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Capo 1  Disposizioni generali 
 

ART.1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

Con il presente regolamento vengono definite le condizioni e le modalità secondo le 
quali si svolge il servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile. 
 
ART.2 - USO DELL'ACQUA - LIMITI 

L'acqua potabile è concessa in via principale, ai seguenti usi: 
- Uso domestico: diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell’unità abitativa e 

relative pertinenze quali: cortili, giardini, orti, anditi, autorimesse, piscine, ecc. 
inservienti direttamente la stessa; 
- Per le piscine è vietato il riempimento nei mesi di giugno, luglio e agosto, salvo 

diversa abitazione. 
- Uso commerciale: uffici , negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, 

campeggi, agriturismi 
- Uso antincendio: alimentazione impianti antincendio; 
- Uso agricolo e allevamenti animali (regolarmente autorizzati dal Comune e 

dall’USL competente). 
- Uso industriale: acqua destinata ad usi diversi da quelli igienici: solo se la 

disponibilità idrica lo permette; 
Sarà possibile estendere la fornitura idrica a tutti i fabbricati ed edifici di cui sopra che 

siano situati lungo le vie e le piazze servite dalla rete di distribuzione. 
Nel caso che la richiesta di nuovo allacciamento venisse fatta per fabbricati posti in vie 

o località sprovviste di condutture, l’Amministrazione comunale deciderà se estendere la 
rete idrica comunale o se la concessione potrà essere fatta prescrivendo particolari 
condizioni all’utente in riferimento al tipo di tubazione, al suo diametro ed alla 
partecipazione alla spesa che potrà essere stabilita a totale carico dell’utente o degli utenti 
o solo in parte. La nuova tubazione, fino al contatore, diventerà di proprietà dell’A.C. e le 
successive richieste di allacciamento potranno essere autorizzate esclusivamente dalla 
stessa. Se entro 10 anni dalla concessione un altro o altri utenti faranno domanda per 
allacciarsi alla nuova tubazione, l’A.C. stabilirà, in maniera proporzionale il rimborso della 
spesa, a suo tempo sostenuta al primo o ai primi concessionari. 

Per l’uso industriale l’utilizzo dovrà essere di volta in volta autorizzato mediante 
apposita convenzione. 

L'acqua non potrà essere destinata ad uso diverso da quello indicato nella domanda di 
concessione. Il Comune  risponde, ai fini dell'uso e dell'erogazione dell'acqua, anche 
dell'opera dei suoi dipendenti. 

In via straordinaria l'allacciamento al pubblico acquedotto potrà essere consentito 
anche ai residenti dei comuni confinanti, a condizione che siano serviti dalla rete e che ciò 
non porti pregiudizio alla distribuzione degli Utenti già allacciati. In questo caso ogni 
singola domanda sarà valutata da parte del Comune . 
 
ART.3 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI 

Le tubazioni e le rispettive derivazioni fino al contatore,poste in area pubblica, 
anche se costruite con il contributo degli utenti, appartengono al Comune. 

All'Utente rimane il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. 
Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto poste tra l'immobile e gli 

apparecchi di misura. 
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ART.4 - COMPETENZE PER INTERVENTI 

Ogni intervento necessario da effettuarsi su tubazioni anche secondarie e su 
apparecchiature ad esse connesse, fino al misuratore d’utenza, che ricadano su proprietà 
private, Comunali, Provinciali, Regionali, Statali o di Enti diversi, sarà esclusiva competenza 
del Comune  del servizio di distribuzione idrica. 

Quando l'intervento sia imputabile all'opera di privati, Società, aziende pubbliche e 
private, il Comune  provvederà ad inviare una squadra tipo per la necessaria riparazione 
della rottura. Al responsabile del sinistro sarà poi richiesto a titolo di risarcimento danni nei 
modi e nelle forme di legge. 
 

ART.5 - SERVITU' D’ACQUEDOTTO 

Nel caso in cui il servizio richiesto dall'Utente comportasse la posa in opera di 
tubazioni e/o la costruzione del vano contatore sui terreni di proprietà di terzi, il 
richiedente dovrà esibire al Comune  dichiarazione scritta d’assenso da parte del terzo 
proprietario. 
 
ART.6 - COLLEGAMENTI FRA TUBAZIONI 

E' vietato eseguire collegamenti diretti tra tubazioni d’acqua potabile, interni o 
esterni all’abitazione, con fognature e/o con altre tubazioni d’acqua non potabile. 
 
ART.7 - IMPIANTI INTERNI 

Tutte le condutture interne, dopo il contatore, saranno costruite a cura e a spese 
dell'Utente, al quale rimane anche l'onere della manutenzione. 

Gli impianti interni dovranno uniformarsi alle sotto indicate prescrizioni: 
- Le condutture dovranno sempre essere protette in maniera tale da impedire gli effetti 

di congelamento o riscaldamento. Esse dovranno essere eseguite esclusivamente con 
idonea tubazione con pressione minima di 16 atmosfere d’esercizio; 

- E’ vietato qualsiasi collegamento con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti calore, 
acqua non potabile e d’altro acquedotto privato o in ogni caso contenenti sostanze 
estranee. 

- E’ vietata la messa a terra con le tubazioni interne e collegate in qualunque modo alla 
rete idrica. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale 
con apposito giunto isolante; 

- Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo, visibile al disopra del livello 
massimo consentito dai recipienti ricevitori; 

- Sui nuovi allacciamenti l'Utente deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non 
ritorno, a protezione della rete idrica pubblica, la quale sarà posizionata in uscita dopo 
il contatore. 
Il Comune  fornirà l'acqua al contatore alla pressione d’esercizio con la rete di 

distribuzione idrica interessata, nei limiti di sopportazione delle tubazioni principali e 
secondarie disponibili. 
 
ART.8 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici 
devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in sede dell'acqua pompata, 
anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. 
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E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da 
quelle stradali. 

Gli schemi d’impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti 
all'approvazione del Comune , il quale può prescrivere eventuali modifiche. 
 
ART.9 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI 

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo 
l'apparecchio di misura, sono eseguiti a cura e spese dell'Utente. E' di quest'ultimo anche 
l'onere della loro manutenzione. 

Il Comune  si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di 
collaudare o verificare in qualsiasi momento gli impianti interni, dal lato tecnico ed igienico, 
prima che siano posti in servizio, o in ogni caso quando lo ritenga opportuno. 

L'Utente è tenuto ad eseguire, entro i limiti di tempo che gli saranno prescritti, le 
modifiche che il Comune  riterrà necessarie per il buon funzionamento degli impianti. 

In caso di inadempienza sarà facoltà del Comune  sospendere l'erogazione finché 
l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare 
danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali. 
 
 

Capo 2  Forniture 
 
ART.10 - MODALITA' DI FORNITURA DELL'ACQUA 

L'allacciamento deve essere effettuato sul percorso più breve possibile dalla 
conduttura pubblica fino ai limiti di proprietà degli Utenti richiedenti. 

Nel caso di allacci ad edifici posti a notevole distanza dalla condotta comunale 
l’utente può farsi carico delle opere da eseguire, fatte salve le prescrizioni impartite dal 
Comune  inerenti al dimensionamento e la qualità dei materiali da impiegare, nonché gli 
eventuali permessi ed autorizzazioni da richiedere all’Amministrazione Comunale e/o a 
terzi. 

Ogni Utente che desideri la fornitura d’acqua potabile deve inoltrare richiesta al 
Comune  ed a seguito dell'accoglimento, firmare il contratto di concessione. Con l'atto di 
concessione l'Utente s’impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento. 
 
ART.11 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO 

Le domande di allacciamento dovranno essere compilate su apposito modulo, dal quale 
dovrà risultare: 
 

a) Il proprietario dell'immobile o se esiste, l’affittuario 
b) La qualifica del richiedente 
c) L'uso a cui l'acqua dovrà servire 
d) La frazione ove è ubicato l'edificio 
e) Via, N° civico est./int., il piano (nel caso di fabbricati sovrapposti) 
f) Recapito della bolletta 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
atto sostitutivo di notorietà e/o, comunque, quanto previsto dall’Art. 45 della Legge 

47/85 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Ricevuta di versamento del diritto di sopralluogo (X1), che sarà rimborsato in caso 

d’accettazione del preventivo;  
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Presso l'Ufficio Tecnico del Comune è depositata la cartografia riportante le ubicazioni 
ed i percorsi delle reti idriche distributrici. 

Le eventuali richieste d’allacciamento in zone non servite dalla rete distributrice, 
potranno essere accolte alle condizioni che saranno valutate caso per caso, non 
escludendo la possibilità di contribuzione da parte del Comune, qualora ricorrano le 
condizioni d’interesse pubblico. 

Il Comune  dovrà comunicare all'Utente richiedente, la data dei lavori d’allacciamento e 
d’attivazione del contatore, ovvero i motivi d’impossibilità. 

Il preventivo dovrà essere rimesso entro 25 giorni dalla data di presentazione della 
richiesta ed eseguito il relativo lavoro entro 30 giorni dalla data d’accettazione del 
preventivo. 
 
ART.12 - VALUTAZIONE DOMANDA D’ALLACCIAMENTO (SPESE) 

Eseguiti gli adempimenti di cui al precedente Art. 11, un Tecnico del Comune, si recherà 
sul luogo previsto per l'opera di presa e determinerà, se possibile, in contraddittorio con il 
privato richiedente, tutte le condizioni, modalità e prescrizioni per l'esecuzione 
dell'allacciamento, con particolare riferimento al tipo di diametro delle tubazioni, il tutto da 
inserirsi in una relazione tecnico-descrittiva cui seguirà il preventivo di spese, determinato 
come segue:  
Il costo dell’allaccio, diversificato per l’uso e il diametro del misuratore richiesto, sarà 
determinato in due parti distinte: 

1) Parte fissa, costituita da: spese d’intercettazione della tubazione principale, posa in 
opera del contatore e per la fornitura dello sportello vano contatore; 

2) Parte variabile, costituita da: costo della tubazione di allaccio, computabile al metro 
lineare per la distanza compresa tra la tubazione principale e la posizione del 
contatore d’utenza; 

Il preventivo sarà determinato applicando ai dati della richiesta di allaccio ai sotto indicati 
titoli e per i relativi importi che saranno stabiliti con apposito provvedimento dal 
funzionario preposto: 
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
H 1 Volture utenze 

H 2 Disdette 

H 3 Rilascio certificazioni  

H 4 Verifica contatori 

H 5 Diritti per pareri su autorizzazioni allo scarico 

 

SPESE D’ALLACCIAMENTO IDRICO 
X 1 Spese per sopralluoghi (rimborsabili in caso di allaccio) 

X2-A 1 Scavo in terreno fino a una profondità di cm. 100 

X2-A 2 Scavo in terreno per una profondità compresa tra cm. 100 e cm. 180 

X2-A 3 Scavo in terreno per una profondità compresa tra cm. 180 e cm. 220 

X2-B 1 Scavo in asfalto fino a una profondità compresa di cm. 100 

X2-B 2 Scavo in asfalto per una profondità compresa tra cm. 100 e cm. 180 

X2-B 3 Scavo in asfalto per una profondità compresa tra cm. 180 e cm. 220 

X2-C 1 Riempimento con filcrete per una profondità di cm. 100 

X2-C 2 Riempimento con filcrete per una profondità compre tra cm. 100 e cm. 180 

X2-C 3 Riempimento con filcrete per una profondità compre tra cm. 180 e cm. 220 
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 * sotto superfici pavimentate in acciottolato o lastre di pietra i suddetti prezzi 
saranno aumentati del 30%. 

X 3 Allacciamenti alla rete idrica principale su tubo da ½” 

X 3 Allacciamenti alla rete idrica principale su tubo da ¾” 

X 3 Allacciamenti alla rete idrica principale su tubo da 1” 

X 3 Allacciamenti alla rete idrica principale su tubo da 1”½ 

X 3 Allacciamenti alla rete idrica principale su tubo da 2” 

X 4 Tubazione in polietilene PN16 al ml. ∅ ½” 

X 4 Tubazione in polietilene PN16 al ml. ∅ ¾” 

X 4 Tubazione in polietilene PN16 al ml. ∅ 1” 

X 4 Tubazione in polietilene PN16 al ml. ∅ 1”½ 

X 4 Tubazione in polietilene PN16 al ml. ∅ 2” 

X 5 Apparecchi di misurazione da ½” 

X 5 Apparecchi di misurazione da ¾” 

X 5 Apparecchi di misurazione da 1” 

X 5 Apparecchi di misurazione da 1”½ 

X 5 Apparecchi di misurazione da 2” 

X 6 Sportello vano contatore h30x40 

X 6 Sportello vano contatore h30x40 inox 

X 6 Sportello vano contatore h30x40 rame 

X 6 Sportello vano contatore h40x50 inox 

X 6 Sportello vano contatore h40x50 rame 

X 6 Sportello vano contatore h40x60 inox 

X 6 Sportello vano contatore h40x60 rame 

  

 
In caso di allacci multipli che utilizzano una sola colonna di servizio, sarà applicata un 
coefficiente di riduzione applicabile agli allacci eseguiti in contemporanea: 
 

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER ALLACCIAMENTI IN GRUPPO DA ESEGUIRSI SU DI 
UN’UNICA COLONNA DI SERVIZIO 

  
NUMERO DEGLI ALLACCIAMENTI  COEFFICIENTE DI RIDUZIONE 

1  1 
2  0,545 
3  0,3866 
4  0,3075 
5  0,2600 
6  0,2283 
7  0,2100 
8  0,1950 

 
L’allaccio d’utenza comprenderà:  
- Esecuzione scavi per l’intercettazione della condotta comunale; 
- Esecuzione scavo lineare profondità minima cm. 60 per posa della tubazione; 
- Fornitura dello sportello per il vano contatore (la formazione del vano è a carico 

dell’utente); 
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- Collegamento alla rete idrica principale; 
- Posa della tubazione; 
- Installazione dello strumento di misura compreso di valvola a sfera a valle e del 

contatore e valvola di ritegno a monte;  
- Ripristino degli scavi; 
- Ripristino dei piani superficiali di qualsiasi natura e qualità. 

Il richiedente dopo aver ricevuto il preventivo dovrà provvedere al versamento delle 
somme dovute. 

Le somme, stabilite come sopra indicato, dovranno essere versate prima della 
sottoscrizione del contratto di fornitura. 

Solamente dopo il pagamento delle somme dovute e la sottoscrizione del contratto 
di fornitura, il Comune , eseguirà l’allacciamento. 

Saranno a carico del Comune tutte le spese necessarie per la realizzazione pratica 
dell'allacciamento. 

La Concessione d'Uso d’acqua potabile s’intende perfezionata con il pagamento 
delle somme concernente i titoli suddetti. 
 
ART.13 - ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO 

Il Comune  fornisce acqua per uso antincendio su richiesta dei privati, mediante idoneo 
allacciamento conforme alle seguenti prescrizioni: 
- La condotta, derivata dalla rete principale, sarà realizzata fino al limite della proprietà, 

oppure al punto che sarà ritenuto più idoneo dall'Ente stesso; 
- In corrispondenza di tale limite sarà installato un apposito vano contenente un idoneo 

contatore. 
Tutte le spese d’allacciamento e d’impianto sono a completo carico del richiedente, il 

quale dovrà versare, prima dell'esecuzione dei lavori, tutte le somme come previsto 
dall’Art. 12. 

L'allacciamento di cui al presente articolo, garantisce un normale approvvigionamento 
con portate e pressioni d’esercizio del momento, che variano secondo la rete d’acquedotto 
interessato. 

L'acqua dovrà essere utilizzata solo in caso d’effettiva necessità ed il Comune  può 
richiedere all’Utente riscontro di tale utilizzo.   

L'Utenza sarà assimilata, come trattamento economico, alle utenze ordinarie, con la 
diversità d’applicazione tariffaria vigente. 

 
ART.14 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ESISTENTE 

Il Comune provvederà, al riordino e all'adeguamento degli allacci antincendio 
esistenti, al fine di metterli a norma del presente regolamento. 

Le spese delle operazioni anzidette sono poste a carico dell'Utente. 
I consumi saranno pagati in base alle tariffe vigenti. 

 
 
ART.15 - FORNITURE SPECIALI 

Il Comune  ha la facoltà di concedere l'uso temporaneo dell'acqua in casi speciali di 
cui al successivo Art. 17, riguardanti fiere, spettacoli all'aperto, cantieri di lavoro, bagni 
pubblici, ecc. 

Per questa tipologia di fornitura sarà installato il contatore e l'acqua registrata sarà 
contabilizzata applicando la tariffa concernente l’uso richiesto. 
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Per tutti i fabbricati ed impianti a conduzione e servizio comunale (scuole, impianti 
sportivi ecc.), risultanti dall’elenco prodotto dall’Amministrazione Comunale, il Comune 
s’impegna a mantenere e prestare in forma gratuita il servizio e, su specifica richiesta 
dell’Amministrazione, anche per le forniture temporanee per attività organizzate dal 
Comune. 

In ogni caso per dette forniture, Il Comune dovrà installare, idonei strumenti di 
misura, con predisposizione dell’alloggiamento e procedere con l’iscrizione al ruolo solo per 
le forniture espressamente indicate dall’Amministrazione Comunale. 

Il comune, dietro richiesta degli interessati, provvede anche al riempimento di 
piscine a mezzo di autobotte, con i relativi importi che saranno stabiliti con apposito 
provvedimento dal funzionario preposto: 

 

RIEMPIMENTO PISCINE 
Z 1 Costo al mc. acqua fornita 

Z 2 Costo orario autobotte per trasporto acqua 

 
 

Capo 3  Concessione 
 
ART.16 – CONCESSIONE  

L'allacciamento alla rete idrica è concesso di regola al proprietario dell'immobile o a 
chi ne faccia richiesta, con autorizzazione scritta del proprietario. 
 
ART.17 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione inizia con l'erogazione idrica ed ha durata illimitata, fino a disdetta 
scritta. 

La concessione su esposta può avere durata limitata nel tempo in occasione di fiere, 
spettacoli, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive e simili, nonché per altre 
esigenze di pubblica utilità. 

E' fatto obbligo all’utente di comunicare tempestivamente ogni possibile variazione 
che dovesse verificarsi rispetto al contratto stipulato, pena la risoluzione del contratto 
stesso con la conseguente sospensione della fornitura idrica. 
 
ART.18 - DEROGHE 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rilasciare la concessione a 
condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento, a suo insindacabile 
giudizio. 
 
ART.19 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO 

In caso di morte dell’utente, gli obblighi contrattuali dovranno essere osservati dagli 
eredi, i quali dovranno dare comunicazione scritta al Comune  dell'evento entro 180 giorni 
dalla data del decesso, per la regolarizzazione del rapporto contrattuale, che sarà 
effettuato a titolo gratuito. 
 
ART.20 - DISDETTA DEL RAPPORTO 

L’utente che intende disdire l’utenza dovrà fare domanda al Comune  con apposito 
modulo, ed effettuare il pagamento del diritto di disdetta (H 2) previsto nell’allegato “A”. 
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In caso di disdetta dell'Utenza per fallimento dell’utente o per demolizione o 
distruzione del fabbricato, il contratto si risolve di diritto, salvo la facoltà del Comune  di 
chiedere risarcimento per eventuali danni causati agli impianti di sua proprietà. 
 
ART.21 - VOLTURE D’UTENZA 

Qualora vi sia variazione, l’utente ha l'obbligo di comunicare per scritto la 
cessazione del rapporto e comunicare l’indirizzo del recapito dell’ultima bolletta. Il nuovo 
Utente, potrà richiedere il subentro del contratto entro 30 giorni dalla cessazione stessa, la 
stessa verrà effettuata dietro il pagamento del diritto di volturazione (H 1). Scaduto detto 
termine la concessione si riterrà risolta e il Comune  provvederà alla rimozione del 
misuratore d’utenza e alla piombatura dell’allaccio. Il nuovo utente dovrà richiedere nuova 
concessione e versare quanto previsto dall’art. 11. 
 
ART.22 - RESPONSABILITA' DEI PROPRIETARI 

Gli utente restano in ogni caso responsabili ed obbligati verso il Comune  dei danni 
che gli stessi possono avere arrecato agli impianti pubblici per le utenze a loro nome. 
 
 

Capo 4  Sistema di Fornitura 
 
 
ART.23 - SISTEMA DELLA FORNITURA 

La distribuzione dell'acqua avverrà con il sistema del contatore. E' facoltà del 
Comune , qualora lo ritenga opportuno, installare altro apparecchio di misura. 

Il contatore sarà installato anche per le forniture antincendio; tale fornitura idrica 
segue le stesse condizioni degli altri usi. 
 
ART.24 - ALLACCIAMENTI AL CIVICO ACQUEDOTTO 

Ogni unità immobiliare dovrà essere dotata di un allaccio e un misuratore distinto.  
Qualora una proprietà sia frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di 

distribuzione con separati apparecchi di misura. Sono fatte salve diverse disposizioni, che 
potranno essere impartite dal Comune  sulla base di situazioni concrete diverse da quelle 
descritte. Sono fatte salve altresì le situazioni pregresse per le quali le presenti disposizioni 
avranno effetto al momento della ristrutturazione degli impianti interni. 

Gli apparecchi di misura dovranno essere posti sempre all'esterno del fabbricato e/o 
della recinzione, collocati all'interno d’apposita cassetta di protezione, completa di sportello 
di chiusura. A monte e a valle del contatore dovrà essere installato un rubinetto a sfera.  

Sempre a valle, a scopo di garanzia igienica e di non ritorno in rete, dovrà essere 
installata una valvola di ritegno e dovrà inoltre essere bloccato, mediante sigillo, il 
rubinetto in entrata al contatore, in modo tale da non essere manovrato dall'Utente. 
 
ART.25 - DIVIETO D'INNESTO DI DERIVAZIONE 

L'acqua fornita all’utente dovrà servire ad uso esclusivo dell'Utente. Non è 
consentito all’utente di innestare o lasciare innestate nella sua diramazione prese d'acqua 
a favore d’altre abitazioni, anche se di sua proprietà, oppure di lasciare asportare con 
qualsiasi mezzo l'acqua che gli viene fornita. 
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ART.26 - ESECUZIONE DEI LAVORI 

Tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'opera d’allacciamento saranno eseguiti 
dal Comune mediante il proprio personale o ditta Appaltatrice, a spese dell’utente.  

S’intendono opere d’allacciamento quelle deviazioni e/o derivazioni dalla conduttura 
principale stradale, relativi accessori fino all'apparecchio/i di misura compreso/i. 
 
ART.27 - MODIFICAZIONI IMPIANTI D’ALLACCIAMENTO ESISTENTI 

La tipologia tecnica degli impianti d’allacciamento esistenti realizzati in difformità alle 
normative del presente regolamento, dovrà obbligatoriamente essere adeguata nei 
seguenti casi: 
- Ripristino per garanzia d’igiene; 
- Ripristino per insufficienza di portata; 
- Ristrutturazione dell’immobile. 
I casi suddetti seguono le disposizioni di cui al precedente Art. 26. 
 
ART.28 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI D’ALLACCIAMENTO 

Gli impianti d’allacciamento, compreso l'apparecchio di misura, anche se su 
proprietà privata, anche se insistenti su suolo privato, rimangono di proprietà del Comune 
. 
ART.29 - RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI D’ALLACCIAMENTO 

Alla scadenza della concessione di allaccio, il Comune sarà libero di rimuovere e 
ritirare quanto di propria proprietà, relativo all'impianto d’allacciamento. Qualora la 
rimozione sia richiesta dall'Utente ed insista sulla proprietà privata, questa sarà fatta dal 
Comune per la sola parte compresa fra la condotta principale ed il contatore. 
 
ART.30 - MANUTENZIONE NUOVI IMPIANTI D’ALLACCIAMENTO 

Le spese di manutenzione degli impianti d’allacciamento realizzati in conformità alle 
disposizioni del presente regolamento sono a carico del Comune  per quanto di sua 
proprietà, ad esclusione del vano contatore e relativo sportello, che invece sarà a carico 
dell'Utente. 

Qualora si rendessero necessarie riparazioni e manutenzioni per colpa dell'Utente, 
quest'ultimo sopporterà l'intera spesa. 

Qualora sia richiesto o si renda necessario intervenire per ripristinare e/o riparare 
guasti imputabili ed a carico degli Utenti, questi dovranno corrispondere sulla prima 
bolletta successiva tutte le spese, come di seguito specificate, i cui importi sono 
determinati dal Funzionario competente: 
 

X 7 Costo orario ricerca guasti con apparecchio elettronico 

X 7 Costo orario scongelamento contatore e riparazioni varie 

 
Per quanto non contemplato si rimanda alle voci di prezziario stabilite all’art. 12. 
Gli importi di cui sopra saranno adeguati periodicamente sulla base delle variazioni 

degli indici ISTAT annuale, con un minimo di variazione del 5%. 
L'Utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo e quanto 

altro dovuto a negligenze o per altra causa a lui imputabile. 
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ART.31 - MANUTENZIONE IMPIANTI D’ALLACCIAMENTO ESISTENTI 

La manutenzione degli impianti d’allacciamento preesistenti alla data d’entrata in 
vigore del presente regolamento sarà effettuata a cura del Comune , salvo i casi in cui si 
debba intervenire all’interno dei fabbricati e loro resede, dove si garantiranno i soli 
collegamenti idraulici. Nel caso sia possibile spostare i contatori all’inizio della proprietà 
privata, le spese fino all’alloggio del contatore compreso, saranno a carico del Comune, 
dopo il contatore a carico degli Utenti. Gli impianti d’allacciamento realizzati 
successivamente alla data d’entrata in vigore del presente regolamento, saranno 
mantenuti a cura e spese del Comune, salvo i casi in cui la responsabilità del danno sia 
imputabile all'Utente. 
 
 

Capo 5  La Fornitura 
 
ART.32 - FORNITURA DELL'ACQUA 

L'acqua sarà distribuita in modo continuativo. Il Comune  si riserva la facoltà, per 
ragioni d’ordine tecnico, di sospendere l'erogazione. L'interruzione o sospensione 
programmata dell'erogazione dell'acqua dovrà essere comunicata agli Utenti con adeguati 
mezzi. 

Il servizio acquedotto garantisce l'acqua al contatore e non potrà in nessun caso 
garantire una portata ed una pressione costanti, rimanendo così Il Comune  indenne ed 
esonerato da ogni danno causato per eventuali cali od aumenti di portata e pressione. 

Nessun indennizzo di qualunque specie sarà dovuto dal Comune  agli Utenti per 
interruzione o limitazione di deflusso, portata e diminuzione di pressione, non imputabili 
direttamente al Comune . 

Le indicazioni programmate saranno adeguatamente segnalate. 
 
ART.33 - INIZIO FORNITURA  

Prima di porre in esercizio un allacciamento, Il Comune farà regolare consegna 
dell’impianto, mediante apposito verbale, che sarà sottoscritto dall'Utente e dall'agente 
incaricato del servizio. 

Dal verbale risulterà lo stato dell'impianto e la piombatura del contatore. 
 
ART.34 - CONTATORE 

Gli apparecchi di misura saranno forniti dal Comune , che ne rimarrà proprietario, 
provvedendo alla sua manutenzione. 

Le spese di manutenzione saranno addebitate all'Utente in caso di guasti, 
manomissioni o rotture per gelo dovute a negligenza o altra causa imputabile all'Utente. 

Al contatore sarà posto un suggello di piombo e l'Utente ha l’obbligo di segnalare 
qualunque manomissione del medesimo. 

Il Comune  s’impegna a sostituire lo strumento almeno ogni 10 anni e, comunque, 
ogni qualvolta ciò si renda necessario senza alcuna spesa per l'Utente. 
 
ART.35 - UBICAZIONE DEI CONTATORI 

L'ubicazione del vano contatore dovrà essere quella che l'Ufficio Tecnico del 
Comune  riterrà più adeguata, comunque in via ordinaria dovrà essere collocato sempre ai 
limiti della proprietà, con apertura dello sportello dalla parte opposta alla proprietà stessa. 



Pag. 

 
 

16 di 42 

 

Il Comune  ha facoltà di collocare diversamente il contatore in qualunque momento 
previo preavviso. Le spese di rimozione sono a carico dell'Utente, solo se lo spostamento si 
rende necessario per cause a lui imputabili o per sua necessità e richiesta. 
 
ART.36 - ISPEZIONE DA PARTE DEGLI AGENTI 

Il Comune, per mezzo dei propri addetti, ha il diritto di accedere all'impianto 
d’allacciamento, per ogni sua necessità, in qualunque momento e senza alcun preavviso. 
 
ART.37 - VERIFICA DEL CONTATORE 

L'Utente ha facoltà di richiedere una verifica dell'apparecchio di misura. 
Nel caso che dopo l’effettuazione della verifica, si riscontri una tolleranza maggiore 

del 5 % in più o in meno, oltre alla sostituzione del contatore, si ricalcolerà la bolletta del 
periodo in corso, addebitando una media di consumo pari a quella rilevata nei 24 mesi 
precedenti al periodo in causa. 

L'Utente verserà la somma prevista per tale intervento,  
H 4 Diritti per verifica contatore  

qualora dalla verifica risultasse che il contatore registra correttamente i consumi. 
Tale somma spetterà al Comune ovvero all'appaltatore della gestione del servizio. 

 
ART.38 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI 

Gli Utenti sono responsabili verso terzi di tutti i danni eventualmente causati dalle 
condutture di loro pertinenza. Saranno altresì responsabili delle perdite di acqua derivanti 
da fughe (visibili e non) dalle condutture di loro proprietà. 
 
ART. 39 – PERDITE, DANNI E RESPONSABILITA’ 

Ogni utente risponde della buona conservazione, sia degli impianti interni sia degli 
strumenti di misura o di limitazione installati sia in proprietà private sia su suolo pubblico. 
Nessun abbuono su metri cubi d’acqua consumata è in ogni modo ammesso per eventuali 
dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotto. 
Il Comune non può essere chiamato, direttamente o indirettamente, a rispondere dai 
danni che possono derivare dagli impianti stessi sia per le fughe d’acqua che per altro. 

In particolari casi, che evidenzino l’assoluta mancanza di responsabilità dell’utente, il 
Comune può, a seguito di presentazione di relazione tecnica dimostrante l’assoluta 
mancanza di responsabilità, e in ogni caso per una sola volta nell’arco di 5 anni, procedere 
al ricalcalo dei consumi mediante la media dei consumi dello stesso periodo degli ultimi 2 
anni, o in mancanza di storico dell’utente, in base alla media della tipologia d’utenza 
interessata. 

L’utente s’impegna a custodire con cura e preservare dai danni atmosferici e di 
terzi, gli strumenti di misura o di limitazione e di riduzione della pressione che devono 
essere alloggiati in apposite nicchie protette, nonché le condutture di loro proprietà dopo il 
contatore o del limitatore. I danni che dovessero derivare agli impianti, ivi compresi gli 
strumenti di misura, per custodia, danni di terzi, gelo, ed altro, saranno rimborsati al 
Comune dall’utente titolare dell’utenza. 
 

Capo 6  Pagamento Servizio 
 
ART.40 - TARIFFE 
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La tariffa del consumo dell'acqua è stabilita in ragione della quantità risultata dal 
contatore, sulla base delle tariffe vigenti. 

 
ART.41 - LETTURA CONTATORI E FATTURAZIONE CONSUMI 

Il Comune si riserva il diritto di provvedere alla lettura dei contatori quando lo 
ritenga opportuno e in ogni modo almeno una volta l'anno. 

La fatturazione dei consumi sarà effettuata semestralmente, salvo la possibilità di 
provvedere alla stessa ad intervalli inferiori al semestre stesso, quando ciò sia ritenuto 
necessario dal Comune . 
 

ART.42 - PAGAMENTO CANONI 

Almeno ogni 6 (sei) mesi, l'Utente riceverà la bolletta con il minimo contrattuale, 
quota utenza ed i consumi dell'importo complessivo da pagare. 

La bolletta dovrà essere di facile decifrabilità e composta di parte fattura e parte 
bollettazione in c/c postale. 

Il pagamento dovrà essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale, presso le 
casse del Comune , ovvero presso istituti bancari convenzionati dove l'Utente potrà 
eleggere il proprio domicilio, al fine del pagamento delle bollette stesse. 

Tutte le spese, quali tasse, noli, ecc., saranno fatturate unitamente ai consumi in 
modo proporzionale al periodo compreso fra l'attivazione dell'Utenza e la data della lettura. 

Il pagamento delle bollette deve essere effettuato per intero entro la data di 
scadenza riportata sulla stessa. In caso di mancato pagamento della bolletta oltre il 
termine stabilito, è dovuto il pagamento degli interessi legali di mora, che saranno inclusi 
nella bolletta successiva. 
Al recupero dei crediti il Comune  dovrà provvedere osservando le seguenti modalità: 
• Trascorsi giorni 60 dalla scadenza utile di pagamento indicata sulla bolletta, invierà a 

tutti gli utenti morosi ed insoluti un sollecito di pagamento, unitamente agli estremi 
della bolletta in causa e ad un bollettino di C/C P.T. precompilato per il versamento. 

• Trascorsi infruttuosamente giorni 45 dall'invio del sollecito di pagamento, un agente del 
Comune  farà visita al domicilio dell'utente moroso persistente, invitando lo stesso al 
saldo della bolletta oltre ad un proprio diritto d'intervento Nel caso in cui l'utente non 
sia presente in casa o non intenda saldare la bolletta, l'agente incaricato rilascerà una 
cartolina invito, per presentarsi entro giorni 5 direttamente all’ufficio acquedotto, dove 
potrà provvedere alla risoluzione del caso.  

• Trascorsi inutilmente giorni 5 dal rilascio della cartolina si dovrà procederà con la 
sospensione della fornitura mediante asportazione del contatore e sigillo delle chiavi. 

• Potrà comunque l'utente saldare la bolletta ed evitare sia la sospensione della fornitura 
che i diritti di sospensione della stessa, nel momento in cui si debba asportare il 
contatore.  

• Dovrà il personale del Comune  rendersi disponibile per un immediato riallacciamento 
alla rete idrica, quando l'utente abbia provveduto a saldare la bolletta, nonché le spese 
relative al diritto relativo alla sospensione e al diritto per la riattivazione. La richiesta di 
riallacciamento, da parte dell'utente potrà avvenire anche telefonicamente e potrà 
saldare la bolletta oltre i diritti sopra direttamente al momento del ripristino della 
fornitura.  

• Quando una utenza morosa persistente venga disattivata dalla rete idrica e entro 
l'emissione di un ruolo successivo non pervengano richieste di riallacciamento, si 
procederà con l'esclusione dal ruolo stesso per risoluzione del contratto di concessione. 
A tutti gli utenti risultanti morosi dopo la scadenza utile di pagamento indicata in 
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bolletta, si applicherà l'indennità di mora nella misura di legge sull'importo bolletta che 
sarà poi addebitata sulla bolletta successiva.  

 
GESTIONE MOROSI 

E 1 Recupero domiciliare 
E 2 Diritti di sospensione 
E 3 Diritto di riattivazione 
E 4  Penale per riattivazione 

 
 

ART.43 –  Pagamento canone casi particolari 

L’utente che si trovi nelle condizioni tali da determinare la necessità di ottenere una 
esenzione, riduzione o dilazione di pagamento del canone, dovrà presentare apposita 
richiesta al Comune, ai sensi della L. 241/90 e del regolamento comunale disciplinante 
l’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, ecc.. 

La presente norma si applica a tutte le parti del presente regolamento che prevede il 
pagamento di un canone relativo all’erogazione di un servizio. 

 
 

ART. 44 – Riattivazione Utenza 

La riattivazione dell'Utenza sospesa per mancato pagamento della bolletta, 
determinerà: 
- il pagamento di una penale; 
- il pagamento della somma dovuta per spese di riallacciamento quando viene asportato 

il contatore; 
- il pagamento del canone, al consumo minimo, per il periodo d'interruzione. 

Le penalità predette saranno addebitate con fattura immediata. 
Qualora l'Utente moroso faccia domanda di nuovo allacciamento, il Comune  ha diritto 

di subordinare il rilascio della nuova concessione al pagamento delle somme rimaste 
precedentemente insolute, ovvero potrà effettuare un procedimento di rivalsa verso lo 
stesso. 
 
ART.45 - MANOMISSIONI - SANZIONI 

E' assolutamente vietato all'Utente manomettere gli elementi costituenti l'impianto 
di allacciamento, anche se ricadenti all'interno della proprietà privata. 

E' vietato il prelievo di acqua senza autorizzazione o per usi diversi da quelli previsti 
nel contratto di fornitura. 

Nel caso di manomissione, l'Utente sarà tenuto al pagamento di una penale – come 
previsto dall’art. 3 delle norme transitorie e finali -, oltre all'obbligo di corresponsione di 
eventuali danni causati, salvo pregiudizio per l'azione legale. 
 
 

Capo 7  Pozzi 
 
ART.46 - POZZI ADIBITI AD USO PRIVATO 
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I pozzi adibiti ad uso privato sono quelli previsti dalla normativa vigente - R.D. 
1775/1933, L. 36/94, DPR 238/99, D.Lgs. 275/93 e L. 290/99. L’Art. 93 del R.D. N° 
1775/1933, che recita: "Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela 
della Pubblica Amministrazione, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare 
liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché 
osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici: 
l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua 
famiglia e l'abbeveraggio del bestiame". 

Per questi pozzi, oltre all'obbligo del rispetto della relativa concessione o 
autorizzazione edilizia ed al rispetto delle eventuali prescrizioni del Regolamento di Igiene 
Comunale e di quelle che di volta in volta l'Amministrazione riterrà opportuno, al fine di 
non inquinare le falde sotterranee, debbono essere installati opportuni contatori, 
regolarmente sigillati, sulla tubazione a monte di qualsiasi derivazione, prevedendo una 
lettura semestrale dell'acqua emunta da parte dell'Utente, con invio della denuncia di 
consumo ai competenti uffici del Comune, della Provincia e della Regione. 

Anche i pozzi a cielo aperto sono soggetti alle disposizioni come sopra elencate, con 
l'esclusione dell'obbligo dell'installazione del contatore, salvo i casi in cui l'Amministrazione 
Comunale lo riterrà opportuno. 

In caso di inadempienza, verrà applicata all'Utente la sanzione prevista dall’art. 3 
delle norme transitorie e finali. 
 
ART.47 - POZZI ADIBITI AD ATTIVITA'  INDUSTRIALI 

I pozzi ad uso industriale sono quelli adibiti ad attività agricole, industriali, 
artigianali, anche se solo per raffreddamento o antincendio che, comunque, non rientrano 
in quelli previsti dall'articolo precedente, né sono di uso pubblico. 

Anche per questi pozzi, oltre all'obbligo del rispetto della relativa concessione o 
autorizzazione edilizia ed al rispetto di eventuali prescrizioni del Regolamento d'Igiene 
Comunale e di quelle che di volta in volta l'Amministrazione riterrà opportuno, al fine di 
non danneggiare e di non inquinare le falde sotterranee, debbono essere installati 
opportuni contatori, regolarmente sigillati, sulla tubazione in uscita a monte di qualsiasi 
derivazione, prevedendo una lettura semestrale dell'acqua emunta da parte dell'Utente, 
con invio della denuncia di consumo ai competenti uffici del Comune, della Provincia e 
della Regione. 

In caso di inadempienza, verrà applicata all'Utente una sanzione come prevista 
dall’art. 3 delle norme transitorie e finali. 
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Capo 1  Norme di carattere generale 
 
 
ART.1 - Fognatura 

La fognatura del Comune di Castelnuovo di G.na è di tipo prevalentemente misto, 
con apposita rete per le “acque bianche”, che vengono smaltite con altri collettori, ove 
presenti. 
 
Art 2 - Definizioni  

Ai fini del presente regolamento e ai sensi del D.Lgs. 11/05/1999 N° 152, così come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 18/08/2000 N° 258, si intende per: 

− abitante equivalente : il carico organico biodegradabile avente una richiesta 
biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; 

− acque reflue domestiche : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo 
residenziale e da servizi, e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da 
attività domestiche; 

− acque reflue industriali : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o 
installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle 
acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; 

− acque reflue urbane : acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue 
domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in 
reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; 

− acque sotterranee : le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, 
nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo; 

− agglomerato : area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche, sono 
sufficientemente concentrate, così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed 
economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la 
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento 
di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale; 

− Comune o gestore del Servizio Idrico Integrato : il soggetto che in base alla 
convenzione di cui all’Art. 11 della Legge 05/01/1994 n. 36, gestisce i servizi idrici 
integrati e, soltanto fino alla piena operatività del Servizio Idrico Integrato, il gestore 
esistente del servizio pubblico; 

− inquinamento : lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo 
nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in 
pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, 
compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque; 

− rete fognaria : il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque 
reflue urbane; 

− fognature separate : la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le 
sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta 
e la separazione delle acque di prima pioggia, l’altra che canalizza le altre acque reflue 
unitamente alle eventuali acque di prima pioggia; 

− scarico : qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, 
semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e 
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in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a 
preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci delle acque utilizzate per la 
produzione di energia elettrica, di cui all’Art. 40 del D.Lgs. 11/05/1999 N° 152, così 
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18/08/2000 N° 258; 

− acque di scarico : tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; 

− scarichi esistenti : gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 
1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente, ovvero di impianti 
di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state 
completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’assegnazione lavori; gli 
scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e 
conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che 
alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati; 

− stabilimento industriale o semplicemente stabilimento : qualsiasi stabilimento nel 
quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la 
trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 al 
D. Lgs. 11/05/1999 N° 152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18/08/2000 
N° 258, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali 
sostanze nello scarico; 

− valore limite di emissione : limite di accettabilità di una sostanza inquinante 
contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di 
prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo; 

− Sono da ritenersi nere tutte le acque usate e scaricate da insediamenti civili ed 
insediamenti produttivi. 

− Per le acque bianche s'intende: 
- acque meteoriche provenienti da cortili, tetti, terrazze, giardini, ecc.; 
- acque di lavaggio e innaffiamento di spazi scoperti, purché non inquinanti; 
- acque di filtrazione dai sotterranei, cantine e sottosuolo in genere; 
- acque di raffreddamento od altre provenienze da insediamenti produttivi senza 
aggiunta di sostanze estranee. 

Nella fognatura del Comune dovranno essere immesse, con appositi e distinti condotti, 
solo le acque nere, cioè quelle che attualmente o potenzialmente contengono una flora 
patogena o sostanze organiche putrescibili. 

 
Art. 3 - Applicazione del regolamento 

Il presente regolamento si applica ai soli scarichi provenienti da insediamenti civili o 
ad essi assimilabili a norma del D.Lgs 11/05/1999 N° 152, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 18/08/2000 N° 258. 
 
Art. 4 - Osservanza del regolamento  

Tutte le opere edilizie, sia all'esterno che all'interno dei fabbricati, inerenti la rete di 
fognatura, devono essere eseguiti in conformità del presente regolamento. 
 
Art. 5 - Obbligo degli allacciamenti  

Gli insediamenti che ricadano all'interno di zone provviste di fognatura pubblica, 
dovranno essere obbligatoriamente allacciati alla fognatura.  

Nelle località non provviste dei collettori di fognatura, le acque nere dovranno 
essere smaltite secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni. 
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Art. 6 - Termine assegnazione per i lavori  

I proprietari degli insediamenti preesistenti al collettore di fognatura dovranno, 
provvedere alla sistemazione della canalizzazione interna, all'allacciamento di questa 
canalizzazione alla fognatura stradale, all'espurgo completo, disinfezione e riempimento dei 
pozzi neri con materiali inerti.  

Il Sindaco potrà però, imporre un termine quando, per il cattivo stato dei pozzi neri 
o per altre ragioni di igiene, lo giudicasse necessario.  

Trascorso inutilmente detto termine, il Comune provvederà d'Ufficio ed a spese dei 
proprietari inadempienti. 
 
Art. 7 - Insediamenti di nuova costruzione  

Per le nuove costruzioni, in presenza di collettori i fognatura, è fatto obbligo di 
allacciarsi alla pubblica fognatura, anche mediante stazioni di sollevamento . 
 
Art. 8 - Divieto di manomettere il suolo pubblico  

Nessuno, all'infuori del Comune o di un suo incaricato, può manomettere il suolo 
pubblico e le condutture sotterranee. Le opere in sede stradale verranno eseguite sempre 
direttamente dal Comune o di un suo incaricato. 
 
Art. 9 - Riparazioni ai condotti in sede stradale  

Le riparazioni di tutti i condotti in sede stradale sono eseguite direttamente dal 
Comune o di un suo incaricato, a proprie spese. 

In caso di assoluta urgenza, i lavori potranno essere seguiti previa comunicazione 
tramite fax, all'Ufficio competente. 

Ove, però, in tali tubazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da 
manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli Utenti, saranno 
a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni. 
 A richiesta dell’utente possono essere eseguiti interventi di manutenzione alle 
condotte di scarico di privati, i quali dovranno corrispondere successivamente tutte le 
spese, come di seguito specificate, i cui importi sono determinati dal funzionario 
competente: 
 

MANUTENZIONE SCARICHI FOGNARI 
W 1 Costo orario video ispezioni con telecamera  

W 2 Costo orario stasatura condotte fognarie con canalgetto 

W 3 Costo al mc. per svuotatura e smaltimento pozzi neri 

 
 
Art. 10 - Tipo di collettori  

La rete fognaria è così costituita da: 

- Collettori principali (emissario): canali che, partendo dal termine della rete, 
adducono le acque raccolte al recapito finale; 

- Fognatura secondaria (collettori): canalizzazioni che raccolgono le acque provenienti 
dalle fogne e allorché conveniente, quelle ad esse direttamente addotte da fognoli o 
allacciamenti.  

Le fognature secondarie, a loro volta, confluiscono nei collettori principali; 
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- Fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti dagli 
allacciamenti, convogliandole nei collettori. 
Sui collettori principali non possono eseguirsi allacciamenti diretti, ma solamente in 

corrispondenza dei pozzetti di ispezione. 
Sulle diramazioni secondarie, fognature secondarie e fogne, che confluiscono nei 

collettori principali in corrispondenza dei pozzetti di ispezione, gli allacciamenti possono 
eseguirsi, oltre che nei pozzetti di ispezione, anche direttamente sulla tubazione con 
tradizionali sistemi (attacco a sella, branche, ecc.). 
 
Art. 11 - Modificazioni agli scarichi  

Qualora per necessità del proprietario dello stabile e col consenso 
dell'Amministrazione Comunale si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi, queste 
verranno eseguite dal proprietario a proprie spese. 

Il Comune può prescrivere particolari modalità esecutive dei lavori, qualora ne 
ravvisasse la necessità. 
 
Art. 12 - Scarichi vietati 

E' rigorosamente vietato immettere nella rete fognaria: 
- acque, liquami o sostanze che in qualsiasi modo danneggino i manufatti; 
- benzina, benzolo, oli combustibili o qualsiasi sostanza solida o liquida infiammabile o 

esplosiva; 
- qualsiasi scarico contenente sostanze che danneggino o interferiscano con i processi di 

depurazione naturale o artificiale dei liquami e che possano costituire pericolo o disagio 
per gli uomini, gli animali e le piante; 

- sostanze solide o viscose in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni anche 
parziali delle condotte o rallentare il deflusso dei liquami od interferire con il regolare 
funzionamento del sistema fognario e depurante (es. ceneri, sabbia, fango, foglie, 
stracci, oggetti di plastica, spazzolatura, grès, ecc.). 
Il proprietario dell'insediamento è responsabile verso il Comune o di un suo incaricato 

dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle 
spese di riparazione previsto dall’Art. 9. 
 
Art. 13 - Visita di verifica 

Il Comune  si riserva la facoltà di verifica, anche a campione, della canalizzazione 
interna dell’allacciamento eseguito. 

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico, che dovrà fornire le 
indicazioni opportune ai funzionari incaricati. 

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere, in 
relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla 
presunzione di buon funzionamento, ma da ciò non deriverà al Comune o di un suo 
incaricato alcuna responsabilità.  
 
Art. 14 - Divieto di varianti non approvate 

La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita all'insediamento del 
quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dagli atti depositati presso 
il Comune o di un suo incaricato. 
 
Art. 15 - Classificazione degli insediamenti 
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Gli scarichi provenienti da insediamenti ove si svolgono le seguenti attività (tipologia 
B e C, come definito dalla Legge Regionale 23.01.86 N°5): 
- servizi per l'igiene e la pulizia; 
- servizi per lavatura, tintura, stiratura e servizi affini ed ausiliari; 
- autorimesse e stazioni di servizio; 
- carrozzerie; 
- distributori carburanti con stazioni di servizio; 
- officine meccaniche; 
- studi fotografici; 
- stabilimenti idropinici ed idrotermali; 
- impianti per la produzione di energia elettrica; 
- impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani ed industriali; 
- mattatoi, macelli; 
- laboratori di produzione pasticceria ed affini; 
- altri insediamenti sedi di attività di servizio che diano origine a scarichi con 

caratteristiche qualitative inferiori ai limiti indicati nella tabella K 1 allegata alla Legge 
Regionale 23.01.86 N° 5; 

- le imprese agricole di cui alle lettere b), c) e d) della delibera del Comitato 
Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 08.05.80 pubblicata 
sulla G .U. N° 130 del 14.05.80;  

per essere ammessi nella pubblica fognatura devono essere adeguati ai limiti previsti dalla 
tabella K 1 allegata alla Legge Regionale 23.01.86 N° 5. 

Per il conseguimento dei limiti contenuti nella tabella K 1, sono consentite anche le 
tradizionali pratiche d'uso delle vasche tipo Imhoff.  

I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione 
con acque prelevate esclusivamente allo scopo. 
 
Art. 16 - Domanda di autorizzazione 

Tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura, di qualunque tipologia dovranno 
richiedere al Comune l’autorizzazione di allaccio in fognatura. 

La domanda deve contenere la precisazione delle caratteristiche qualitative e 
quantitative dello scarico, del sistema di trattamento adottato, nonché dell'indicazione 
della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare e della fonte di approvvigionamento. 

Alla stessa dovrà essere allegato: 
o Planimetria della zona in scala 1:5000 o 1:2000 con individuato l’edificio in 

oggetto; 
o Planimetria in scala 1:100, con indicato la planimetria dell’immobile e dello 

schema degli scarichi con indicata la fognatura pubblica e il punto di 
allacciamento; 

o Ricevuta di versamento del diritto per il rilascio dell’autorizzazione; 
La domanda dovrà essere presentata, secondo la modulistica che può essere ritirata 
presso il Comune o da un suo incaricato. 
I titolari di scarichi provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi 

derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, se nuovi, 
dovranno presentare al Comune  domanda di autorizzazione all’allaccio alla fognatura 
prima dell’utilizzo dello stesso, E' potere discrezionale del Comune  verificare in qualsiasi 
momento, nel periodo di validità dell'autorizzazione, lo scarico al fine di stabilire che non vi 
siano state apportate modifiche o che l'immobile non sia stato soggetto a cambiamenti di 
destinazione urbanistica .  
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I titolari degli scarichi di cui all'Art 15 dovranno presentare al Comune  domanda di 
autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, se esistenti, entro 180 giorni dalla data di 
esecutività del presente regolamento, se nuovi, prima dell'inizio dell'attività. 

L’autorizzazione allo scarico di cui all’art. 15 è valida per quattro anni dal momento 
del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico 
può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, 
se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente rinnovata. 

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’Art. 34 del D.Lgs. 152/99 e 
successive modificazioni, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non 
oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico 
dovrà cessare immediatamente. 

Le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda d'autorizzazione all’allaccio, per 
effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari, sono a carico del 
richiedente e devono essere versate dallo stesso all'atto della presentazione dell'istanza di 
allacciamento e sono determinate dal Funzionario competente: 
 

ALLACCIAMENTI FOGNARI 
Y 1 Spese per sopralluoghi (rimborsabili in caso di allaccio) 

Y2-A 1 Scavo in terreno fino a una profondità di cm. 100 

Y2-A 2 Scavo in terreno per una profondità compresa tra cm. 100 e cm. 180 

Y2-A 3 Scavo in terreno per una profondità compresa tra cm. 180 e cm. 220 

Y2-B 1 Scavo in asfalto fino a una profondità compresa di cm. 100 

Y2-B 2 Scavo in asfalto per una profondità compresa tra cm. 100 e cm. 180 

Y2-B 3 Scavo in asfalto per una profondità compresa tra cm. 180 e cm. 220 

Y2-C 1 Riempimento con filcrete per una profondità di cm. 100 

Y2-C 2 Riempimento con filcrete per una profondità compre tra cm. 100 e cm. 180 

Y2-C 3 Riempimento con filcrete per una profondità compre tra cm. 180 e cm. 220 

 * sotto superfici pavimentate in acciottolato o lastre di pietra i suddetti prezzi 
saranno aumentati del 30%. 

Y 3  Realizzazione pozzetto sifonato tipo Firenze con chiusino in ghisa e allaccio 
alla fognatura principale  sifone 125 mm. E pozzetto 40x40 cm. 

Y 3  Realizzazione pozzetto sifonato tipo Firenze con chiusino in ghisa e allaccio 
alla fognatura principale  sifone 140 mm. E pozzetto 50x50 cm. 

Y 3  Realizzazione pozzetto sifonato tipo Firenze con chiusino in ghisa e allaccio 
alla fognatura  principale sifone 160 mm. e pozzetto 60x60 cm. 

Y 4 Fornitura e posa in opera tubazione in PVC 303/1 ∅ 125 mm. al ml. 

Y 4 Fornitura e posa in opera tubazione in PVC 303/1 ∅ 140 mm. al ml. 

Y 4 Fornitura e posa in opera tubazione in PVC 303/1 ∅ 160 mm. al ml. 

 
In caso di allacci multipli che utilizzano una sola colonna di servizio, verrà applicata un 
coefficiente di riduzione applicabile agli allacci eseguiti in contemporanea: 
 
 
 

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER ALLACCIAMENTI IN GRUPPO DA ESEGUIRSI SU DI 
UNA UNICA COLONNA DI SERVIZIO 
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NUMERO DEGLI ALLACCIAMENTI  COEFFICIENTE DI RIDUZIONE 
1  1 
2  0,545 
3  0,3866 
4  0,3075 
5  0,2600 
6  0,2283 
7  0,2100 
8  0,1950 

 
L’allaccio d’utenza comprenderà :  
- esecuzione scavi per la intercettazione della condotta comunale; 
- esecuzione scavo lineare profondità minima cm. 100 per posa della tubazione; 
- fornitura e posa in opera di pozzetto con sifone del tipo “Firenze”; 
- collegamento alla fognatura principale; 
- posa della tubazione; 
- ripristino degli scavi; 
- ripristino dei piani superficiali di qualsiasi natura e qualità. 

Il costo dell’allaccio, diversificato per l’uso richiesto, verrà determinato in due parti distinte: 
3) parte fissa per le spese di intercettazione della tubazione principale e collegamento 

della tubazione e posa in opera del pozzetto con sifone “Firenze”; 
4) parte computabile al metro lineare per la distanza compresa tra la conduttura 

principale e la posizione del pozzetto con sifone “Firenze” che verrà posto di regola 
all’inizio della proprietà pubblica; 

 Le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda d'autorizzazione allo scarico, per 
effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari, sono a carico del 
richiedente e devono essere versate dallo stesso all'atto della presentazione dell'istanza di 
allacciamento e sono determinate dal Funzionario competente. 
 Qualora venga accertata la necessità di effettuare approfondite verifiche analitiche o 
controlli oltre a quelli normalmente previsti per il rilascio di nuove autorizzazioni le ulteriori 
spese occorrenti, saranno addebitate all'utente per l'ammontare effettivo delle stesse. 
 
Art. 17 - Adeguamento scarichi civili e assimilabili 

Gli scarichi degli insediamenti di cui all’Art. 15 debbono essere adeguati ai limiti di 
cui alla tabella K 1 allegata alla Legge Regionale 23.01.86 N° 5, salvo i limiti inderogabili, ai 
sensi del D.Lgs. 11/05/1999 N° 152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
18/08/2000 N° 258 e salvo accordi diversi tra l’Utente ed il Comune . 
 
Art. 18 - Adeguamento scarichi industriali 

Gli scarichi provenienti dagli insediamenti industriali allacciati in fognatura, ai sensi 
del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, debbono essere adeguati ai limiti di 
emissione di cui all’allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, oppure a limiti 
diversi se concordati con il Comune , sempre tenendo conto dei limiti inderogabili 
dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/99. 
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Art. 19 - Regolamentazione impianti di pretrattamento 

Il Comune provvederà con apposita provvedimento del responsabile del settore 
idrico integrato a programmare la disattivazione delle fosse settiche, Imhoff, pozzi neri o 
qualunque manufatto similare.  

Il successivo riempimento con materiali inerti sarà carico dell'Utente. 
Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi civili e 

produttivi devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Comune. 
Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata. 
 
Art. 20 - Separazione degli scarichi 

Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli 
scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue dalle acque meteoriche, che 
dovranno essere immesse separatamente nell’apposita rete. 
 
Art. 21 - Installazione contatori 

Tutti gli Utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto od in parte 
da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed al buon 
funzionamento di strumenti per la misura della portata di acqua prelevata ritenuti idonei 
dai tecnici comunali o di un suo incaricato e farne denuncia annualmente al Comune dei 
mc. di acqua prelevata. 

I contatori devono essere installati a cura ed a spese dell'Utente, a seguito di 
preventivo accordo con il Comune o di un suo incaricato, che verifica l’idoneità tecnica 
dell’apparecchio e dell’impianto e procede poi all’applicazione del sigillo di controllo. 

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e 
reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi 
dichiarati e del suo buon funzionamento. 

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che 
sono tenuti altresì a segnalare tempestivamente al Comune guasti e blocchi, prima di 
togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere al personale incaricato la sua 
riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta. In caso di disaccordo il Comune o di 
un suo incaricato potrà ordinare la messa in opera di idoneo misuratore di portata allo 
scarico. 
 Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni dell’utente, nella misura 
di una percentuale pari al 20%, , gli verrànno addebitate all’utente tutte le spese 
necessarie per la mesasa in opera di misuratore di portata allo scarico. 
 
Art. 22 - Accertamenti e controlli 

Al fine di verificare il rispetto della normativa per lo scarico in pubbliche fognature e 
per il raggiungimento degli obbiettivi di risanamento idrico, saranno effettuati controlli da 
parte del Comune o di un suo incaricato.  

Nel caso in cui saranno riscontrate irregolarità dello scarico, verranno effettuati 
controlli più accurati e saranno applicate tutte le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in 
materia. 
 
Art. 23 - Insediamenti non allacciati 

Per tutte le attività industriali, civili ed assimilabili non allacciate alla pubblica 
fognatura vige l'obbligo del rispetto dei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 
11/05/1999 n. 152;  
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Art. 24 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari 

Gli scarichi degli insediamenti civili adibiti ad attività sanitaria che recapitano in 
pubblica fognatura devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione dello scarico, 
ove prescritto dalla competente autorità, fin dall'attivazione se non ancora allacciati alla 
fognatura, ed entro un anno dall'entrata in regolamento se già allacciati. 
 
 
 
 

Capo 2  Allacciamenti 
 
 
Art. 25 - Lavori di allacciamento  

Tutte le spese relative ai lavori di allacciamento alla fognatura sono a carico 
dell’utente. Dalla conduttura comunale fino al pozzetto sifonato, sono eseguiti 
direttamente dal Comune  o tramite ditta autorizzata dallo stesso, previo pagamento dei 
diritti di allaccio come determinati nell’art. 16. 
 
Art. 26 - Finanziamento degli allacciamenti 

Per la realizzazione degli allacciamenti di cui al precedente Art. 25, sarà finanziata in 
parte dagli Utenti ed in parte dall'Amministrazione Comunale come segue:  
- farà carico all'Amministrazione Comunale la realizzazione dei collettori principali e 

secondari. Tali opere  potranno essere realizzate sia su proprietà Comunali che non 
Comunali, ma dovranno permettere l'allacciamento degli Utenti.  

- faranno carico ad ogni Utente tutte le opere relative all’allaccio fino al sifone, l’allaccio 
dal collettore principale al sifone sarà a cura del Comune  o da ditta autorizzata dallo 
stesso e le relative spese a carico dell’Utente. 

- Nel caso che debbano essere attraversati proprietà private diverse da quelle del 
richiedente, questi dovrà provvedere ad ottenere i relativi consensi. 

 
Art. 27 - Corti e condomini  

Qualora un fabbricato sia diviso in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi 
potranno, se le condizioni tecniche e del presente regolamento lo consentono, riunire gli 
scarichi in un solo tubo, ripartendo gli oneri di allaccio a norma del Codice Civile, ma 
rimarranno solidamente responsabili verso il Comune o di un suo incaricato per qualsiasi 
danno da essi singolarmente cagionato alle opere di fognatura. 

Qualora sia necessario costruire nuovi canali di scarico, spostare o restaurare canali 
già esistenti attraverso proprietà comuni e, quindi, fosse pure necessario il passaggio 
temporaneo di operai e di materiali, il condominio non potrà rifiutare la relativa 
concessione di passaggio alla fognatura, a norma dell’Art. 534 del Codice Civile. 
 
Art. 28 - Accettabilità della domanda 

La domanda sarà accettata e sarà quindi autorizzato l’allacciamento al collettore 
stradale quando la qualità e la quantità dell'effluente sia compatibile con la potenzialità 
della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.  
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In caso di incompatibilità saranno date, caso per caso, disposizioni per l'installazione 
di un impianto di pretrattamento. 
 
Art. 29 - Costo degli allacciamenti  

Ogni Utente, all'atto della domanda di allacciamento, dovrà versare una somma 
come previsto dall’Art. 16 ; 

Potrà essere favorita la rateizzazione, qualora l'Utente ne faccia richiesta, in un 
tempo massimo di mesi 12 a rate trimestrali gravate degli interessi al Tasso Legale 
vigente.  

Gli Utenti di singoli allacciamenti dovranno versare la somma di cui all’Art. 16 punto 
b), di cui la metà all'atto della domanda come prima rata di acconto, il resto all'ultimazione 
dei lavori (seconda rata).  

Per la seconda rata, potrà essere favorita la rateizzazione, qualora l'Utente ne faccia 
richiesta, in tempo massimo di mesi 12 a rate trimestrali gravate degli interessi al Tasso 
Legale vigente.  
 
Art. 30 - Condizioni particolari  

Chiunque, per motivi fondati, abbia necessità di una esenzione, riduzione o 
maggiore dilazionamento nel tempo delle cifre sopra viste, può inoltrare domanda scritta al 
Sindaco, il quale, attraverso gli uffici competenti, disporrà in merito. 
 
Art. 31 - Canone di fognatura 

Gli Utenti degli insediamenti civili allacciati alla pubblica fognatura ed all’acquedotto 
comunale pagheranno il canone di fognatura e depurazione con le modalità di legge 
vigenti e la tariffa relativa viene calcolata e addizionata sulla bolletta del servizio 
acquedotto. 

Per gli Utenti non allacciati al Pubblico Acquedotto e che provvedono 
autonomamente all'approvvigionamento idrico mediante pozzi od altro, la tariffa viene 
calcolata tenendo conto dei metri cubi di acqua denunciata attualmente 
all'Amministrazione Comunale, ai sensi del precedente Art. 21. 

Qualora l'Utente non provveda alla denuncia annuale dei metri cubi di acqua 
prelevata, l'Amministrazione Comunale o di un suo incaricato avrà la facoltà di applicare 
una quota raddoppiata del consumo idrico medio nazionale, calcolato per il tipo di Utenza 
specifica. 

In caso di ritardato pagamento della bolletta, oltre il termine stabilito dalla data di 
scadenza, sono dovute le indennità di mora e sovrattasse applicabili in relazione ai 
provvedimenti di legge e di regolamenti vigenti. 

Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico dei 
reflui industriali, è dovuto al Comune un canone seconda apposita tariffa che terrà conto 
della qualità e quantità dell’effluente scaricato ai sensi dell’Art. 14, comma 4, della Legge 
05/01/1994 N° 36. 
 
Art. 32 - Pagamento canoni  

Ogni semestre l'Utente riceverà le bollette del servizio acquedotto-fognature, nella 
quale sarà indicato l'importo complessivo da pagare per il servizio fognatura e 
depurazione.  
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In caso di ritardo al pagamento oltre il termine stabilito dalla data di scadenza 
indicata sulla bolletta, è dovuta l'indennità legale di mora, che sarà inclusa nella bolletta 
successiva.  

Gli Utenti non allacciati al Pubblico Acquedotto pagheranno la bolletta con le 
modalità come sopra.  

Qualora il ritardo al pagamento si protragga per più di 15 giorni, l'Amministrazione 
avrà la facoltà di intraprendere la procedura coattiva per la riscossione dei Pubblici Servizi, 
in base al R.D. del 14.4.1910 n° 639. 
 
 
 
 

Capo 3  Reti di scarico –Indicazioni tecniche 
 
 Le seguenti norme tecniche sono a carattere indicativo per il buon funzionamento 
degli scarichi. 
 
Art. 33 - Reti di scarico  

Col nome generico di scarichi si intendono tutte le tubazioni in cui scorrono acque 
di rifiuto. In questo TITOLO III ci occuperemo dei soli scarichi degli edifici, sia 
internamente alla costruzione che esternamente nei cortili fino al sifone di cui all’Art. 37. 

Le caratteristiche cui debbono soddisfare tutti gli scarichi sono le seguenti: 
1) evacuare  rapidamente le acque di rifiuto per la via più breve, senza che diano 

luogo a depositi di materie putrescibili; 
2) impedire il passaggio di aria, odori e microbi dalle tubazioni agli ambienti abitati; 
3) essere a tenuta di acqua, gas ed aria; 
4) essere duraturi ed installati in modo che movimenti dovuti a dilatazioni, contrazioni 

od assestamenti del fabbricato non diano luogo a perdite; 
5) non dare luogo a corrosioni per opera di ossidazioni, acidi o gas corrosivi. 
 Le tubazioni di scarico di un impianto sanitario, nello schema più comune, si 
possono dividere in tre parti:  

a) diramazioni di scarico; 
b) colonne di scarico; 
c) collettori di scarico. 

Chiamiamo diramazioni di scarico i tronchi di tubazione che collegano gli apparecchi 
alla colonna; colonne di scarico i tronchi verticali e collettori di scarico i tronchi 
orizzontali che collegano le basi delle colonne con le fogne esterne. 
 
Art. 34 - Diramazioni di scarico 

Per questo tipo di tubazioni si può usare PVC (polivinilcloruro), P.E. (polietilene).  
La posa in opera di questa tubazione deve essere delle più accurate poiché, dato il 

gran numero di spostamenti e cambiamenti di direzione del loro percorso, sono le più facili 
ad ostruirsi. 
 
Art. 35 - Colonne di scarico 

Le colonne di scarico possono essere in: grès, fibrocemento, PVC, P.E.  



Pag. 

 
 

34 di 42 

 

La posa in opera delle colonne di scarico si effettua o in traccia o in vista, con 
fissaggio a muro mediante staffe o collari che, in entrambi i casi, dovranno essere 
ispezionabili. 

In nessun caso i giunti delle colonne di scarico dovranno essere sigillati con malta di 
cemento. 

Le colonne di scarico debbono innalzarsi, dalla diramazione più alta, con un tronco 
di esalazione, fino oltre il tetto dell'edificio. Se la colonna sbuca in alto su un terrazzo 
praticabile, bisogna che si innalzi al di sopra di questo di almeno due metri.  

Le colonne devono terminare ad una distanza non inferiore a 4 metri, misurati 
orizzontalmente, da porte, finestre od altre aperture; se non è possibile mantenere detta 
distanza, la colonna deve essere prolungata almeno un metro al di sopra di tale apertura.  

Le colonne di scarico in basso sono collegate ai collettori orizzontali direttamente 
oppure mediante una chiusura idraulica a sifone.  

Quando le colonne di scarico servono più di tre piani di un fabbricato, al piede della 
colonna deve essere eseguito un "pozzetto di ispezione" del tipo rappresentato in figura 1. 
 

 
FIGURA 1 - POZZETTO DI SCARICO IN CEMENTO RETINATO DEL TIPO SIFONATO 

 
Art. 36 - Collettori di scarico  

Queste tubazioni sono normalmente eseguite in PVC, P.E., grès o fibrocemento.  
La pendenza minima da assegnare a questi collettori è la seguente: 

0,5  per i tubi di grès, PVC, P.E. 
1,5  per i tubi di fibrocemento 

Lungo il percorso della rete di scarico debbono essere intercalate delle bocche di 
ispezione (T d'ispezione, brache con tappo, ecc.) e precisamente: 

- una in corrispondenza di ogni piede di colonna (se non esiste il sifone ispezionabile 
od il pozzetto);  

- ogni 20 mt. al massimo di tubazione di scarico orizzontale (collettore). 
 
Art. 37 - Dimensione delle reti di scarico 

La base di tutti i calcoli di queste tubazioni è l'unità di scarico, corrispondente allo 
scarico di 28 litri di liquame al minuto primo. 

Questa unità corrisponde approssimativamente alla portata dello scarico di un 
lavabo comune. 

La portata di scarico di ogni apparecchio sanitario viene espressa in "unità di 
scarico", come risulta dalla tabella 1 che indica anche il diametro che deve assegnarsi al 
sifone ed al tubo di scarico (diramazione) di ognuno di essi. 
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Gli impianti sanitari vengono suddivisi in tre categorie:  
1° CAT. - (Privati) - comprende le installazioni per appartamenti, locali di abitazione, 
gabinetti privati di alberghi ed installazioni similari, nelle quali gli apparecchi servono per 
una sola famiglia o per singole persone. 
2° CAT. - (Semi-pubblici) - comprende le installazioni di uffici, officine, ministeri ecc., 
nelle quali gli apparecchi sono usati da un numero limitato di persone, tutte pertinenti 
all'edificio in cui vi è l'impianto considerato. 
3° CAT. - (Pubblici) - comprende le installazioni di carattere pubblico, a pagamento o 
meno, in cui gli apparecchi sono usati senza limitazione di persone e di numero di usi, così 
come: gabinetti e bagni pubblici, di stazioni ferroviarie ecc., nonché le installazioni con 
esercizi più onerosi e meno riguardosi, come: caserme, scuole ecc. 
 
Art. 38 - Dimensioni delle diramazioni 

La tabella 1 dà il diametro da adottarsi per le diramazioni singole di scarico quando 
dette diramazioni servono un solo apparecchio. 

Se la diramazione serve più apparecchi viene chiamata "diramazione a collettore" ed 
il diametro viene determinato in base alla tabella 2 che tiene conto della pendenza di detto 
collettore e delle unità di scarico. 

 
TABELLA 1 - DIAMETRO MINIMO DELLE DIRAMAZIONI DI SCARICO ED UNITÀ DI SCARICO DEI VARI 

APPARECCHI 
 

Specie di apparecchi Categoria Diam. minimo di 
sifone e scarico (mm) 

Unità 

Lavabo 1 35 1 
Lavabo 2 e 3 35 2 
Vaso a sedere normale 1 80 4 
Vaso a sedere normale 2 80 5 
Vaso a sedere normale 3 80 6 
Vaso a sedere a aspir. 1 70 6 
Vaso alla turca 2 e 3 100 8 
Vasca da bagno 1 40 3 
Vasca da bagno 2 e 3 50 4 
Doccia 1 40 2 
Doccia 2 e 3 50 3 
Bidè 1 35 2 
Bidè 2 e 3 35 2 
Orinatoio sospeso 1-2-3 40 2 
Orinatoio verticale 2 e 3 50 4 
Orinatoio a aspir. 1-2-3 30 2 
Bagno completo (bidè, vasca, water, lavabo) 1 80 7 
Lavandino cucina abit. 1 40 3 
Lavandino cucina rist. - 80 8 
Lavandino laboratorio - 40 2 
Vuotatoio - 100 8 
Lavapiedi - 40 2 
Lavatoio privato - 40 3 
Fontanella potabile - 35 1 
Chiusino pavim. int. - 50 3 
Chiusino pavim. cort. autorim. ecc. x ogni 2 lt. 
di acqua scaricata al minuto 

- - 1 
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Raccolta acqua piovana: 
- caduta max cm.10/h ogni mq. 17 A. servita 

- - 1 

- caduta max cm. 20/h. ogni mq. 8,5 A. servita - - 1 

 
 

TABELLA 2 - DIAMETRO DELLE DIRAMAZIONI A COLLETTORE 
 

 Massimo numero di unità di scarico per una 

Diametro diramazione a collettore in mm Pendenza 1% Pendenza 2% Pendenza 4% 

35 1 1 1 
40 2 2 3 
50 5 6 8 

70 (senza vasi) 12 15 18 
80 (senza vasi) 24 27 36 
80 (max 2 vasi) 15 18 21 

100 84 96 114 
125 180 234 280 
150 330 440 580 
200 870 1.150 1.680 
250 1.740 2.500 3.600 
300 3.000 4.200 6.500 
350 6.000 8.500 13.500 

 
 
Art. 39 - Dimensioni “colonne di scarico"  

Le colonne di scarico debbono essere della stessa sezione trasversale per tutta la 
loro lunghezza. 
- Nessuna colonna di scarico, sulla quale scarichino dei vasi, deve avere diametro 

inferiore a mm 80. 
- Le colonne scaricanti vasi alla turca o vuotatoi debbono avere un diametro minimo di 

mm 100. 
La tabella 3 dà il diametro delle "colonne di scarico". 

 
TABELLA 3 - DIAMETRO DELLE COLONNE DI SCARICO (ADIBITE A SOLO SERVIZIO SANITARIO) 

 

 Massimo numero di unità  
 

Diametro in mm. 
 

Per ogni piano 
 

Per tutta la colonna 
Max lunghezza della colonna 
(compresa la esalaz.) in m. 

35 (senza vasi) 1 1 14 
40 (senza vasi) 3 8 18 
50 (senza vasi) 8 18 27 
65 (senza vasi) 20 36 31 

80 45 72 64 
100 190 384 91 
125 350 1.020 119 
150 540 2.070 153 
200 1.200 5.400 225 
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Art. 40 - Dimensioni "Collettori di scarico" 

Il diametro del collettore non deve in nessun caso essere inferiore al diametro della 
colonna di sezione maggiore che scarica in esso od a monte di esso. 

La tabella 4 mostra il diametro dei collettori di scarico in base alla pendenza media 
dei tubi. 
 

TABELLA 4 - DIAMETRO DEI COLLETTORI DI SCARICO (SOLO SERVIZIO SANITARIO) 
 

 Massimo numero di unità con 

Diametro del tubo in mm. Pendenza 1% Pendenza 2% Pendenza 4% 

35 (senza vasi) 1 1 1 
40 (senza vasi) 2 2 3 
50 (senza vasi) 7 9 12 
68 (senza vasi) 17 21 27 
80 (senza vasi) 33 45 72 
80 (max 2 vasi) 27 36 48 

100 114 150 210 
125 270 370 540 
150 510 720 1.050 
200 1.290 1.860 2.640 
250 2.520 3.600 5.250 
300 4.390 6.300 9.300 
350 8.300 11.600 16.800 

 
Art. 41  Apparecchi sanitari 

Tutti gli apparecchi sanitari della "rete di scarico" di cui all’Art. 24 del presente 
TITOLO III, che confluiscono nella Fognatura Comunale, devono essere separatamente 
provvisti di chiusura idraulica. 

L'immissione del sifone non dovrà essere minore di mm 30.  
Ciascun W.C. dovrà scaricare nella rete di scarico, a mezzo di un getto d'acqua, 

nella quantità minima di otto litri per ogni scarico.  
Nessuno degli apparecchi sanitari dovrà avere la bocca di uscita ad un livello 

inferiore al piano stradale. 
 
Art. 42 -  Ventilazione  

Onde evitare i fenomeni di sifonaggio ed autosifonaggio degli apparecchi sanitari, si 
devono provvedere le reti di scarico di una "rete di ventilazione" che ristabilisca l'equilibrio 
delle pressioni a valle delle chiusure idrauliche.  

La rete di ventilazione consiste essenzialmente in una tubazione verticale corrente 
parallelamente alla colonna di scarico, alla quale tubazione sono innestate le diramazioni di 
ventilazione provenienti da ogni singolo impianto. 
 
Art. 43 - Reti di ventilazione 

Le  colonne di ventilazione si eseguono in PVC, P.E., P.P., fibrocemento. Le 
diramazioni di collegamento fra le colonne ed i sifoni si eseguono in tubi PVC, P.E., P.P. a 
piombo trafilato. 

Tutte le tubazioni di ventilazione devono essere montate senza saccature o seni, 
con pendenza regolare, per dar modo all'acqua di condensazione di scaricarsi.  
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Le colonne di ventilazione devono essere alla loro estremità inferiore collegate con 
la colonna di scarico o con il pozzetto di ispezione alla base della stessa e devono 
prolungarsi verso l'alto fino a collegarsi nuovamente alla colonna di scarico, al di sopra 
dell'apparecchio più alto fino al tetto, indipendentemente. 

Le colonne di ventilazione debbono sempre avere lo stesso diametro per tutta la 
loro lunghezza. 
 
Art. 44 - Sistemi di ventilazione  

I sistemi di esecuzione delle reti di ventilazione si possono eseguire in due modi: 

1) Ventilazione "unitaria", quando ogni singolo sifone di apparecchio è ventilato (Fig. 2). 

2) Ventilazione "a gancio", quando sono ventilati solo i collettori di scarico di più 
apparecchi (Fig. 3). 

 
 

FIGURA 2 - VENTILAZIONE UNITARIA 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 - VENTILAZIONE  A GANCIO 
 

 
 
 
Art. 45 -  Dimensioni delle reti di ventilazione 

a) DIRAMAZIONI: il diametro del tubo di ventilazione di ogni singolo apparecchio deve 
essere uguale a quello del corrispondente tubo di scarico, fino ad un massimo di mm 
50.  
La tabella 5 dà il diametro di queste diramazioni singole per gli apparecchi più comuni. 
Quando la diramazione di ventilazione raccoglie la ventilazione singola di più 
apparecchi, il suo diametro si determina con la tabella 6.  
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b) COLONNE: il diametro di una colonna di ventilazione va determinato in base al numero 
delle unità di scarico che detta colonna serve, al diametro della colonna di scarico cui è 
abbinata, ed alla lunghezza della colonna di ventilazione stessa.  
La tabella 7 tiene conto, appunto, dei dati suddetti. 
Nessun tubo di ventilazione deve essere inferiore a mm 35 di diametro interno 

(esclusione fatta soltanto per le diramazioni di ventilazione delle fontanelle) ed in nessun 
caso la colonna di ventilazione deve essere di diametro interno inferiore ad una metà del 
diametro interno della colonna di scarico corrispondente. 

Nessuna colonna di ventilazione deve essere di diametro inferiore a quella della 
maggiore diramazione di ventilazione alla colonna connessa. 
 

TABELLA 5 - DIAMETRO DELLA DIRAMAZIONE DI VENTILAZIONE PER UN SOLO APPARECCHIO 
 

Apparecchio Diramazione di ventilazione in mm. 
Lavabo 
Bidè 
Vasca da bagno 
Vaso comune 
Vaso alla turca 
Vaso ad aspiraz. 
Lavandino 
Lavandino alb. 
Vuotatoio 
Doccia 
Orinatoio sosp. 
Orinatoio vert. 
Orinatoio a asp. 
Chiusino a pav. 
Fontanella 
Lavapiedi 

35 
35 
40 
50 
50 
-- 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
-- 
40 
25 
40 

 
TABELLA 6 - DIAMETRO DELLA DIRAMAZIONE DI VENTILAZIONE PER PIÙ APPARECCHI 

 

Gruppo apparecchi senza vasi Gruppo apparecchi con vasi 
U. di scarico Diramazione Ventilazione U. di scarico Diramazione Ventilazione 

1 35 fino a 17 50 
2 a  8 40 18 a 36 60 
9 a 18 50 37 a 60 70 

19 a 36 60   

 
 

TABELLA 7 - DIAMETRI COLONNE DI VENTILAZIONE 
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DIAMTERO DELLA COLONNA DI VENTILAZIONE

Diam. col. N. 1 1 2 2 3 4 5 6 8 

scarico mm. unità 1/4 1/2 1/2

Massima lunghezza della colonna di ventilazione

35 14 

40 8 10 18 

50 18 9 15 27 

68 36 8 14 23 

80 12 10 36 55 64 

80 18 6 21 55 64 

80 24 4 15 40 64 

80 36 2,5 11 28 64 

80 48 2 10 24 64 

80 72 1,8 8 20 64 

100 24 8 33 61 91 

100 48 5 20 34 91 

100 96 4 14 25 91 

100 144 3 11 31 91 

100 192 2,5 9 18 85 

100 264 2 6 16 73 

100 384 1,5 5 14 61 

125 72 12 20 76 119 

125 144 9 14 54 119 

125 288 6 10 37 119 

125 432 5 7 28 97 

125 720 3 5 21 67 

125 1020 2,4 4 17 55 

150 144 8 31 104 153 

150 288 6 21 67 153 

150 576 3 13 46 128 

150 864 2 10 38 97 

150 1296 1,8 8 28 73 

150 2070 1,2 7 22 57 

200 320 13 44 122 225 

200 640 9 25 79 225 

200 960 7 18 58 225 

200 1600 5 12 36 160 

200 2500 4 8 27 113 

200 4160 2 7 10 76 

200 5400 1,5 5 16 64  
 
 

Art. 46 -  Collettori di scarico esterni ai fabbricati  

I "collettori di scarico" provenienti dalla base delle "colonne di scarico", dovranno 
riunirsi in preferenza nei cortili o giardini privati e raggiungere il pozzetto e relativo sifone 
con unico scaricatore. Il pozzetto e relativo sifone, è predisposto dalla Amministrazione 
Comunale all'atto della realizzazione del "piano degli allacciamenti" su proprietà comunale 
oppure, se lo spazio è sufficiente, immediatamente all'interno della proprietà privata in 
luogo accessibile e ispezionabile dal personale tecnico Comunale.  

Il pozzetto e relativo sifone sarà costruito come riportato in fig. 4. 
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Fig. 4-  SCHEMA DI ALLACCIAMENTO PRIVATO ALLA FOGNATURA  COMUNALE. 
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NORME TRANSITORIE  E FINALI 
 

ART. 1 - Transizione 

Il presente regolamento sostituisce integralmente quello precedente ed ogni altra 
precedente disposizione in merito ed i suoi contenuti sono da considerarsi parte integrante 
e sostanziale dei contratti di concessione dell’acqua potabile. 
 
Art. 2 -  Sanzioni 

Il trasgressore delle norme del seguente regolamento saranno passibili di ammenda 
da lire 200.000 a lire 1.200.000 comminiate dal Comune nonché, in quanto applicabili, con 
quelle previste dal D.Lgs 11/05/1999 N° 152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
18/08/2000 N° 258. 
 
Art. 3 -  Entrata in vigore 

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della 
sua pubblicazione prevista dall’Art. 42 del D.Lgs 267/2000 e dallo statuto Comunale. 

 
Art. 4 – Utenze esistenti. 

Gli scarichi di acque reflue di insediamenti civili che risultino regolarmente realizzati 
in base alle disposizioni di legge all’entrata in vigore del presente regolamento, sono 
autorizzate allo scarico, purchè conformi alle disposizioni in esso contenute. Le utenze con 
scarichi difformi dovranno adeguarsi , sia in caso di lavori edilizi che interessino gli scarichi 
stessi, nel caso di cambio di destinazione d’uso o di titolare dello scarico, sia a seguito di 
disposizioni del Responsabile Comunale del Settore idrico integrato. 

Gli scarichi provenienti da attività industriali esistenti alla data in entrata in vigore 
del presente regolamento, mantengono la validità dell’autorizzazione in essere come 
previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 152/1999 come aggiornato dal D.Lgs. 258/2000. 


