
COPIA

OGGETTO:

Fratino Michele P Maiorano Francesco P

Modifica Regolamento Comunale per la concessione di acqua
potabile.

Martino Daniele P Tatta Massimo Michele A

 L’anno  duemilaquindici, addì  sei, del mese di luglio, alle ore 18:30 nella sala adunanze
consiliari, a seguito d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri e norma di
legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di
Seconda  convocazione.
.
Presiede l’adunanza il signor ing. D'Amico Salvatore nella sua qualità di Sindaco.

Comune di Jelsi
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16

Valiante Marisa P

   D'Amico Salvatore

  presenti n.   6 e assenti n.   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del
verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

P Valiante Antonio
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E’ presente il responsabile finanziario: dr.ssa Filomena Iapalucci.
E’ presente il responsabile dell’area Urbanistica: arch. Filomena Fusco.

IL CONSIGLIO

PREMESSO:
CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23/10/2012, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il regolamento comunale per la concessione di acqua potabile;
CHE il suddetto regolamento è in vigore a partire dal 1 gennaio 2013;
RITENUTO opportuno apportare modifica al citato regolamento, in quanto si è reso

necessario, per consentire il rispetto dei nuovi principi dell’armonizzazione contabile “DL
118/2011” i quali prevedono che i ruoli dei tributi a copertura dei servizi a domanda individuale
vengano essere emessi nei rispettivi anni di competenza, anticipare la rilevazione dei consumi
nel mese di settembre anziché in quello di ottobre;
CONSIDERATO che il regolamento viene così modificato nell’art. 16 che recita testualmente:

“Art. 16 – Rilevazione consumi
Le letture dei contatori saranno effettuate direttamente dagli utenti durante il mese di settembre
…..”

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è-
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio-
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario e  tributario;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

ALL’UNANIMITA’ dei voti, favorevoli, espressi – per alzata di mano – da n. 6
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;
DI DARE ATTO che, per effetto della votazione effettuata – riportata in premessa –

risultano apportate modifiche al testo dell’art. 16 che recita testualmente:
“Art. 16 – Rilevazione consumi

Le letture dei contatori saranno effettuate direttamente dagli utenti durante il mese di settembre
…..”

DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale il
testo – opportunamente aggiornato con le modifiche apportate ed approvate, in questa sede – del
regolamento per la concessione di acqua potabile;

DI RENDERE con separata votazione unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U.
n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

A questo punto, la dr.ssa Iapalucci, lascia la seduta.
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COMUNE DI JELSI
Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO PER LA cONcEssiONE di

AcquA POTAbiLE
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Art. 1
Oggetto della fornitura

La fornitura di acqua potabile è concessa dal Comune ai proprietari delle case situate
lungo le vie percorse dalle condutture dell’acquedotto ed agli inquilini autorizzati dal
proprietario, ai patti ed alle norme che seguono, limitatamente alla quantità di cui dispone il
Comune.

L'acqua viene fornita per via normale per uso domestico; eventuali concessioni per uso
industriali, o per altri scopi potranno essere fatte ad esclusivo giudizio del Comune. Di regola
l'acqua viene fornita ai proprietari degli stabili, potrà però essere concessa anche direttamente
agli inquilini.

Viene concessa anche a quelle case che non fronteggiano la tubazione, sempre che i
richiedenti si obblighino di provvedere a proprie spese allo scavo, alla tubazione e a tutto ciò
occorrente per l’allacciamento con la rete di distribuzione comunale. In tal caso il percorso ed il
diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dal Comune per la parte fino al contatore.

Se per servire l’utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente
dovrà fornire il nulla – osta del proprietario (servitù di acquedotto) e l’ottenimento dei permessi
ed autorizzazioni di Enti Pubblici.

Sono assolutamente vietati attraversamenti di condotte private su suolo comunale, da
abitazione privata ad abitazione privata.

Ogni numero civico, potrà avere il suo punto di allaccio alla rete comunale secondo le
norme del presente regolamento.

Art. 2
Domanda

I richiedenti dovranno compilare l’apposito modulo fornito dal Comune, che rappresenterà il
contratto d’utenza. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente conosce ed
accetta il presente regolamento, conoscendo tutti i diritti da esso derivanti al Comune.

Art. 3
Durata della concessione

Le concessioni avranno la durata di un anno a partire dal primo gennaio, se dovessero
iniziare durante l’anno avranno la durata corrispondente alle frazioni dell’anno in corso ed a
tutto l’anno successivo. In seguito si prorogheranno tacitamente di anno in anno salvo disdetta
(da comprovarsi con ricevuta rilasciata dall’Ufficio Comunale, o con lettera raccomandata)
prima del 31 ottobre di ciascun anno. Nel caso di demolizione del fabbricato o di cessazione
dell'esercizio,o scioglimento di locazione potrà concedersi la risoluzione del contratto mediante
semplice comunicazione scritta con
tenente la lettura del contatore.

Potranno accordarsi anche concessioni temporanee, per uso cantiere o altro, cui dovrà
essere versato un diritto fisso di Euro 50,00 oltre consumi e noli.

Art. 4
Subentro

Il trasferimento dell’intestazione dell’utenza da un nominativo ad un altro non
pregiudicherà la fornitura d’acqua, fino a quando l’intestatario uscente non richiederà
espressamente la rimozione della derivazione o del contatore.

Solo allora l’Ufficio Acquedotto potrà intervenire, tagliando la presa o levando il
contatore, a meno che il nuovo utente non richieda il subentro con la compilazione del relativo
modulo ed il pagamento di quanto occorre per la domanda di concessione come da art.2.

Art. 5
Responsabilità
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La distribuzione dell’acqua sarà a carattere continuativo.
Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso

causato da guasti o rotture ai macchinari, alle opere di pompaggio, dalle riparazioni o
manutenzioni alle condotte ed apparecchiature stradali, dal gelo, da frane, da siccità, da scioperi,
per diminuzione di pressione o cause qualsiasi di forza maggiore, pur provvedendo con la
maggiore possibile sollecitudine a rimuoverne le cause.

L'utente non potrà pretendere per queste alcun risarcimento di danni e rimborsi di spese,
né la rescissione dei contratto. Parimenti in caso di siccità od a causa di minor gettito dalle fonti
di approvvigionamento, il Comune potrà sospendere in determinate ore del giorno e della notte a
giudizio insindacabile, il servizio di erogazione dell'acqua potabile, senza obbligo di alcun
indennizzo di sorta.

In caso di carenza idrica l’approvvigionamento della rete urbana sarà prioritario rispetto
a quella extraurbana.

Art. 6
   Misuratore consumi

La misura verrà effettuata mediante un contatore scelto e fornito dal Comune, la cui
spesa rimane a carico degli utenti. Non sono ammesse derivazioni senza contatore, tutti i
contatori dovranno essere piombati e sigillati a cura dell’incaricato del Comune.

Prima e dopo il punto di installazione del contatore, dovranno essere installate apposite
saracinesche che dovranno essere lasciate a libera disposizione degli incaricati del Comune per
le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.

Per nessun motivo l’utente potrà manomettere il rubinetto a monte del contatore.

Art. 7
Opere

Tutte le opere di diramazione, la scelta e posa dei tubi e degli apparecchi per la presa
d’acqua fino al contatore, questo compreso, saranno eseguite a cura e spesa dell’utente, con la
supervisione dell’ufficio tecnico comunale.

L'Amministrazione Comunale autorizza l'utente, previa comunicazione all’ufficio
tecnico della data di inizio e fine lavori, a provvedere direttamente alle spese per le opere di
scavo, murarie e ripristino dello stato “Quo ante” secondo le prescrizioni che verranno date
dell’Ufficio Tecnico, impiegando in ogni caso, i materiali prescritti nell’autorizzazione.

In ogni caso, al punto di allaccio, dovrà essere installata una chiave di arresto, e si dovrà
posizionare pozzetto di ispezione, non inferiore a cm. 60x60 con soprastante chiusino carrabile
in ghisa.

Art. 8
Attraversamento suolo Pubblico

Le opere di derivazione dalla conduttura principale stradale, con relativi accessori fino
all’apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la “presa”.

I lavori di manomissione del suolo pubblico per taglio asfalto dovranno essere
autorizzati dall’Ufficio Tecnico Comunale, previa richiesta.

Art. 9
Materiali

Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa
d’acqua fino al contatore, nonché lo stabilire il percorso e la località dell’installazione del
contatore, che il comune farà eseguire a spese del richiedente la concessione di acqua, a meno
che lo stesso non sia stato autorizzato a eseguire direttamente detti lavori di allacciamento sotto
il diretto controllo del responsabile dell’Ufficio Tecnico.

Il rubinetto di arresto o la saracinesca dovranno essere posati immediatamente
all’esterno della proprietà del richiedente; gli stessi devono essere lasciati liberi.
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Art. 10
Modifiche alla presa

Una volta eseguita una presa, qualsiasi spesa per modifiche alla stessa, chieste ed
ottenute dall’utente sarà di esclusivo carico dello stesso.

Nell’eventualità venga richiesta l’installazione di contatore di diametro superiore a
quello già in servizio presso l’utenza, verrà addebitato l’intero costo dello stesso, oltre alle altre
spese derivanti dall’esecuzione del lavoro di sostituzione.

Art. 11
Tempi dei lavori

Gli innesti sulla condotta stradale dovranno essere effettuati con tutte le precauzioni e gli
accorgimenti atti ad assicurare il più possibile la continuità nella distribuzione di acqua potabile,
riducendo al minimo indispensabile il tempo di interruzione del servizio.

Art. 12
Posizionamento del misuratore

Il contatore sarà installato nella posizione ritenuta più adatta dai Tecnici incaricati
dell’Acquedotto Comunale, sarà sempre installato nel luogo più vicino alla condotta centrale,
sempre all’inizio della proprietà privata, ovvero ai confini con la strada su cui è installata la
condotta dalla quale verrà derivata la presa.

 Il contatore sarà installato in pozzetto in muratura, in relazione al diametro del
contatore, al riparo dal gelo e dagli urti. L’abbonato dovrà rispondere della buona conservazione
del contatore ed organi annessi, curandone il regolare funzionamento e riferire subito in caso
contrario al Comune, perché provveda.

L’impianto effettuato, le tubazioni, gli apparecchi necessari per la presa d’acqua fino al
contatore compreso, divengono e rimangono di esclusiva proprietà del Comune, benché pagati
dall'utente. Pertanto la spesa totale dell’impianto di cui al precedente comma, è da considerarsi
quale contributo del richiedente a fondo perso.

L’utente dovrà provvedere perché siano riparati dal gelo e dalle manomissioni il
contatore e le tubazioni sino al medesimo. In ogni caso egli sarà responsabile verso il Comune
dei guasti che alle tubazioni od al contatore avvenissero per cause a lui imputabili.

Nel caso di guasti l’utente dovrà darne immediatamente avviso all’Ufficio Acquedotto.

Art. 13
Riparazioni

Per ogni intervento del personale dell’acquedotto, per la sistemazione di guasti dovuti a
manomissione o cattiva manutenzione, l’utente sarà tenuto al versamento della spesa derivante
dalla
Comune di Jelsi
riparazione, maggiorata di una percentuale del 50% a parziale copertura dei danni causati. Sarà
considerata come manomissione anche la semplice rottura di un sigillo.

La spesa rimarrà a carico dell’Amministrazione per interventi non dipendenti dalle cause
sopra citate, compresa la sostituzione e la pulizia dei contatori.

Art. 14
Perdite su proprietà privata

Gli scavi nelle proprietà private di perdite sulle derivazioni che dalla tubazione stradale
arrivano al contatore e cioè sulle prese esistenti, dove il contatore non è ubicato all’inizio della
proprietà, per la ricerca di perdite e l’eventuale ripristino di pavimentazioni permanenti saranno
eseguiti a cura e spese dello stesso utente intestatario della presa o del contatore. In caso
contrario i lavori saranno eseguiti dal Comune ed addebitati all’intestatario del contatore
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alimentato dalla presa riparata, si dovrà provvedere allo spostamento del pozzetto contatore al
limite della proprietà con onere a carico dell'utente.

In caso di impedimento da parte della proprietà ad effettuare le
riparazioni suddette il Comune provvederà comunque allo spostamento del contatore all'esterno
al limite della proprietà con onere a carico dell'utente.

Art. 15
Divieti

E’ rigorosamente proibito all’utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua
derivazione alcuna presa d’acqua a favore di terzi nonché di alterare in qualsiasi modo o di
manomettere i contatori, i raccordi limitativi o il rubinetto d’arresto a monte dell’apparecchio di
misura, nonché sostituire il contatore senza una comunicazione scritta al comune. I trasgressori
saranno puniti con sanzione da € 51,65 fino ad € 516,46 o con l’applicazione dei sigilli di
chiusura alla presa per le infrazioni più gravi.

Art. 16
Rilevazione consumi

Le letture dei contatori saranno effettuate direttamente dagli utenti durante il mese di
settembre di ogni anno e comunicate agli uffici comunali entro la fine dello stesso mese di
novembre mediante lettera, posta elettronica o P.E.C. al personale incaricato, in caso di mancata
comunicazione, la lettura verrà effettuata dagli incaricati dell’amministrazione con sovrapprezzo
in bolletta di € 10,00 per diritti di lettura.

Nei casi di erronea indicazione di un contatore, per guasti di qualsiasi genere, il
conteggio del consumo per tale periodo si farà in base alla media dei periodi precedenti alla
rilevazione o, in mancanza, in base al consumo medio giornaliero dei mesi successivi,
ricavandolo dalle nuove indicazioni del contatore eventualmente sostituito.

Art. 17
Controlli

Controlli a campione saranno effettuati dall’amministrazione, per la verifica della
veridicità delle lettura.

Il Comune ha il diritto di far controllare dal proprio personale, sia gli apparecchi di
misura, sia gli impianti di distribuzione interna, in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

Il contatore dovrà essere sempre accessibile e il pozzetto oppure la nicchia dove si trova
l’alloggiamento del misuratore stesso dovrà essere sgombra da qualsiasi materiale che ne possa
ostacolare l’ispezione, il cambio, la riparazione, o la stessa lettura periodica dei consumi.

Nel caso di rifiuto da parte del concessionario,proprietario o affittuario, a rimuovere gli
ostacoli di cui sopra oppure non permettere l’accesso per eventuali controlli,il Comune potrà
sospendere l’erogazione dell’acqua rimanendo ugualmente il concessionario obbligato al
pagamento del minimo impegnato.

Art. 18
Tariffe

Le tariffe per la fornitura di acqua sono determinate dall’Amministrazione Comunale
con apposita deliberazione.

Per ogni contatore installato dovrà essere corrisposto la somma di € 15,00 a titolo di
diritto di allaccio per apertura ex novo; la somma di € 10,00 per subentro riapertura.

Art. 19
Quota fissa

L’utente si impegna al pagamento di una quota fissa di € 24,60 + iva al 10%.

Art. 20
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Pagamento consumi
Il pagamento dei consumi avverrà annualmente in una o più rate presso attraverso

bollettino postale come da fattura e rateizzazione inviate all’utente.
I bolli, i tributi, le imposte, l’I. V. A., sono a carico degli utenti.

Art. 21
Ritardato pagamento – Sospensione

Chi ottiene una concessione (utente) di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e
dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Il concessionario (utente), qualora non effettuasse il pagamento del canone e dei
consumi alle scadenze, così come fatturati dall’amministrazione, entro i 30 (trenta) giorni dalla
scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso del 6% sull’importo,
nonché la sopratassa del 20% di cui alla legge n.51/82 sugli importi non versati, (si precisa che
gli interessi previsti del 6% si intendono annui, decorrenti dal successivo trentesimo giorno della
scadenza prevista per il pagamento, non vengono conteggiati sulla sovrattassa del 20% ma solo
sul consumo idrico vero e proprio non pagato e che tale tasso non è soggetto a modifica in
funzione di aggiornamenti previsti da specifiche disposizioni di legge in materia di interessi
legali o di mora).

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento provvedere all'emissione di un
primo sollecito di pagamento agli utenti morosi intimando a pagare gli importi insoluti entro
quindici giorni dal ricevimento del sollecito stesso e addebitando i relativi oneri sulla successiva
bolletta a titolo di recupero spese emissione e invio sollecito.

In caso di mancato pagamento si provvederà ad emettere un ulteriore sollecito a distanza
di sei mesi dal primo invio. Successivamente si procederà alla riscossione coattiva secondo le
procedure al DPR 29/09/1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione
ovvero con quella indicata dal RD 14/04/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri
soggetti.

Nel caso di perdita occulta, riferita ad una rottura della tubazione dopo il contatore
dell’utenza, il pagamento del dovuto è a carico della stessa utenza.

L’intervento manutentivo di ripristino risulterà comunque interamente a carico degli
interessati.

Art. 22
Mancata osservanza regolamento

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi delle norme contenute nel
presente regolamento dà diritto al Comune previa diffida per iscritto, a ridurre il flusso idrico
entro 15 giorni dalla notifica della diffida stessa.

Art. 23
Modifica tariffe

L’Amministrazione Comunale si riserva in qualunque tempo il diritto di modificare gli
articoli del presente regolamento, le tariffe di vendita dell’acqua, i diritti fissi, ecc.
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ing. D'Amico Salvatore F.to Dott.ssa Manes Maria

E’ copia conforme all’originale

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manes Maria

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U.
n.267/2000;

Dalla Sede Municipale, lì _____________ Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Luminiello Angelo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manes Maria

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Jelsi, ******* Il Responsabile del Settore
F.to *******
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