DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 31 DEL 19/09/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA
FORNITURA DELL’ACQUA POTABILE E PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DALL’INQUINAMENTO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il regolamento comunale per la fornitura dell’acqua potabile e per la tutela delle
acque dall’inquinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del
29/12/2005;
ATTESO CHE per ragioni di omogeneità ed uniformità, si rende necessario procedere alla
sostituzione graduale dei contatori dell’acqua potabile esistenti, al fine di estendere i
requisiti essenziali a tutti i gruppi di misurazione presenti sul territorio ed uniformare così
la lettura dei medesimi, esercitare un maggiore controllo ed un piú preciso ed equo
conteggio dei consumi;
VISTO lo Statuto comunale in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n° 28 del 28/06/2001;
SENTITO il parere del responsabile del servizio;
CON il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 lett. b) della L.R. 19/08/98 n° 46;
ALL’UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI MODIFICARE il vigente regolamento comunale per la fornitura dell’acqua potabile
e per la tutela delle acque dall’inquinamento, sostituendo l’art. 25 con il seguente:
ART. 25
INSTALLAZIONE DEL CONTATORE
1. Per la contabilizzazione del consumo di acqua il concessionario dovrà provvedere, a sue
spese, all’installazione di un contatore, che sarà fornito dal Comune, previo rimborso
del costo di acquisto sostenuto. Non potranno essere installati contatori non forniti
direttamente dal Comune.
La portata dei contatori viene stabilita dal Comune, in base al tipo di utenza da servire.
2. E' competenza esclusiva del Comune di scegliere il luogo più adatto, per l'installazione
del contatore, che di regola va posto nella proprietà del Concessionario o nell'abitazione
dell'affittuario, sempre, però, in luogo di agevole accesso e che ne permetta una agevole
lettura.
3. Qualora la sistemazione del contatore risulti inidonea, il Comune ha la facoltà di
spostarlo a spese del Concessionario se il fatto dipende da esso Concessionario; in caso
contrario, questi pagherà solo la eventuale differenza fra il costo della tubazione di
presa occorrente e quella esistente.

4. E’ fatto obbligo al concessionario di installare, sostituire e mantenere efficiente il
contatore dell’acqua. Nel caso di inadempienze del concessionario, il Comune
provvederà ai lavori necessari, tramite ditta di fiducia, con rivalsa delle spese sostenute
e documentate sul concessionario.

2. DI DARE ADEGUATA informazione agli utenti in merito alla modifica apportata al
Regolamento mediante pubblicazione di avviso sul sito comunale.

