COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

,.

n. uu.mudi prot.

n. 20 Reg. Del.

COPIA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: modifica regolamento di gestione dell'acquedotto comunale, delibera di C.c. n. Il del
22/03/2001.

L'anno duemilatre, il giorno trentuno del mese di Marzo, alle ore 17.00 e segg., nell'Aula
Consiliare deli'alazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art.48 della L.R.
16/1963, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito.
Procedutosi all'appello, risultano:
C onSl211erl
. r .
]

/

2

3
4

5
6
7
8
9

IO

I

11
12
13
14

]5

Merlino
Crisafi
Cavallaro
llnastasi
Lamberto
Raml.\glia
Villari
Crinò
Rizzo
D'Angelo
Battaglia
Costa
Giacobbe
Santangelo
Capri
Presenti: 13

Pietro
Antonino
Antonino G.
Giuseppe
Romano
Riccardo
Giacomo
Carmelo
Maria
Alberto
Domenico
G. Tito
Francesco
Domenico
Ferdinando
Assenti: 2
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Constatato che il numero dei presenti è legale, Pietro Merlino, Presidente' del Consiglio, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Generale Angiola Cutrona.

,

I

Ad unanimità vengono nominati scrutatori i consiglieri: Costa - Crinò - Crisafi.
Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, partecipa alla seduta il Sindaco Pietro G. La Tona e gli
assessori: Giacobbe, Russo, De Marco, Coppini, Ammendolia e Costagiorgiano.
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Dopo ampia ed approfondita discussione si conviene di emendare l'art. 19 inserendo
al lIIO capoverso dopo " non sia possibile" "a seguito di accertamento tecnico" e
cassando alla fine del o capoverso" ma di facile accesso (cortili, androni etc .... )".
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IL CONSIGLIO COMUNALE
(

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri, espressi ai
sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e
modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, nO30;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
CON voti unanimi, espressi per alzata e seduta, in accoglimento della proposta che fa
parte integrante del presente atto;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, predisposta dal 4° Settore, avente per
oggetto: " Modifica regolamento di gestione dell'acquedotto comunale, delibera di
C.c. n.ll del 22/03/2001".
Esce il Cons. D'Angelo

- Presenti 12-

(

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA

di deliberazione di C.C. n.6 del 21 marzo 2003;

PROPONENTE:

Sindaco;

OGGETTO: Moditica regolamento di gestione dell'acquedotto

comunale, delibera di C.C. nO 11

del 22.03.200 l.

PREMESSO che con delibera di C.C. nO 11 del 22.03.2001 è stato approvato il regolamento di
gestione dell' acquedotto comunale;

CHE si è ravvisata la necessità di provvedere alla modifica del predetto regolamento, accorpando
taluni articoli per omogeneità di trattazione e modificandone altri con riferimento alla cessazione
del regime delle multiutenze nei condomini e all'introduzione

della sospensione della erogazione in

particolari casi di ritardato e mancato pagamento;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 nO446;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'art. 42 del D.L.gvo n° 267/2000;

SI

DI MODIFICARE

PROPONE

il regolamento di gestione acquedotto comunale composto da nO21 articoli

che si riporta nella nuova stesura.

DI DARE ATTO

che tutti gli importi, iscritti in lire nel regolamento di che trattasi sono stati

convertiti nel corrispondente valore in Euro.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA

DI MESSINA
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P,-\RERl SULLA PROPOSTA or DELIBER.-\ N.
DEL2J
Ù;
ESPRESSI AI
SENSI DELLA LEGGE N.142/90 ART53 E L.R. 01.48/91 ART l E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED rNTEGR.-\ZIONI.
PER LA REGOLARlTA'

TECNICA

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

IL RESPONS.-I.BIL

!TORE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PE? LA REGOLARlT.-\· CONT.-\BILE
SI ES?RI!vIE PARERE F.-\VOREVOLE
TORE

Ai sensi e per gli effetti dell'arel3

delibera
bilancio

si attesta la regolare coperrura

della L.R. nA4/91, per ['impegno reiativo alla presente
finanziario sul servizio
intervento
del
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il

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.A.P. 98049

REGOLAMENTO

C.F.00275560837

PROVINCIA DI MESSINA

DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

DEL COMUNE DI VILLAFRANCA

TIRRENA

Art.1
Gestione

del servizio

Il servizio dell'acqua potabile nell'ambito del territorio comunale è svolto dal Comune in economia,
in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi.
Le norme tecniche ed amministrative

per l'esercizio

dell'acquedotto

sono previste dal presente

regolamento.
Art.2
Somministrazione

L'acqua verrà distribuita in primo luogo per uso potabile domestico per le abitazioni situate lungo le
vie nelle quali esiste la rete idrica di distribuzione, mentre sarà facoltativa la concessione per altri
usi alle condizioni da stabilirsi per i singoli casi. Sono, quindi istituite tre categorie di concessione:
I A categoria: A concessione ordinaria per uso potabile domestico;
2A categoria: B concessione uso speciale;
JA categoria: C concessione per uso promiscuo;

L'acqua

sarà

temporaneamente

distribuita

continuativamente.

Il

Comune

però

SI

nserva,

di

sospendere

l'erogazione per ragioni di carattere tecnico e di disciplinare l'erogazione in

conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità. In caso di
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interruzioni prolungate e prevedibili, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti
a mezzo pubblico avviso.
Nessuna responsabilità

può essere imputata all'Amministrazione

per interruzione nell'erogazione

dell'acqua a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili. Le utenze che per loro natura,
richiedono

continuità

del servizio,

dovranno

provvedere

ana installazione

di un adeguato,

autonomo, impianto di riserva.

Art.3
Modalità

per la concessione

La domanda di concessione dovrà essere stesa su apposito modulo predisposto dal Comune e dovrà
essere firmato dal richiedente.

Nel modulo, compilato nei termini previsti dano stesso, dovrà

risultare la qualifica del richiedente,
proprietario den'immobile

l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero ed il

da servire. Ove il richiedente non sia il proprietario dello stabile ma

l'inquilino, il locatore, \' Amministratore

o altro avente diritto, la concessione

verrà rilasciata

eccezionalmente ma la domanda dovrà essere corredata del nuna osta del legittimo proprietario e
dal versamento di una cauzione di € 103,29 da rimborsare senza ulteriore atto alla cessazione
dell'utenza previo richiesta;
La domanCla non costituisce diritto del richiedente ad ottenere la concessione, l'eventuale diniego
dell' ente sarà comunicato al richiedente nei termini di legge, contro tale rigetto l'interessato potrà
proporre le azioni previste dalla legge.
E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel
presente regolamento, consigliate da motivi di pubblico interesse.
L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua concessagli.

Art.4
Variazione di domicilio

L'utente

ha l'obbligo

di comunicare tempestivamente

eventuali cambiamenti

di domicilio. In

assenza di tale comunicazione si intenderà valido l'ultimo domicilio dichiarato.
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Art.5
Durata

della

concessione

Ogni concessione è precaria, ed è fatta con atto di convenzione (ali. A) revocabile da parte del
Comune quando l'acqua viene destinata ad uso diverso da quello richiesto, o comunque quando
l'utente si trova nelle condizioni previste dall' art .. ll

La concessione ha la durata di un anno e si

rinnova tacitamente per l'anno successivo.

Art.6
Cessazione e trasferimento della concessione

L'utente

che non

all'amministrazione,

intende

più usufruire

la quale provvederà

del

servizIo

dovrà

dame

comunicazione

scritta

alla rimozione del contatore che non dovrà risultare

danneggiato.
In qualunque caso di passaggio di utenza, variazione d'uso o subentro a qualsiasi titolo, tanto
l'utente che cessa, tanto quello che subentra dovranno dame comunicazione all'amministrazione
apposito modulo predisposto dall'amministrazione

su

dichiarando, l'utente subentrante, di aver preso

visione del regolamento del servizio e di accettarlo integralmente.
Qualora il subentrante non sia il proprietario dell'immobile,
essere corredata da apposita autorizzazione

la domanda di trasferimento

e nullaosta del proprietario

dovrà

fermo restando quanto

previsto dal precedente arU .
Sono esclusi dal pagamento i trasferimenti

di utenza a seguito di decesso del titolare, qualora

subentri un coabitatore del deceduto.

Art. 7
Ubicazione e gestione del contatore

Le opere di presa e le tubature relative, dalla rete di distribuzione

fino al contatore, saranno

collocate dal personale del Comune con materiale idraulico fornito dai privati i quali provvederanno
pure ai lavori di scavo e ripristino della sede stradale oltre che alla fomitura e collocazione dello
sportello di protezione che nelle zone A (centri storici) deve essere, obbligatoriamente,

di ferro

battuto o di ghisa. Le opere rimarranno di proprietà comunale. Allo sportello di protezione dovrà
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essere applicata una serratura di tipo "universale" per consentire il controllo da parte del personale
del Comune.
Il contatore, compreso nella tariffa di allaccio sarà fornito e collocato dal Comune. Esso resterà di
proprietà comunale.

Al contatore verrà apposto un sigillo di piombo e l'utente sarà responsabile

della integrale conservazione di esso. L'utente è, inoltre, responsabile di guasti e/o manomissioni, di
quella parte d'impianto o presa che ricade nella sua proprietà.

Art. 8
Sostituzione del contatore
La sostituzione del contatore

sarà effettuata, su richiesta dell'utente,

dal personale addetto. Nel

caso in cui il personale tecnico accerti il normale funzionamento del contatore a seguito di richiesta
di verifica e/o di sostituzione, l'utente è assoggettato al pagamento di € 51,65.
La verifica del regolare funzionamento

del contatore avverrà in presenza dell'utente o di un suo

delegato.
Il Comune si riserva di stabilire per ogni utente la posizione più opportuna per la posa del contatore,
seguendo il criterio di accessibilità dalla pubblica via.
Per le utenze esistenti il Comune provvederà

allo spostamento

dei contatori nel nuovo sito

predisposto dall'utente con il criterio di accessibilità.
Le letture dei contatori saranno effettuate ogni anno. Il Comune

SI

nserva altresì il diritto di

visionare i contatori in qualsiasi momento.
L'utente non può rifiutarsi di far eseguire le verifiche e le letture al contatore.
La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dall'incaricato e sanzionato con € 7,75
In base alle letture rilevate il Comune procede una volta all'anno al computo del consumo avvenuto
nell'anno precedente.

Art. 9
Guasto

o malfuuziouamento

del contatore

L'utente ha l'obbligo di segnalare al Comune entro 24 ore il verificarsi di qualsiasi guasto
all'impianto ed al contatore. Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata e/o
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nel caso di constatata erronea indicazione del contatore, per qualsiasi causa,

il consumo sarà

determinato in via presuntiva e addebitato nel seguente modo:

a) In base alla media dei consumi dei tre periodi precedenti a quello della constatazione
dell'errore o del guasto, o due nel caso d'impossibilità di calcolo su tre periodi;
b) in base al consumo del periodo precedente a quello della constatazione

dell'errore

o del

guasto, se l'utenza è nel secondo anno di esercizio;
c) In base

ai dodicesimi precedenti la data di constatazione

se l'utenza è nel primo anno

d'esercizio aumentato del 20 %;
Nel caso d'impossibilità

reiterata

di rilevamento

irreperibilità dell'utente, il consumo verrà determinato

dei consumi

causata

da inaccessibilità

o

aumentando l'ultimo rilievo e addebito del

30%. L'utente dovrà rimuovere le cause di impossibilità o qualsiasi altro impedimento entro 60 gg
dalla richiesta scritta dell'amministrazione

a pena di revoca della concessione.

Art. lO
Derivazioni e impianti

Le condutture private e cioè quelle realizzate dopo il contatore, debbono essere costruite a perfetta
regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente. Indipendentemente

dalle autorizzazioni e

dalla sorveglianza i concessionari sono sempre responsabili dei danni che si dovessero verificare
per il collocamento e l'esercizio delle condotte private.

Art.]]
Pagamenti consumi, canoni e cauzioui

L'utente deve corrispondere

anticipatamente

al Comune i diritti di allaccio secondo le vigenti

tariffe, e nel caso previsto dal precedente art.3,

la cauzione. Tale cauzione sarà restituita previa

verifica da parte dell 'Ufficio competente e a seguito di richiesta dell' interessato. In caso di mancato
pagamento il comune trattiene la cauzione sino alla copertura delle spettanze dovute.
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La fatturazione del costo annuale dell' acqua avverrà in due soluzioni di cui la prima quale canone
fisso e la seconda a conguaglio del consumo rilevato. Il pagamento sarà effettuato secondo le
scadenze riportate nelle fatture.
Resta inteso che in caso di disdetta nel corso dell'anno, il canone fisso è ugualmente dovuto.

Art. 12

Tariffe e contributi

Poichè le letture dei contatori vengono effettuate con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, il
canone fisso da corrispondere per il primo anno è determinato in dodicesimi in funzione dei mesi
che mancano

alla fine dell'anno

solare dalla data di attivazione

dell'utenza.

Nel caso di

trasferimento di contratto di utenza già allacciata ed in esercizio la tariffa è di € 41,32.
Tranne il caso di cui all' art. 6 per lo spostamento del contatore senza appresamento dalla condotta
comunale, la tariffa è di € 51,65 mentre, con nuovo appresamento sarà applicata la tariffa di cui al
punto l della tabella sotto elencata.

1 Diritto di allaccio (compreso LV. A.)
2

€ 180,76

Cauzione forfettaria di scavo su suolo comunale
a) entro mI. 15

€ 77,47

b) per ogni metro in più

€ 7,75

3 Fornitura acqua:
CANONE ANNUO
a) per uso domestico fino a mc.90 annui e per ogni
condomino nel caso di utenza condominiale

€ 34,86

)-

€ 0,42 mc.

eccedenza annua per uso domestico

b) fornitura per uso speciale fino a mC.70
)-

eccedenza annua per uso speciale

€ 67,78
€ 1,03 mc.

c) fornitura per uso promiscuo fino a 90 me.

€ 39,23

>-

€ 0,73 mc.

eccedenza annua per uso promiscuo
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Art. 13
Solleciti, morosità e Sospensione

In caso di mancato pagamento, l'amministrazione

prowederà

ad inviare un primo sollecito ed in

caso di mancato riscontro l'ufficio provvederà all' invio di un secondo sollecito con preavviso di
sospensione del servizio. In nessun caso la sospensione avverrà prima di 180 giorni dalla scadenza
indicata nella fattura originaria.
L'amministrazione

prowederà

comunque al recupero coattivo delle somme dovute più spese,

sanzioni ed interessi nei termini previsti dalla legge.
La riattivazione del servizio sarà effettuata dal personale addetto, previo versamento dell' utente
delle relative spese di riallaccio di € 40,00.

Art.14
Divieti

E' rigorosamente

vietato al personale

estraneo di accedere

alle apparecchiature

di manovra

dell' acquedotto.
Sarà punito con sanzione pecuniaria variabile da € 51,65 a€ 516,46 oltre alla rifusione delle spese
di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle, i chiusini di ghisa e
qualsiasi parte dell'impianto.
Delle infrazioni commesse da minori rispondono i rispettivi genitori o chi ne fa le veci.
L'erogazione dell'acqua sarà assicurata fino al contatore. E' proibito ai concessionari di lasciare
innestare alla propria diramazione una presa o diramazione a favore di terzi. Sono, pure vietati
allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella delle fognature. Nelle
tubazioni interne dopo il contatore è vietato immettere acqua derivante da pozzi trivellati o da altre
fonti.
L'utente prowederà

ad eliminare immediatamente

le irregolarità eventualmente

condotte installate a garanzia della salval,'1lardia igienico-sanitaria.

L'utente

contestate nelle

in caso di accertata

irregolarità, sarà sanzionato, ai sensi di quanto riportato dall'art. 15.
E' vietato agli utenti di usare chiavi di manovra delle prese dell'impianto. E' vietato altresi installare
elettropompe o altre apparecchiature che possono modificare la pressione d'esercizio della rete di
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distribuzione con esclusione dei regolatori di pressione. La predetta infrazione sarà sanzionata ai
sensi dell'art. 15.
Art. 15
Sanzioni

Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si procederà a norma del codice penale, saranno soggetti
alla sanzione pecuniaria da € 51,65 a € 516,46 i contravventori
contravvenzioni

a carico

dei

privati

alle disposizioni del presente

regolamento.

Le

saranno

contestate

e verbalizzate

dall'incaricato

del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione

di polizia

urbana.
Art. 16
Tasse e bolli

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relativi a contratti, trasferimenti, volture cessazioni e
variazioni di qualunque natura saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 17
Riserve ed eccezioni

11Comune si riserva di modificare in tutto od in parte le norme contenute nel presente regolamento.
Tali modifiche s'intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso.

Art. 18
Accesso e richiesta del presente regolamento

Copia del presente regolamento,

sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria del

comune perché ne possa prendere visione o estrarne copia con le modalità previste dalla delibera
del Consiglio Comunale nr.78 del 30 settembre 1997.

Art. 19
Trasformazione

impianti muItiutenze

Regolamento del servizio idrieo integrato approvato con delibra del Consiglio Comunale nr4..0-
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Entro il corrente anno, 2003, i contratti di utenza multipla dovranno essere trasformati in contratti di
utenza singola. Si intendono utenze multiple gli appresamenti che servono più di tre utenti.
Per tali nuove utenze il diritto di allaccio sarà corrisposto nella misura ridotta di € 50,00 anziché €
180,76.
Qualora la trasformazione

dell'impianto

esistente non sia possibile, a seguito di accertamento

tecnico, si provvederà alla stipula di sub-contratti

con i singoli utenti, i quali potranno essere

autorizzati in via eccezionale alla collocazione del contatore nella proprietà privata.
Tale trasformazione avverrà senza corresponsione di diritto di allaccio.
Per le utenze condominiali, qualora non sia possibile procedere alla trasformazione suddetta o alla
stipula di sub-contratti per accertati motivi constatati dall 'ufficio del Comune, il condòmino può
comunque pagare direttamente la sua quota, accertata dall'amministratore,

direttamente al comune

indicando gli estremi della fattura e del condominio di riferimento"

Art. 20
Entrata in vigore

li presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2003. Con l'entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21
Ri nvio
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
:;.. le leggi nazionali e regionali;
,

lo Statuto comunale;

y

i regolamenti comunali.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
fto A. CRISAFI

IL PRESIDENTE
fto P. MERLINO

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

l

~n

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to A. CUTRONA

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Pretorio
.
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del Registro Pubblicazioni
IL MESSO

COs: ':

f.to

d:RTIFICATO

t; .•••••••••••

DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su confonne attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata
all' Albo di questo Comune dal giorno

al giorno

dell'art. I I della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa

a norma

furono presentate reclami.

in fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

.

fto

Spedita al Co.Re.Co, Sezione Provinciale/Centrale il

.

di pro!.

foglio n.

a mezzo raccomandata a mano e ricevuta dallo stesso in data
L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE

fto".,

"

.

la presente deliberazione è esecutiva
addi..

.

1,

SEGRETARIO COMUNALE
f.to

',

,

E' copia conforme all'originale, addi..
Visto: IL SINDACO

IL SINDACO
.

fto

,

.

I

.
IL SEGRETARIO GENERALE

l
I
il

,
)

\ ,

