità determinerà, senza ulteriori preawisi, la riduzione

dell'erogazione iàrica, con addebito delle spese e delle penalità previste dal presente Regolamento.

Nella stessa busta contenente la diffida sarà inserito un bollettino di conto corrente postale al fine di

consentire il pagamento a saldo di quanto dol'ìrto.

L'invio della diffida determina in automatico la creazione di una voce di debito a carico dell'utenza

per un importo di € 10,00 (oltre IVA), che venà esposto alla prima fathlazione utile con la

descrizione "Gestione morosità e spese postali"'

11 programma di gestione delle utenze viene opportunamente predisposto al fine. di gestire tutte le

notificazioni anzidette e, pertanto, solo quando sono state regoiamente espletate.le suddette attività

di informazione, sollecito e difhda, venamo awiate le procedure di riduzione dell'erogazione'

2. Individuazione delle utenze alle quali ridurre l'erogazione del servizio

IlResponsabiledelservizioldricodeveprocedere.adindividuareleutenzeallequaliridurre
l,erogazione del servizio, previo accertamento della compiutezza della procedura descritta al

Darasrafo precedente 
" 

aa pt"i'ìttt dello stato di morosità dèl'utenza' selezionando tutte le utenze

it. ír.r.n,*o una morosità superiore a 30o'00 €'

Le utenze alle quali ridurre l'eàgazione idrica vengono faggruppat: per 
-zone 

(vie), c,on- preferenza

da riconoscere alle zone ,, .;;;;;;;"ìti gror.i*"a;i'ú;; ciò al fine di operare celermente'

úducendo così al minimo gii .;;ri#*ti dellé squadre.operative. Compete sempre al Responsabile

del Servizio Idrico procedere n"il" ;jo;" ;iiu .ittor"ririo.t" dei verbali di chiusura erogazione che

devono essere consegnati dil;;;J; op"iutiuu il giomo antecedente a quello fissato per la

iÎTJili; del verbale di riduzione dell'erogazione gl:'t-" in automatico la creazione di una

vocedidebitoacaricodeìl,utenzaperunimportoprevlstonell'AllegatoAcheverràespostoalla
prima fatturazion" utit" 

"on 
ù à"r.i'zione "Oiitti peì riduzione dell'erogazione"'

3. Riduzione dell'erogazione

Una squadra operativa è composta da almeno due op-erai dipendenti del Gestore' Una volta ricewti

i verbali di riduzione d"ll,;;;;;; d" farte del'nespon'sabile del Servizio ldrico, i dipendenti

oreposti de[,ufhcio T...;"d';;;;ìt*àà.t" u[u rid,,zione dell'erogazione senza. alcuna remora

à senza utterior. pr"u*irol;;o""*".{u; ;ll; chiusura della valvola à passante ed apponendo il

sisillo nurnerato. tt t 
"ruui"'ài 

riduzione dell'erogazione deve essere completato nella partt

;"#"#, i;.|u]i.or*" ,i'à.ui ";;*;. il numera,del sigillo apposto, ]a.|ettya 
del contatore'

nonché idonea documentazione foà'grafica ed eventuali ulteriori annotazioni ritenute utili

Una copia del verbale ,i;;;"di;;iincata ati'utente, menfie l',altra viene riconsegnata al

Responsabile del Servizio ilriJoìh" pro*"ae ad inserire nel sistema I'awenuta riduzione, il

numerodisigilloerur"tt..*registrata.Laproceduradiriduzionedeveconcludersicon
I'apposizione del sigillo: no" É-u*tí"r.u alcuna deroga né eccezione trame che I'utente oppone

resj.stenza owero e ln graqo di dimostrare I'awenuto integrale pagamenÎo 
'

viene fatto infine divieto 
"i 

iip"tà"rii comunali addetti di procedere alla riduzione dell'erogaztone

del servizio, anche se p.r;;;;;;iì;.-Àr" r" relativa àisposizione, a tutti gli immobili adibiti
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all'espletamento di servizi essenziali, quali a titolo esemplificativo: ospedali, uffici comunali,
scuole ed asili. caserme. ecc.
ln caso di mancata esecuzione dell'ordine di distacco, nel relativo verbale devono essere inserite
tutte le notizie utili per poter procedere successivamente con l'intervento del Responsabile del
Servizio ldrico, eventualmente con I'assistenza delle forze dell'ordine se ritenuto necessario.

4. Gestione del front-office

Soprattutto ad un Utente con erogazione dell'acqua sospesa vengono fomite, con la massima
chiarezza e cortesia, tutte le informazioni richieste, fermo restando che il Responsabile del Servizio
Idrico comunale debba preliminarmente verificare la completezza dei dati personali già inseriti a
sistema e, in caso di eventuali carcnze, integrarli con ulteriori recapiti (telefonici e/o di posta
elettroni ca).

All'Utente venanno quindi consegnati, qualora ne sia sprowisto, i dupticati delle bollette insolute e
la fattura relativa ai "Diritti per riattivazione del servizio sospeso per morosità".
Il Responsabile del Servizio Idrico può prospettare esclusivamente pagamenti a saldo dei debito
maturato; nessuna ipotesi di rateizzazione, qualsiasi sia l'ammontare del debito.
Resta assolutamente vietato accettare pagamenti in contanti o assegni di conto corrente bancario.

Qualora la morosità complessiva sia superiore a 500,00 € e I'Utente ne faccia motivata ed espressa

richiesta scritta, il Responsabile del Servizio Idrico comunale, previa verifica dell'effettivo stato di
disagio economico dell'Utente mediante acquisizione del modello ISEE, prowede a gestire il
recupero dei crediti in modo personalizzato, fermo restando che prima di riattivare il servizio

necessita il pagamento di almeno 300,00 €.

Il piano di rientro viene definito nel rispetto delle seguenti fasce di debito complessivo maturato:

a) Per importi compresi tra € 300,00 e € 900,00, il debito può essere estinto al massimo in 10

(dieci) rate mensili;
b) Per importi compresi tra € 900,01 e € 1.900,00, il debito può essere estinto al massimo in 15

(quindici) rate mensili;
c) Per importi compresi tra € 1.900,01 e € 2.500,00, il debito può essere estinto al massimo in 25

(venticinque) rate mensili;
d) Per importi superiori a 2.500,01 € la rateizzazione dovrà essere sottoposta ad autorizzazione del

Capo dell'Area alla quale afferisce il Servizio Idrico.

L'Uffrcio Idrico non è autorizzato a sottoscrivere piani di rientro con contenuti diversi da quanto su

ripoÍato e, pertanto, qualsiasi eventuale istanza di diversa rateizzazione deve essere

preventivamente approvata dal Responsabile dell'Area alla quale afferisce il Servizio Idrico.

Con la sottoscrizione del piano di rientro, l'Utente accetta incondizionatamente:
. il riconoscimento del debito complessivo maturato;
o I'obbligo del pagamento delle rate entro le scadenze concordate;
. la clausola che, in caso di ritardo nel pagamento delle rate, il Gestore procederà, senza alcun

ulteriore preawiso, al nuovo distacco a cui non potrà piir seguire alctna rateizzazione'
La gestione della pratica oggetto di rateizzazione, compreso I'eventuale ulteriore distacco resta di
competenza esclusiva dell'Ufficio Idrico, che procederà ad inserire a sistema tutte le informazioni
necessarie ad una conetta conduzione della stessa. In particolare, in caso di ritardo superiore a

dieci giomi del pagamento della rata concordata, verrà disposta una nuova riduzione che sarà

eseguito esclusivamente da personale intemo del Gestore.

5. Riattivazione del servizio
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Una volta accertato il pagamento a saldo di quanto dowto, compreso il pagamento della fattura
relativa alla riattivazione del servizio, owero la prima rata nel caso di concordata :afeizzazione,'rl
Responsabile del Servizio Idrico emette la disposizione di fomitura a regime, da consegnare
esclusivamente alla squadra operativa formata dal personale dipendente, che procede all'aumento
della portata erogabile entro le successive 24 ore.
La squadra operante deve preliminarmente verificare la corretta apposizione del sigillo, il
mantenimento della sua integità" la lettura del contatore ed annotare eventuali anomalie sul verbale
di fomitura a regime.
Il suddetto verbale, compilato in ogni sua parte, viene quindi riconsegnato al Responsabile del
Servizio Idrico che ha emesso la disposizione di fomitura a regime, il quale prowede a curame la
registrazione nel sistema informatico.

6. Risoluzione del contratto

Qualora I'Utente che ha subìto una riduzione nell'erogazione del servizio non si presenti allo
sportello per regolarizzare la propria posizione debitoria entro i 90 (novanta) giomi successivi alla
comunicazione di riduzione dell'erogazione, il Gestore procede a rimuovere il contatore e a
comunicare, mediante lettera raccomandata A,/R, l'awio del procedimento di risoluzione del
conhatto.
Trascorsi ulteriori 30 gg. il Gestore procede, senza ulteriore indugio, alla risoluzione del contratto,
alla rimozione dell'allaccio e al recuoero coattivo del debito maturato.

7. Disposizione d'ufficio per la fornitura a regime

Qualora I'Utente non si rechi in ufficio per definire la propria posizione, ma si limiti a trasmettere
copia delle ricevute comprovanti I'awenuto saldo della propria morosita, il Responsabile del
Servizio Idrico procede ad emettere la disposizione per la fomitura a regime e la creazione di una
voce di debito "Riattivazione del servizio sospeso per morosità" che verrà esposta alla prima
fatturazione utile. Solo nel caso il pagamento sia awenuto antecedentemente alla data di emissione
della disposizione di chiusura, non si deve creare quest'ultima voce di debito. Qualora da una
verifica emerga che I'Utente abbia rimosso autonomamente il sigillo, viene creata una voce di
debito per "Penalità derivante da manomissione sigillo" che venà esposta alla prima fatturazione
utile.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO



Codice Crpitolo Impcgno
No

Cestione Previsione Disporibilita lmpegno con la

Dresente

comp./res. €. ........ €.. €..

comp./res. F €,. €...

comp./rgs. €. ........ €..

Ai sensi dell'an. l3 della L.R. n.44ll99l

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

sl attesta la copertura finanziatia comc scgue:

Lt,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

l,a presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'uflicio ................... con pror. n.
del............................

La presente deliberazione è stata trasmessa pgr I,esecuzione all'ufficio di ragioneriaconprot.n................... del ........................

IL RESPONSABILE DELL'UFFtCIO DI SEGRETERIA

;{r
Il pres€nte atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune

t.ì, ...........................

Attesto che avveNo il presente atto, nel periodo da|...................... al

Lì. ........................

,,1 tt a- 4 I
dal. 1,1.:..+.ì. l.b.. at . (.>. ;... !...-.. !.

tl

CERTIFICATO OI PUBBLICAZIO
Il sottoscritto segretatio certifica, su conforme atteslazione del Messo Comunale c del Responsabile del servizio prolocollo. che la

presente deliberazione è stara pubblicara all'erbo dal ..i.r{....'?- ,..1.$...... a ...2.5.. 7....1.(.... anormade .ar. 
deltat..R. n.

4411991 e chc conîro la stessa - non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

La presente delibera è div€nuta esecutiva in data

l,a prescnte delibera è divenuta es€cutiva in data

ai sensi dell'af. l2 della L.R. n.44lt991

ai sensi dell'an. ló dclla LR. n.44l1991


