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L'acqua ~ destinata 8sclusivamente ad essere usata per
1 'igiene dei centri abitati: puo' essere utilizzata anche
per 1 'innaffiamento dei giardini all'interno del centro
abitato annessi ai fabbricati nei periodi in cui non viene
+a t ro e·:;pU.citod i vieto a mezzo di manifesti 0 in altro if"::ldo
efficd,ce. 1 .'

Hanno diritto ad usufruire dell 'allacciamento alIa rete
idrica, tutti gli edifici sotta elencati purch~ ricadano
nell e zone ind i ca.te cd], 'art..4~
-1e ab i t d,Z i on i •

---_,._,

SOMMI NI STRA Z lONE DELL' ACQUA DELLA RETE (ART'~1 PAR. b)

ART. 3

Chiunque trasgredisce tali norme ~ passibile di un'ammenda
-va~iabile' da £.10.000.a £.200.000., salvo denunzia
all 'awtoritA giudiziaria S8 il fatto costituisce reato.

L'acqua ~ destinata ai soli usi potabili e viene e~ogata
ininte~~ottamente dalle fontanelle pubbliche, dotate di
~ubinetto, installate in va~i punti del cent~o abitato e dai
beve~ini delle scuole. La Giunta Municipale ha la facolt~ di
decide~e I 'installazione di nuove fontanelle 10 spostame~to
o la soppressione di quelle esistenti, il tutto pe~
miglio~a~e e ~azionalizzare il se~vizio di dist~ibuzione
dell 'acqua potabile in ragione dell 'espandersi del centro
abitato. L'utilizzazione delle fontanine pubbliche ~
limitata aIle necessit~ potabili dei cittadini e dei
passanti. E' vietato attingere acqua per altri scopi ed in
pa~ticolare~ pe~ fini di lucro, per lavaggio di automezzi 0
mezzi in genere, per ~ifo~nimenti di serbatoi fissi e
mobili, per i~rigazione etc. etc .•
E' altresi' vietato il prelievo contemporaneo·di quantit~
d'acqua che sia palesemente supe~iore '8 ~8ella 'necessaria
all 'uso gio~naliero di una famiglia. Inoltre ~ vietato
modificare ed alter-are con qualsiasi mezzo il flusso delle
fontanelle,

FONTANELLE PUBBLICHE E BEVERINE

ART. 2

civico che
fabb~icati

serbatoio
interni dei

b) Rete dell 'acqua alimentata dal
aliment~ gli impianti id~ici
p~ivati pubblici.

so~gente
i beve~ini

,
II Comune gestisce di~ettamente il pubblico se~vizio di

acquedotto comprendente due ~eti:
a) Rete dell 'acqua potabile proveniente dalla

"Hu t i !", che alimenta l e fontanine pubb Li che ed
delle scuole;

ART. l'

GESTIONE

RE~OLAMENTO E TARIFFE PER LA CONCESSIONE DELL'ACQUA POTABILE
AI PRIVATlk



Le richieste per concessioni, in carta legale oitre due
copie in carta sempllce, debbono essere indirizzate al
Sindaco e sottoscritte dal richiedente: ogni richiesta deve

RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONE

ART. 7

~ subordinata all'esistenza
dell 'acqua reflua.

corice-ssi one
smaltimento

Qualu.nqu.e
dell'irnpia.ntodi

SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

ART. 6

Compatibilmente con la disponibilit~ di acqua e con
1 'esigenza di un regolare funzionamento della rete, possono
rilasciarsi concessioni per derivazioni di acqua (previa
deliberazione della Giunta, sentito il Tecnico Comunale) per
altri casi particolari da valutare caso per caso, per
consumi super10ri a 2 mc. al giorno, nei limiti che saranno
fissati per ogni singola concessione:questo tipo di
concessione ~ passibile di revoca in corso di godimento, con
preavviso di una settimana almena, qualora a giudizio
insindacabile della Giunta Municipale (sentito il Tecnico
Comunale), in conformit~ al disposto dell'art.21 del
presente regalamento Sla oppo~t~no ridu~re i consumi
dell 'intera rete 0 anche solo della parte di rete in cui
insiste la derivazione ad usc industriale: la revoca puo'
essre definitiva 0 temporanea, e non puo' costituire motivo

-di risarcimento di dannf di qualunque natura, di opposizione
da parte degli utenti.

FORNITURE SPECIALI

ART. 5

Hanno diritto all 'allacciamento idrico i fabbricati di cui
all 'art.3 che ricadono all 'interno delle zone del centro
abitato indicate nell 'allegata planimetria e quelle di Lido
IIMaccon i II che t- icadono all' interno del piana di recLlpero
urbanistico e delle zone C2 del programma di fabbricazione.

ZONE DA SERVIRE

ART. 4

-Ie attivit~ commerciali, gli studi professionali, i circoli
ricreativi;
-i ga~ag~.pubbl~ci ~_~r~vati; ..
-tuttI g£~ aItr1 edltlcl sopra non menZlonatl;
-i giardini ubicati all 'interno abitato, li·mitatamente alIa
necessit~ d~ll 'igiene della persona (I giardini costituenti
pertinenze di fabbricati non sono regdiatj da questa
norma); ~

-Ie at t i v i ta arti,;)ii:>.rlali0 'industriali, nel limite della
quantit~ di mc.2 al giorno~ Per quanta riguarda i
fabbricati siti in c/da Macconi, 1 'erogazione sar~ limitata
al periodo estivo ed alIa quantit~ di disponibilit~ del
pozzo.

.~
t:

!
.~'
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Ie

mom.ento
puntiai

Cornunale, a l
materiali di cui

Fontaniere

-aequistare un rubinetto a sfera da 1/2 pollice;
-acquistare una saracinesca in bronzo a ghigli9ttina da 3/8
o 1/2 pollice;

-acquistara la tubazione in aceiaio zincato 0 polietilene
(in dipendenza del tipo di condotta in cui l'impianto deve
allacciarsi) e la ~elatiye raccorderia, nella quantit~ che
gli saranno indicate dall 'Ufficio Teenico (0 dal Fontaniere
Comunale) ;

-consegnare al
dell 'esecuzione del
precedenti;

-provvedere alIa reallz=azione della scavo secondo
indicazioni che dar~ il Fontaniere Comunale;

-provvedere al riempimento delle scavo e alIa chiusura della
traccia a muro immediatamente dopa che il Fontaniere
Comunale avr~ eseguito il lavoro.La cepertura dello scavo
sar~ preceduta dallo stendimento di strate di sabbia satta
e sopra il tubo da interrare, a protezione dello
stesso.Nelle sedi veicolari il riempimento dello scavo
dovrA essere realizzato,dalla superficie fino alIa
profondita di c:m.30,media.nte l'impiego .di misto
granulometrico.Per Ie vie asfaltate,il rappezzo in
conseguenza dei lavori di allacciamento alia. rete pubblica,
sar~ eseguito (in concomitanza con la es~cuziohe di altri
rattoppi,secondo quanto stabilito dall 'Uffieio Tecnico
Comunale) dal personale Comunale, rnaa spese dell 'utente in
ragione delle superfici del rattoppo, a costa per metro
quadrato the sar~ stabilito con apposita delibe~azione; il
ripristino della fondazione stradale e dal manto asfaltico
sara eseguito a cura e spese del Comune, qualora si tratti
di primo allacciamento ad ~sso riguardi un fabbricato per
il quale ~ stata rilasciata Concessione Ed~liz{a onerosa;

-provvedere al ripristino del marcia~iede,. dopo 11

costipamento del materiale di riempimenta: il ripristino
sat-~ esel~uito a. C:U.l~c~. ,:;0 spese del ,Comune qualor.-asi trat.ti
di primo allacciamento ed eSSD riguarda un ~abbricato per
11 quale ~ stata ri1asciata Concessione Ediljzia onerosa.

II contatore dovr~ essere alloggiato in apposita niechia
dotata di sportell0 metallieo eon .chiusura a chiave normale.
La stesso u.tente a SUI::.=.? spese deve ':.
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I
L'utente ha I 'onere di i~stallare nella parete esterna

del fabbrieato, nel punta che gli fa comodo, rna all 'altezza
preseritta dall'Uffieio Teenieo Comunale, un eontatore a
lettura diretta da 3/8 0 massimo da 1/2 pollice ehe deve
essere di uno dei seguenti tipi:- =

CARATTERISTICHE DELLA PRESA

ART. 8

indicare la esatta ubicazione dell 'immobile e gli estremi
della Iieenza (0 concessione) edilizia in base alIa quale il
fabbricato ~ stato realizzato.Nel easo si tratti di
eostr~zione abusiva, saranno indicati gli estremi di
preseritazioni di pratica di condono edilizio, se ricorre il
CCI.SC) p

II Sindaeo, sentito 1 'Uffieio leenieo Comunale rilaseia
I 'autorizzazione indicando il punta di presa.

l,
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-gener-ali:
a) la rimozione della pavimentazione stradale .deve essere

eseguit.a a. "ta.gl10 pulito" e ci oe med,iante l'uso di
apposite seghe circolari 0 di martello pneumatico a lama
larga, 0 al piccone;

b) 10 scavo del terreno sottostante deve esse~e eseguito a
mana 0, eccezionalmente (nei soli .tratti ave certamente
non esistono tubazioni), con 1 'impiego di escavato~e
meccanico leggero gommato, e cio secondo quanta sop~a
prescritto caso per casa dal1 'Ufficio Tecnico.Comunale;

c) il riempimento della scavo deve essere eseguitd a regola
d'arte e cio~ a strati dell 'altezza massima di cm.25, da
bagnare e costipare p~ima di realizzare un ulteriore

Nell 'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate, da
parte del richiedente la concessione, .Ie seguenti norme

PRESCRIZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 10

straordinariallac:ciamentiper

Per il rilascio della concessione 1 'utente ~ tenuto a
corrispandere al Comune, mediante versamento da effettu~rsi
presso 1a Tesareria Comunale:
-diritto di presa nella misura stabilita da apposita
delibera;

-il casto del lavoro del fontaniere Comunale;
-una cifra proporzionale alIa estensione del rattoppo della
superficie asfaltata (se esistente), il cui prezzo ~
stabilito con apposita de1ibera ne1 caso tale one~e (per
quanto detto all ·a~t. OJ non sia a ca~ico del Comune;

-canone annuo,
-deposito cauzianale
tempora.nei (art. 20).

ONERI DI CONCESSIONE

ART. 9

L'allacciamento alIa condotta pubblica sar~ effettuato di
norma con tuba da 3/8 0 da 1/2 pollice.Potranno essere
autor~zzati diametri superiori a quelli gi~ indicati solo
quando 1 'Uffieio Tecnico Comunale 10 riterr~ opportuno.Gli
allacciamenti delle utenze alIa pubblica rete idrica sino al
contatore (compresa la messa in opera della stesso) saranno
esclusivam~nte realizzati dal Fontaniere Comunale, ma a
spese dell 'utente (0 concessionario).Ad allacciamento
realizzato il fontaniere provveder~ ad apporr~ il sigill0 in
piombo sia al.contatore che alIa saracinesca di regolazione;
1 'avvenuta apposizione dei sigilli sar~ annotata nella
minuta della domanda di allacciamento, in cui verr~ ~egnata
anche la data di esecuzione d~i lavori.
Per i contatori gi~ installati e non sigil1ati il fontaniere
comunale provveder~ ad effettuare il lavorG e a stilare
apposito verbale che sar~ sottoscritto anche .dal1'utente.Il
Comune esercita e, si riserva il diritto di propriet~ su
tutte Ie opere di derivazione ricadenti suI suolo pubblico
~e quindi ad esclusione degli impianti di cui al secondo
comma dell 'art.12) sebbene realizzate a cura e spese degli
utenti,e la sorveglianza su tutta la rete da esrcitarsi a
mezzo dei propri agenti.
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pe~ 1a utilizzazione piu' onerosa.

propriO
previstocasodeleccezionesolaconcontato~e,

dall 'art" 12;
comunque Ie utenze ad uso abitativo 0 .simili (garage
privati, d~spense, etc ..) dovranno essere separate da quella
ad us6 .commerciale~ a~tigianale (0 comun~ue pe~ attivitA
aventi fini di luc~o). poich~ i prezzi da applicare possono
esse~e diversi.Qualora non fosse possibil~ sep~rare nel10
stesso fabbricato la rete inte~na per uso abitativo da
quella per uso diverse (commerciale, artigianale 0 comunque
avente fini di lucra) ciascuna utenza sar~ soggetta al
canone previste per 1a destinazione effettiva, ma i consumi
a contatore sano cantabolizzati ai prezzi unitari previsti

esseredei fabbricati dovranno
ogni utenza abbia un

Gli impianti interni
~ealizzati in modo che

IMPIANTI INTERNI AI FABBRICATI

ART. 11

alt ro tipo;
h) i lavori dov~anno essere iniziati alIa data che sar~

conco~data con 1 'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno
esse~e ultimati entr~ i tempi tecnici strettamenti
necessa~i 0 comunque entro sette giorni;

i.)ogni altra prescrizione che dovesse essere dettata
dall 'Ufficio Tecnico Comunale qualora esso ne ravvisi la
necessi t~...

arreczati
qualu~que

danni
e di

eventuali
fognanti

dovranno essere riparati gli
aIle altre condotte idriche,

g)

materiali di esube~o;
f) debbono esse~e inte~pellati gli Enti proprietari di

eventuali condotte interrate (E.N.E.L.-S.I.P. etc ••) onde
conoscere 58 nel tratto inte~essato dagli scavi esistono
condotte interrate; il Comune non assume alcuna
responsabilit~ per danni a persone animali e cose
derivate dal mancato rispetto di tutte Ie presenti
presc~izioni e dalle regole generali della esecuzione dei
lavori a regola d'arte;

ituttidebbono essere asportatiulti.mat.ie) a Lavor i

st~ato, e cosi' fino al completo ~i8mpimento dello scavo,
avendo cu~a di utilizzare solo materiali consistentf 8
seiolti a misto di cava. A lavoro ultimato il riempimento
dp~r~ presenta~e una legge~a bombatura con sporgenza di
ci~ca cm.2 dal piano circostante, in modo da permettere
un ulte~iore costipamento e da non costitui~e perieolo
per la ci~colazione sia pedonale che veicolare; 1'utente
ha I 'ob~ligo di mantenere 10 scavo nelle condizioni di
cui sop~a fino al pe~fetto costipamento;

d) immediatamente prima delI'inizio dei' lavori di
manomis5io~e del marciapiede e delle sedi veicolari,
durante 1 'esecuzione dei lavori e fino al completfomento
dei lavori di manomissione del marciapiede e dell~ sedi
veicolari, durante 1'esec0zione dei lavori 'e fino al
comp I etamento dei 1a.Vot- i di cui alla precedente nota "c"
dovranno essere apposti e mantenuti adeguati segnali di
pericolo: chiunque contravverr~ alIa presente norma sar~
passibile di contravvenzione ai sensi dsl vigente eodice
della strada;
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periferi~ di essi, rna cornune dll'interno delle zone in cui
l'~mmin:i.str~z{one comun~le prevede di ~ssicur~re il
servizio; t~ll zone sono indicate in apposito disegno
(:.~1.'.::lbD'''·.'.:.1'1::0 ~:;l..Il1;.:.1 !:;.;.':i·::;(·::' d(·'!!11 (.:.~ :i. ;:;.(: ;:'lnZ(;'~'"pr'(;'~~;;f~n'l':.'.'.it(;~,
L'~ll~cci~mento s~r~ ~utorizzdto S0 previsto ddlle leggi
nazionali e r0g:i.on~li in mdteri~ di costruzioni abusive a/o
:I.Dr"O r"('''~Jo1 ;~'il'":i. ;<~:;·:~.:::I;:-~::i.o 'i'l(-:.:,, F:.:·:·~1 ;.'.i'I:::i.',/;.:.lll'l(·:·~n'l':(·:·~i.:.1:I. f :.:.ibbr'i '.~:.:.1'1:::i. J'.lbu::;:i. ',,..:L
realizzati in ql..lelle p~rti di zona B2 soggette alIa
preventivd ~pprovazione del piani di lottizz~zione, la
1.'.:o n d 0 "1:: "i:: ·'.':1 d :i. ck:·~)":i. ',r.'.'! i: :1.0 n (.:.:, ch·:·'11 .:.'.1 r'e '1:: ('-:1 l>1..1b b L :i. '.~;:.) + :1. Y'I Cl ;;.\1
f~bbr:i.cato in CUI ~ ubicata l'utenza, dovr~ essere
)"1:.::',:,',)], L:~:.:::;.::I'I::l3 .'.:.l ':::1 .. 1'r"··:.':1 c· ·:::·P(·~·::;(·::'<k<1.1' '..I'I::f:·))'y[':e 1.nt·(0n·:·~::i:5i.:.rt:Cl,che
rimarr~ pr~prietar:i.o della condotta (assumendo quindi a
j.'Y(··opr':i. 0 r:.:.:.:.'ii" i "'.:C) D':'.:,I'I'I:i. D'f'I(':'~l"'E'd i n\;.:lnl..rb;·n"I;:·~:i.on(·:·~)f:i.no ;,.1 ql..l;.:.iYKlo.iL
COll'lune non dovesse ritenere dl render10 pub~lica; per
ottenere ci6 sar~ sufficiente la delibera delld Giunta
Munic:i.p~le; nell'autorizzazione si far~ cenno al presente
obbliqQ,In considerazione del fatto che la condotta resta di
I",.., ("I" ....:,:'(:.'1" ::. j" j" .,' •• ::) +. ::. '1.' I ,'i" ,'::."','1" f·'·' .") .,"j '''I'''' '1'\1''.1'; ('j'" """""·','1" .,' ":J' .,'(:.',"j'j '1' (:.\)" .~.)
.oJ I ...1 •• ' f ••••••• ".1 .,' .... / ', .•... ".1 .. •. ,..... I . "... ... .. .. ::. ..... , ... .... .. \.\..I .••• •••.••,.•.., :: •• •• ... .

.:.:J pl"or·'l"·:i.D1::·.:i.·:.'.l.:~:i.m(·:·''i'I"I::o::) iL d:i.;.:.lBlPt:l"·Od(·:·~:i.t:ub:i.cli.:.1 ut::i.l:i.;:::;':;:'lY'(·:·~i.n
e::k~]'rll..lnl(·:·:·'!'··O ..::1(':':'''::11 :i. l..It:';':·:''i'lt: :i. d.:.'.1 ~:;E,:·r'·,,/:i.r'(·:·~.(~()Illunql..le:i. ]. (.:0 T'r'i:: ;.:)t:or't,~
·:;;.'.'.)·1..·.:.::1 1..11:>:i''':::.:.':I'i::eo ·;::Io;.:·~11.:.::1 p.:.:.lr··t:I:":'(·:·~·::;t:(·:·;r'n;.::1 de J ·F;.'.lbbl~:i. "'.~.:.'.)t:o d :i. Cl9n:i.
1..1'1:: f::.:·n -!:: ":':' .' -: ()I'I H·:·:' '::. (.:.:, J .j ....::C) ,;",(:1D '1:: ":: ·:.::1 (.:••s t:(.,)1'"n ;.'.1 fol;;!:; (.:.1 r·.I..II::··I:<1. :i.r::;.:.::1 : ::; 1

i d',~:i. ":'>:.1
;.:l11.~.l

Pu6 essere concesso l'~llacciaruento all~ condott~
·:~lY'l ..:.:h(.:.~·:.:.1:i. ·Fd b b r-:i...:::.::.'1 t: :i. ·:.'.lb i..I ~'; :i. "v' :i. ~:;:i.'1:::i.;.'.111.'.: (.;) n +r-o ;:'lb:i.ta '1::0 0

ALLACC1AMENTO 01 FABBRICAT1 ABUSIVI R1CADENT1 NEL CENTRO
ABITAT0..

ART. 13

Nei fabbricati in cui non ~ possibils installare una
presa e relativo contatere per ogni appartamento, Ie utenze
ad uso abitativo potranno essere riunite in uniea presa e
quindi uni~o contatere, pur dovendosi sottoscrivere un
contratto per ogni appartamento. Cio' dovr~ risultare anche
dal1a domanda e pertanto ogni utente sar~ "obbligato al
pagamento dell' sua quota proporzionale: 'il canteggio sar~
effettuato ripartendo il consumo in tante quantit~ yguali
per quante ~ il numero degli appartamenti. Nel caso in cui
anche uno solo degli' utenti non corrisponda il canon~ di sua
spettanza, gli aLtr t utenti "condominiali" sono tenuti in
solido al pagamento del canone del non solvente, salvo il
diritto di rivalsa, e possono esimer5i da questa nuovo
obbligo solo 5e real1zzano (previa autorizzazione del
S4ndaco) separato allaccio ad uso proprio entra gg.30 in
modo da permettere al Comune di chiudere 1 'erogazione
dell 'aqua all 'utente moroso senza influire sugli utenti in
regola con il pagamento del canone. Nella domanda per questo
tipo di utenza si dovr~ indicare 1 'accettazione esplicita in
particolare delle norme del presente ·articalo. Per i
fabbricati esistenti, la regolarizzazione <mediante
sottoscrizione di impegno come sopra indicato, 0 mediante la
realizzazione di impianti separati eon eontatori autonomi)
dovra avvenire entr~ 30 giorni dall 'entrata in vigore del
presente regolamento.

FABBRICATI IN CONDOMINIa a SIMILI

ART. 12

I
I
j

i

I
I
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5ERBATOI 01 ACCUMULO

ART. 17

C)

!:;:1.
.-::Ic-:·:·l

1.:.:.1

lucre (commerciali
:I.'l~/~J ~)OO. NDn
~:I.~:lll;:.lI(·:·!t:t:U)"·;.:.)
IJ],·I.::Lm;;.rl::;,:j 'I:::,,!'i::'I:: ;.:,)

per Ie utenze aventi SCOPD di
;.:.1r: t: :i. ';.:.1 :i. ;,.1n;.:.11 :i. s :i. nd 1..1':::. -1::Y" :L ;.'.\1:l. C·?t:«: , . )
proceder~ all~ modifica qualora
cont~tore si deduca che non viene
'-::11..1 ;,.'1'1'1t: :i. t·;.~.i .::1' ·:.:.iC '-::11..1·:.::1 <J :i..:!:I d i !;:PC)n :i. b :i. L (.:.).

11 (\:)!'(I1• .1'f'l,::':';.:.'1 "I"··:i.(::h:i.;;·:·:,·:::.t:".=.1.-::1<-:<1.1':i.nt:":·)'J'··(·:)~:;5;.:.l'l':D1"1;.:.1 l' obbl:i.::.:Jod:i.
modific~re a sue spese e cur~ Ie condotte pubbliche fino ~l
.....:ont:.:.:.1·!::C:r"l"'F' pi" :i. '·v'.:.:.l'i::0 i::I' ..I.:.::in'-::!Dnr:-:·~11 J ·:}.1)"(.:o d(~)11(·;:> v(·:~n·t:i.t::p..I;.::d.:tT·Cll"·('~
~ll'utenz~ giunga un qu~nt:i.t~tivo inferiore a:
1) per 1e ~bit~zione -It/g 250 per c:i.~scuna person~

residen·te 'f'lell'appartamento (indipendentemente dal numero
dei residenti, 11 Comuns comunque non ~ obblig~to a far
pervenire acqua nella quantith superiore ~ -It/g 1500 per

~.

QUANT1TA' MINIMA 01 ACQUA CHE DEVE PERVEN1RE ALLE UTENZE.

ART. 16

L~ fornitur~ ~i priv~ti deve essere fatt~ esclUsiv~mRnte ~
cont~tore in manier~ d~ determin~re i consumi. I c~nonl
dovl..lti~ll'ente per I..Itenzed'~cql..l~sono riscossi ~ mezzo di
ruoll, Gli oneri derivanti d~ll~ riscossione ~ mezzo del
ruoli (eventu~le ~ggio es~ttori~le, IV~ etc ..)sono a carICO
d(':!~:j1:i. '..I'!::r::.)'f't·i:: :i. • r:'('.·?1"· i 1 .·:.:D'j'd::~:?(.:v.:ri. 0 ck·~1 1.~;.:mCln(·;:> .:::.:i. -F':'.l1".:.:l
riferimento ad ~pposita delibera in cui s~r~ fiss~to
periodicamente il casto per metro cube di ~cql..l~ed i1 canone
base,l~ lettur@ dei cont~tori sar~ effettu~ta almena .un~
volt~ IJ~nno. L~ riscossione dei caneni di cui sopra sar~
e:·~f·fr:·:·!t:"I::I..I;.::d·:;.:."I .:.::rf'l)"jI"I.:::d.I1H:,:·n"i::(·:·:'·:,.1 ml:::':':;'~;:'~C) "1"'1..1010. 11 CDmUn(~ l"k:I'1;.:.1
facoltb di effettu~re altre letture di centrelle quando 10
r'i ·1::(,::'r·')".:.~:1c'I::·,po'J"t:I..I'I'JD, J J ':::':.::(non(-:·~;.:.lnnl.v:.l].(·:·)P(':)l" i T'JUDV:i. cnn-i::r';.::li::t::i.
·::;.:.:.ir··;.~:1v(.:.)'J"';:'.;.':It·C)pr:!.:''i'" :i.l r'Y":i.lflO .:.::Il"il"JO:i. 1"1 pr-opor-zi OnE') ;.'.li m.;~!s:i.<::.1"1(.:.)
m~ncanD ~ll~ fine deJl'~nno ~ p~rtire da1 mese suc<::.essivo a
que110 di stipul~ del contratto.

CANONE 01 UTENZA

ART. 15

II Coml..lneh~ l'obbligo dell~ m~nl..ltenzione delle 'condotte
pl..lbbliche e dei cont~tori: l'utente h~ per~ l'obbligo dell~
.....:I..I~:;t:Dd:i.;.::, d~<1. r:::()'i'('I::.:.:.1"1::C:r1"·r:-::,.' ('..:' (I;;:, ..:.::i.i;:. d(·:·)Y':i.··./;,.l (.~I",(·:) ~:;(.:.) ('.·~~::.·::;o dOV(..:·~~::.~:;(0
rivel~rsi m~nomesso 0 d~nneggi~to, l~ soritituzione, se
necess~ri~, s~r~ effettl..l~t~ ~ spese de11'utente. Se i1
1,'.:(;nrl::;.:.1'1:: en' (.:.~ :;;:i.t do 'v' (.:.:,'::;.:::.r:'..:' :i.n v (:.~c: r:':'~ 1C)';;J o l" ;.:.l'I" (.:~ p(:~l" 1' 1..1'::;0, 1.:.:.1

sostitl..lzione verr~ e·Ffettl..l~t~ ~ cur~ e spese (cdmpreso
l'~cql..listo del c()nt~tore) del Comune. L'~sposizione del
sigilli costituisce'illecito pen~le che sarb persegl..lito ai
sensi del codice pen~le.

MANUTENZ10NE

ART. 14

r:" Y' 0 'v' '-,/ (.:.:,d f' "1"".:.~."I «:C)1"(:1..1n '-::11..11::':' .:.:) ,j .=J i::-' r"Dr' r' c:' :i.:I. ~:;:i. (:.:_i :i. 11 o .:,.11 c:D n t: ;.:."1 -1::o Y"(.:.),
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F' in facoltb degli Agenti Municipa:l.i incaricati dal
C:Dml ..I·i'I(':'~I 1l\I..I'i'I :i. -1.": :i. d(·:sI1 r ::.::11..1'1:: D·,·':i. ;:.:~;:.:.:;.'.\;:~:i. DT'l(':" ~;;p(.:.:.....: :i. -F :i. (.~;:.) d,,:·:], ~:;:i.nd;:;lcD d:i.
''0/'':':':1'' :i.f:i. ":.~;.::I1"(·:·:' :i.n O(.:_IfI:i. t:(':"iY!r:'U '::.:_il:i. :i.mp:i..:.::,n'l:::i. I,:·:;:;:i. ~:;tf:)n·l:':i. ,::111 J :i. nt:(·:·:r'l"lo

CONTROLLI

ART. 19

II Comune non ~ssume alcuna respons~bilitb, ne verso gIl
utenti, ne verso terzi per i casi di deficienz~ eli acqu~ e
di interruzione nella forr,itura a tutto il centro abitato 0
singol~ zona 0 a 5ingo1e utenze, pur essendo obblig~to a
provvedere al ripristino dell'eragazione nel tempo
01.:'rettamel1tenece5sarlO. le interruzioni 0 sospenzioni della

~:~g~:~~~: :7~ee~!~~:7ig~~a~:~~:~d~ll'obbligo del p~g~mento

RE5PONSABILITA' DEL COMUNE

ART. 18

i'·!iff, ·;:;;.:.n-·,:,!:,,·:::C;.r·,::;(·:·:'"i"IT::1. ·...:C) :i.1""I "("11::':"::;';:;un,...~~:.)~:;o:i.l t.'.~u].J. e~y:.HlH-:·!)"r"i::O
diretto di pompe dj. qua].unql..letipo 8118 diramazione privata
co]'legata a su~ volt0 aIle tubaziuni de].l'acquedotto, ne
·::;.:.'.lr';.!.1;_::on·::;(·:·~n-l::i -1::0, t:.:.::I'i'!'l::n rn(·:·~no, :i.l i:.'Cl11(·:·~~~F.lrn€~nt:C)d:L pompE'
all'acquedotto stesso: cia' perch~ in nassun modo ad in
nessun caso l'acquedotto pu~ essere sottoposto a depressione
Nel casa in ~ui per insufficienza di carico fosse necessaria
sollevare l'acqua, l'l..Itente dovr~ provvedere
all'istal1aziane, a proprie cure e spese, di idoneo
~:;(,:,·r'b.:.::lt:o:i.0 d :i. ':':')":.:"'~1..llnl..llD ..:::h(·:·~P(·:·~l..·.::.ll'I::1"DJ do··./r';.!Jl":i.~:;pond(·:·~l"C';.:.\11(.:.!
norme igieniche di cui all'art.25.
I... I ;.:.1 f·F 1U·::;·:::·C) d(·:·\II' ;.:.\(:ql..l.:.::r:i.n '1:: .:.::i:l.:i. ~\(·:·)r'b;.:.)·t"Di r.:IOVl"i!l ;"lvv(-:·:n:i.'1",:.,:, ~:;./!I\·,pr'(.:.:
da1l'alta, e l'impianto di chil..lsuraa gal1eggiante davr~
essere realizzato in modo da assicurare una distanza di
almenD 10 cm, Ira i1 livello massimo dell'acqua nel
serbatoio e 1a bocca di affll..1sSD dell'acqua, I serbatoi dl
accuml..lloa servizio deg1i utenti dovranno essere installati
r.:l .i nor'm.:.::'.:.::111) :i.'fyl::.;·:·:r···fIO.-::1(·;.:0:1.1Eo ~;;uP(-:':l"fic: :i. ch. F)l"OI~)\"i (:-:t:i.!.l dO:":g1 :i.
utenti: sarb autorizzata l'instal1azione di essi nella sede
stradale (preferibilmente ne11~ sede dei'marciBpiedi e solo
eccezionalmente nelle sedi veicolari) solo nei'c~si in cui
i1 serbatoio sia d0 porsi ~1 servizio di un fabbric~to ai
piani superiori e questa non ~bbia il piano terrene (0 ~lla
quota ~ cui b opportuno installare i1 serbatoie ~ffinch~
l' ;,.)e.::([1..1.:.::1 ·v·:i. r·,(·,:·r"··/(·:·~n·::.l:.::1 ..:::on..:.:o:.:.:\ ..··l::(.:.):;.~~.:~.:.::,)10 ::;p;.::J:<:io::;u-f'·Fic.:i.(0nt:e, I::.
necess~ri~ l'~pprGvaziGne dell~ Commissione Edilizi~
Comunale previa parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e
sopralluogo del fantaniere comunale inteso ad ~ccertare la
reale necessitb dell'inst~11azione del serbatoio nello
sp~zio pubblico, II serbatoio dovrb essere collocato
all'interno di un pozzetto 1n calc.estruzzo 0 m~ratu~a:
coperto questo da una botola di ghisa, di ferro 0 di pietra
n;.::!t:UY'.:.::ll(.:.:.o ;.:\,(··t: i ·F:i.i::::i. ':':i]. ;:':"., '1"'::.:;.:.'1]. :i.~·:-:;:·:·:.:!."It:o.:,.)1"('.-)90].;-'.l .:.[' ;~lr't:(~ in mo clo
da non costituire ne intr~lciCl ne pericolo per i passanti:
:i.l <;;0:'r'b;.:yl::o.iG :i.nt:(~\r"'r;c) <:k)'·./·(·.~:I ;.:.)\'(':':''1''1::·:, FW"opr':L 0 cop E·1..·.;::h :i.0 , J:I.
p0:;':':;:~:i.:·:.t:"I::C) ..::10··ff··;.:.1 (.:,•. ::; .::; (.:.:,Y";;::' ·'.Xi"· (·:·>.::it: o d ·:.:.1 ;.:.1pp0 ~:;:i. '1::C) ·I.:'ubC) ~:~d ·:.:.l·v'(·:·) '1'" E' of 0 n.-::I 0
dr" (.:,.n ;::,1"1t:(.:.:,.



:i. nqu :i.I :i.n :i. , :i.I
~;C)t:t:()~:;(.:r··:i.t:t:o
~:; r:.: r- :i. t:"I.": C) I~:I(.:.~L

( -,!(.:.:,]. (::;.:.l·:::·C) .-::i:i. f.:.::ii::·,bl"·:i.":.:.:.:.lt::i. C)(.:cup;'.lt::i. d;.::1
":::Dn'i::)".:.::I'i::t:c:o ;::1 :i. fc))..··(',:i. t:UY···:':! .-::!(.:" 11 .';.::,....::ql..l;.:.l PDt.T/) (·,)~;;~:;(·:~r'f.·)
anche da questj. purch6 cj. Si6 i1 consenSD

UTENZE AD INQUILINI

ART. 22

1...,:..:, (::C:''i'I''::':':':''::;',:;i Dr', :i. '('Ie:....·' h.:.::,'('I·i'lc) ~:;,:.~.::.)d(·:~n;:·~;,.).:.:.)me no ch(;.)non ~:;:i.;:.1no
disdette da una delle due part1,II contratto ~ disdetto
presentando istanza in carta da bollo presentata 0 a mezzo
di lettera raccomandata 0 protoco1lata, II Sindaco pDtr~
addj.venire alIa citata disdetta solo per ragioni
AmmiT,istrative e dietro deliberazicne della Giunta. In caso
di constatata deficienza d'6cqua potr~ provvedersi

·temporaneamente ai sensi d611'art,4 con deliberazione delld
Giunta Municipale, alIa Y'iduzione della portata 0, nei caSl
piu' gravi, alIa soppressione delle concessioni disciplinate
dal citato articolo,

DURATA DELLE CONCESSIONI

ART.21

realizzaz:i.one dei ripristini a regola dJarte ) ,L'entit~ del
cf,:·:·:'po·;:;:i.+o (:>.::Iu:.:,·:iC:'·Ci·:.:.i1 (.:.:, ·':;.::.n·'.:~·1 '::."i::;,:d::,il i·l:';,.) (.::on ;,.lpp6~:;:i.t.::.'1
d,:·:·)I :i.b(·:·)y'.:.:.'1;:·:·:i 0'('1(':" , I ":::':.::i'('I()'i'I:i. d.::.1 ;,.1j:>P I :i.C·:.::Il"~:;j_ (d:L l":i. +to. d i.
allacciamento, canone annuo) sono quelle che saranno
previste per Ie attivit~ commerciali e artigi~nali,etc,Per
questo particolare tipo di utenza, non si applicher~
l'art,16 in quanta il Comune non s1 impegna ad eroqare a1cun
ql..l;"·I·clt:i-!::;at::i.'v'ominimo ,

d'uso, l'utente dovr~ dare comunicazione di
tre giorni primm e dovr~ provvedere m
ripristini, AI momento .della stipula del

essere versa to un deposito c~uzion~le (~
pagamento dell'mcqua cODsumata e delIa

fine del periodo
disdetta a menu
proprie spese ai
":.:01"1-1::)"';,.1-1::'1::0do',./y··.:.~.'1
';;J ;':11'" ;;.1n :;.~i ·:."1 d(.:.:,1

Ccmp~t:i.bilmente con Ie d:i.spC)nibilit~ idriche potranno
ccncedersi forniture ad uso di muratore, clrchl equestri
(.:.)-1::;:::, J":::OIYII..I'('I.-::jU(·':'pY'(,·:,'·./i.:.:.").-::iel:i.b(·:·:'r'.:.:.lzion(·:·)d~~ll.:.:.l(~:i.I..In'i::d1'''i' ..In:i.;:~ip;.'.)l(·:·)

.senti to 11 Tecnico Comunale, II Co~une si riservd il diritto
.-::I:i.·::;oppr··:i.m(·;:or··(,·;:i.n'-::1' ..1.:.:.11un cl'..1 (.::, momor.+o t··:':11(·:·)'l':ipodi I..rl::,;::'n;:~;.::"11
pdgamento dei consumi sar~ effettuato a contdtore: valgono
Ie stesse norme di cui agli allacciamenti stabili, ma alIa

ALLACCIAMENTI STRAORDINARI TEMPORANEI.J;
~':...
"

.;

... ART. 20

dc~ 11 (.:.:,pr"oj::"'(' :i. (·:·:,t:.'.!:1 pr··:i.........:.::,+: c·;J ~::.:1..:.:.")cl 1..1)"'.:.:.)'1'1-1::.:-:·;J ·:,:1 )"('·);'::Il:i.:.:.~;::.:;-,);:.!:lOTI':':')d(·:)'~ll:i.
im0i~nti che durante l~ realizz~zione deg1i impi~ntj. che
;::Ii..Ir'.:.::ln-i::e .i I 1':::'1"0 ·r:'..IT,::·:·::i.D'i',.:.'.HIl(·::'nt·u,:.:.)110 ;;;,:,:opod:i. r"r'(·:·''v'(·,,'('it)"C:'
e'-..!i::)'(',-I::u;.::,l:i.fr'od:i.:qU.:.::I:!.()Y··,:,::,1" ut:(:·)·(,,'i::(·:·)(0 :i.l pr'ClF,)":i.e·t.:,:.))":i.odel
-F ;.:.1h1::', r' :i. '-:::,:,'.'It:u ) ':::.:i. 1'" ':i. f i i.r+ ;.::,.:"..,,;(.,:, d :i. f .:.:.))'"(.:.)(':'~<:;(':')~Ju:i. ),'f..) :i.1,·:.~ont:)~o11 C) ~';:I.
provveder~ ~ll~ sospensione de11~ fornitur~ (0 non si
prov '.j(.:.:,(1(.:.)·1..t:1 ·:,.1J 1 '.:.::111.:.::1;:.':0'::: :i..:.:::In(:.:,rd':0 i d '(':i. .: 0 ~:;:i.nD ;.::1q 1..1;.:.H·ld0 '('I (H'I ·;::..:.:.lr'.:.!:I

possibild effettuare il control1o,
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F(:'~\"'mar'(·:·:··;::.t:.::.mdo l' .;::,j::·.I::":I.:i.oJo d:i.P(·:·\l"'~:;(·:·!~.:J'..1:i.l"(·::.'Pf::·!l"I':-11nlf::-'l"i·I::(.:.! (p..I(,::':1. :I.t:.:.,
.::.1:.:.:.::i.D n i (q 1..1 ;.::11:i. .-::1;.:,1';""1n(.:.:,'J <,:,i :i. ·:.::i in(-:.:.n·j::D .-::1(,.:, 11.:.:.1 .::ond D"I:: t:;.:.), )":i.mo:.:.:~:i.Cl·t"! (.:.:. .::1(.:.:. :i.

SANZIONl E SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA

ART. 26
. I

Le condatte ~ddl..lttrici dell.'acqua non dovranno avere a:l.cun
collegamenta diretto con:
.:.:.1;' .... 'i::l..Ib.:.:.l:.:·~:i.o n:i (.:.ye:::on,ji..it:tu·,,,,(,:~,::1 :i. ';:;<'".:;.:.11" :i. <.".~D ;

b)-serbatoi di acql..l~ non potabile 0 contenenti caml..lnque
sastanze liquide 0 salide di qualunque natura;

c)-cald~ie a vapore;
d)-impianti di risc~ldamenta, esclusi gli sc~ldabagni a gas

D (,.~1':':"'1:: '1:: \"' :i. ":.~:i..
Questi ultimi dobvranno essere muniti di apposita valvola di
r- :i. t:(·:·~':.:ri·IDF>("~'t" :i.mpc·:·d :i. r"':':':' (.::•.../(.:., rd:: 1..1·:.:.11 :i. l":i.+0 l'TI :i. in 't"et:e (;,,:.~11 ';.'.).....~ql..l;.'.'l
contenuta neg1:i. stessi.E' assolutamente proibito inoltre
.....~c'11(·:·:·~:.}.:.ir'(·::· ;.:.11 '(,1..11::"i 'i',(.:.;·i::'i:: i t:I..IL e ,:.:.l;:·~:i.on :i. '·./01;.:.l'f'lt::i., :i.n gomm;,."tD .~')].tTO

~ateria1e ~ttraverso Ie quali' l'impiantc interna pos~a
r :i. ·::;l..Il·I::.:,.)'t'··(.:.~ (::011(:·:·.::}:.xi::C) ;'.in.·:.~h(·:! !.'.~.:.:.)·:;;I..I;!.llme T'!t·E·!, (:01'"1
deposi·ti,bacini,tinazZ2,batti ed ~ltri recipienti e cia' per
evitare che mamentanee dep~essiani nella rete di
distribuziane passanc) determinare l'aspirazione di quanta
contenuto nei predetti reci.pienti .

NORME lGIENICHE

ART.25

Per gli impianti esistenti costruiti senZa contatare, la
istal1azione della stessa deve essere effzettuata entra 90
giarni dall'entrata in vigore del presente regolamento ~
spese dell'uten·te,Lo stessa vale nei casi di nl..lovi
;.:.111.:.'."1«: .: :i..:.::;m(·:·~n t·:i..

IMPlANTl ESISTENTl

ART.24

11 t:1".:.:.1·;:;+(·:·~r':i.lfl('·:'·i"lt:n .-::I:!.j::".r'opr' :i. (·:·~t:.:.~.1, p~:·~r··qU;:J:I.~:;:i.;.:.I~;;:i.Y';.::lq :i.or.o ,
d(':':'11'i mm()b .i I(.:.~F·r··o·v···./:i. ~;:.t:D .::l:i. ut:(·:·~'i',;:,~.:.:j i dr' i (':;:.1, nor, Y'i ';:;01v(.·:·!.iI
<:.:ont:f'.:.::lt:t:of:i.11o ;.::1 '-::II..I·:.:.ln,jo.iL (::oni.',:(,:)~:;·::;:i.on;'.II~:Lonon .:.:.1'·.,),";,.)

presenta~~~~~?~l~I(:~. ~~~~~I~~ta'I_~'~a~~~~~_~?n~ ~e~~~~~a.~~n~~~
nor'l E:i. ::>,:.1\ ,':.111\ II..) \ ::.',':.1.1..1. ,:_,:_·':.1 _ ':.~ _ ..:).1..1. '_.UT 1(.).1.•._J.on.l..1 U tf:.'1 II.. '::.' 1'.1.m".l( 1(':)

,., (:.,,:~ ,....('1'1-1c;;:','YI' .,p '1-'(::. '1' •." i'l,-,-':v- ,-".'1-1'1-.,' .'" ,'.:'.',/ ," ,-) '" 1 Iv'l '.~. ., •• , V'II'10 \' 0 pI"(.),-,.,.,'.,'.\·1-.:.1"'; (.)I .• •.• •• ••• .••••••••• • ••• _. •• •••.•• • I • .•• •• •• •• ••.••• \.... II .. I t;.•• I •• •.• I.. ..,. " •• .'11 •• \ .. '.,"•.1 .1•••

subentrDnte ~ obbl:i.g~to D richiedere ID stipu:l.Dzione di un
nuovo contratto di fornitura con tutte Ie modaIit~ vigenti
per 1e nuove concessioni 0 1a voltura dell'intestaziane.

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'- VOLTURA

ART. 23

pf'opr··:i.(·:·:·"l::.:.::lf··:i.D;..::::i.o' .:.::i·r' .....:h(·:·:· Y"I(':':'} c.~·::.1~;:·Dd:i. 1""11..10\.10 .:.'.)11;.:ICC:i..;::lm(·:~nt:D.

rm ••
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SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLJACQUA
L'erog8~ione de],l'acqua pUG' essere sospesa anche

-1:: (,:': 1\"1I::"o r .:.:.'1 ric: ·:.::ll"I\ (,.:, fl t:(.:.:.·'.::1 r: :i....: 1"1 :i. (,:.:'':::.'1:: ,:.::1 ;::1(.::,11' 1..1"1:: (,:,~.I'It·c' :i.n t:(.!Y' if:) :::' ::; ;;,)"1.": 0 J P 1..1 '1"' ;:.~ h (.:.:,'
~:; :i, ',I (.::Y' ':::.:i. 'i'l 0 :i, '("I U rm .:.::i :L :i. ;::i :i.Y" :i. "1:: -1:: :i. P j"' (.:.~'.,J :i. <::."1:: :i. p(,:,~Y' ]. , (.:.~1 :i. IYI :i. '1"1;,.'1 :':':: :i.un (.,:,
della presa acqua,
In questa casu il

ART. 28

r'(·:,!)"· o+ "1.":(.:,: l"!(':'Tc·: :i.1 )" :i, Pi"·:i. ·:::.'1:::1.no (Ie 11 • (·:·!r'D~.F.i~·~:i.o::m('·~ I.' 1..1"i::(,:,·nt:(,·! .-::Io',.;r'.:'.i
presentare regnlare domanda in bnlln pagando nunvamente i
diritti di allaccj,Q ed I..In'ammenda pari a £.100,000 e
::;t::i.pul.:,::I·n.-::lo1..1'1'1 'I'II..IC)···/O....::C)'I'I"i::Y··;:yl::t:o.::l:i.CDn(.:(·:·!~:;s:i.()nc\,11 (~Cllnl..ln(,·:
(i:' f .r:(.:.:,'1:: -1:: 1..1c'r".:.!:I 1..I"i"1 ·:.::1....:;;:::(.:.:,r:'I::·:.:.'!I'IH·:·:'n -1::o "1.": I':·~C '1"1 :i, r:.: 0 .. 'v' (.;)'1"'b;.:.)I :i. ;?:z: .:.::I"i:: D :i.Ti
contra.::ldittorio, d8J quale dovr~ risl..lltare l'eliminazione
dell'iTicnnveniente per i1 quale 0 stata sospesa
l'erog~zion2, So opportuno, richieder~ i1 parere
~ell'Autoritlli Sanitaria,

RIF'RISTINO EROGAZIONE ACQUA

ART. 27

lasciano a nome del vecchio proprietario;
e) I)(':':'Y" :Jli ·:.:.d.l·:,:J ..:::....:::i. ·:;:·d::·.1.. !·:::·:i.···;:i.. :.:.d.l.::·:y.,:,.!t:(.::.idr'j,o:"':;:.l,

sigilli, realizz~zione di prese abusive. manomissione di
j.mpianti, etc.) che avesseso Ie caratteristiche dl reati
pena1t. saranno applicate Ie seguenti sanzioni:
....p(.~)"'}_:.i 11.::.1 ;:.~<: :i.C) ;.::I!::-'I..!::; :i........C): 1't11..11"1:: .:.:.) d ]. :i:":.~? 0 Cl • [) Cl 0 (.:~ ~:;0 F>F>)" (.:,:,':;; ::; :i.o n (.:.~
della presa abusiva;

-per danneggiamento di fontanina pl..lbblica:da £,20,000 a
. ":f: '. 1 un ,DC),::J ;
·..·1::·'(.:.\)" d ':,::11"1"("1 (.:.:".1 '::.:.1i ·:.::1mE'n '1::u ,j(.,:,:I. ,':::C) '("1"1:: .:,:,j t:0)"'f:·\: .::;0::;+ :i. "1": 1..1~:~:i.0 n (:.~(:((.:.\].].0:) ':;; t: r::.:' ;:; ';:; 0

.:.:.\ ~::'I)(,:,~<:; (.:.~ (Il": ,:.::1"1::(.:.:,r' :i. ,:.::1Ic·:' p:i. i..! .' m ,:.:.i 'i'l 0 d 0 P (.~)" .:.:.\;. c!(.:·~11 ' u+ (':'Tl"l::(,.~r (.:.) m 1..11"1.": ;.:.i c1.:.:.)

f,10,000 a £,50,000;
....r:··C:1i"' O!"ll(':'··:;;:;:·;,::1 ;::~:.1·::;"I::c)d:i, ·:.::1 "::1(·:·:, J ;:.~ont:;.::I"I::Dr'E' (::;por't:(·,:·110·:;;(·:,!n:<~;.:.)....::h:i. ;;:I\/€'~ 0

aperto 0 coml..lnql..ledifettoso) multa da £,10,000 a £.5Q,QOO;
....pe\"':i.nn ;.::1 f f :i. ;.'."1m(':'~"i"1+o ;::1 :1. C) r:t::i. p ~:.1 :i..:.:.'1 l" /::1 :i.n :i. f..~ ::; :i. III:i.].i • :i. n qUE':i..
periodi in cui cj,o' dovrebbe essere vietato <comunicatu a
mezzo di manifesti murali): Illulteda £.20.000 a £.100.000;
nel casu di recidiva puo' essere applicata anche 18
sanzione della sospenzione dell'erogazione per un periodo
minima di gg.3 e massimo di gg,15,

per quei cittadini che contravvengono aIle disposizioni
previste dal presente regolalllento 51 procede alIa
sospenziune dell'erogaziane con il taglio del tube
del1'acqua. II taglio del tubo dell'acqua ~ prev1sto:
:I.) P(':':'Y' .iI rn.:.:.1TI;:.":-',:.l'I::nj::",.:.:.1(.},,:.HIH':·:'rt"i.':ocj,:.:·~l(.:~·::.lnCln(·:·~.:::lnnI..lCl;
2) per manc~ta stipula del contr~tto;
:3) P(':':'Y' 1"1"1,:,::1'1'1;:::.:.::1-1::0 r':i.nrl(.")\.'().::1(·:·:,1":.:()n"l::·(·.:.:.lt:t:O q:i.;.~.l ':;(:;,:.)d1..lt:o;
il• ;. peY' :i. pY'op r :i. (.:; -1:: ·:,::ir i .-::1:i. c: ·:,:.1';:; (.:.) ;:.:hi:.:; • '::;0t:t:o ql..I;.:,l].I ..mql..l(.:.)

consentono snttocnncessione n gndimenti di acqua sia a1
propri familiari, sia a persone che abitano in affittn
n(,·)111::':' "':':.:.::;',::.(.:.:..-::1:1. J ny"C) pr"c)pY':i.I:.:.:,·I::;.~:1 ;

5) per destinazinne diversa dell'acqua da quella consentita;
6) in caso .::Iimanomissinne del contatore; ,
7) per colora i quali, pur essendu i nuovi proprietari di

immnbili, non stipulano il contratto a proprio nome e 10
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\.

3A ·j-'asci~ :0~tre i 400 mc. di consumo t~riff0 0 £.600 mc.

·:::1 I I I I I I I : ; I I , I I I I 1 I , :F . :20Cl 'rl'~~,
'I:: ;'::1';" :i. -F '[-"'.:.1 ·7:1

. .:E. ll·OD m.-:::.
per consumi da 61 mc.

(a tariffa 0gevolat~) fino ~ 60 me. tmri~fa1'·' ·j-'.:.:.1·:;;(:::i.·:.::1

?.;' I.:_.l.I!;;;.t-:!.;;·;;J.:.:.: t·~~;2.N I).Q.t!.E;;:::;'.:::::.:!:.~;;:.!::.lC

3A fascia: oltre tale limite tariffa a £.600 mc.

2A fascia: superando t~le limite e -Fino al (r~d)doppio
del consumo pro-c~p:i.te tariffa a £.4DO me.

lA fasci~: viene concesso un consumo giornaliero di
It:. :LC)U P!"c ......:.~.:.:.1p:i,t:I::.)":.:ont:.::.lY'if-F;.:.);.'):f::. 20D me.

- canone base (uguale per ogni tipo di utenza) ..... £.40.000.

1 ('l .j n..··j ·f f f" •1('>··......·, ..·fl··.. ':::.t:.:.::d:~.:i.l :i. 'I::!-:-:' ,::1:i. ·:.:.nH'iCl :i. n ;.:.HH'IC) (~(Jl"I ·:.:.)PJ::"D·;;;:i:I:: .:,:,j

~ ..!(."". '.!.: ·,.',·!·,:·:··.(......•.I::.··.·.:,·.,.',..,·.,'.....,...;.".:.:.·.t.:.I..,,·...-r••!,:.·.::.',' "::.1".' '..!
• I' canto delle :i.ndic~z:i.oni che di ~nno in ~nno

vengono emanate dal governo in m~ter:i.a di 0utonom:i.0
:i.mpo':;;':i.t: i "".-',:.:.'i d(·:·:·.:] 1 :i. En'!:: :i. l C),,:':.,:.'1 J :i. ,n~:·:11.:.::1 f:i. n;:.ln~·~;;.i 101.'.:;;.11(7: •
Per il 1990 mono pr~viste Ie seg~ent:i. tariffe:

TARIFFE

ART.29

(.':h :i. ..:.~h:i. (·:·:.-::1(·:·:· :I. ;.:.1 ::;()'''T''(':':''f'I';;;:L0'['1(':': 1"1.::.'1 ';;I..I':::'_'_-:(':~·;;;·";:i.V;.]lnc:·nt:E·) d i. '1" :i.++o ;.::11
Y' :i.I::·''(· :i. ','; -1:: i flO "::1(·:·:·11"(·:·:,r·()'::.:J.'.:.'i:.:,:·::L Uf:(·:·:· cI(·:·' 11 ) ;.::!(.~qu.:.::, . J n ql..l(·:·:·~,;t:C) ':.:·:.:.);;;D ';;; .i ,::,(,:,~,.,/(.:.:
'(-'.:.::11"'(':':' r i ,':::1"1 :i.(·:,·:::.t:.:.:.1 :i.I'i bn 11 D (.:.:,:i.l ·,/(·::r··~';.:.::II'I1(·:)nt:Cld :i. un d:i.1'" :i.t:t:o d],
al1accio fissato nell~ m:i.sur~ eli £.20,000-.
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