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ART. 1— OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il servizio dell'Acquedotto Rurale denominato "Casa Vendetta", del Comune di Picinisco, è 

disciplinato dalle norme di legge, dalle norme tecniche e dalle disposizioni del presente 

Regolamento. 

ART. 2- ENTE GESTORE 

Il Comune di Picinisco detiene la gestione diretta del servizio di distribuzione dell'acqua 

proveniente dalla sorgente "Casa Vendetta" con l'utilizzo di un Acquedotto Rurale, disciplinando 

con le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai fini giuridici l'erogazione 

dell'acqua avviene mediante atto di concessione. 

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'Acquedotto Rurale, esistenti e di futura 

realizzazione, sino al raccordo con il misuratore di portata dell'acqua, contatore compreso, sono di 

proprietà del Comune. 

L'esercizio dell'Acquedotto Rurale (opere di captazione dalla sorgente, stoccaggio e distribuzione), 

nonché l'erogazione idrica viene gestito direttamente dal Comune. 

Art. 3- FORNITURA DELL'ACQUA 

L'erogazione dell'acqua è concessa di norma per uso zootecnico. 

L'acqua proveniente dall'Acquedotto Rurale non è potabile. Il Comune non è responsabile 

dell'utilizzo che le utenze ne faranno per uso domestico peraltro non previsto dal presente 

Regolamento. 

L'erogazione di acqua sarà garantita limitatamente alle quantità d'acqua disponibili alla sorgente. 

In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il 

richiedente dovrà fornire il nulla osta di questi ultimi. 

Art. 4- DOMANDA DI FORNITURA 

Per l'allacciamento all'acquedotto rurale, i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare 

domanda in bollo. 

Le domande di concessione dovranno essere redatte su apposito modulo fornito dal Comune 

("Allegato A" al presente regolamento) nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente 

(proprietario, affittuario, usufruttuario), il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza, la via, 

il numero civico, il codice fiscale, allegando una visura catastale aggiornata degli immobili da 

servire ed il titolo edilizio abilitativo. 
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Per gli immobili realizzati prima del 30.01.1977 può essere prodotto una dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio rilasciata dal proprietario o da altro titolare di diritto reale sull'immobile, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 

30.01.1977. 

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti 

previsti per legge nonché le spese di concessione. 

Con la presentazione della domanda il richiedente accetta espressamente le condizioni del presente 

Regolamento accettando tutti gli obblighi da esso derivanti. 

L'erogazione d'acqua verrà concessa al richiedente successivamente alla verifica da parte 

dell'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) della sussistenza delle condizioni di portata e di pressione 

della condotta nel sito interessato, nonché di tutte le condizioni previste dal presente Regolamento. 

Art. 5- PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA — ATTO DI 

CONCESSIONE 

A seguito di esito favorevole dell'istruttoria da parte dell'U.T.C., per ottenere l'allacciamento alla 

rete dell'Acquedotto Rurale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere al versamento 

anticipato al Comune della spesa preventivata e degli eventuali diritti in conformità ai 

provvedimenti previsti per legge, per spese di allacciamento. 

Seguirà la stipula, tra il Comune e il richiedente di apposito atto di concessione, le cui spese sono a 

totale carico del richiedente. Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti (Responsabile del Servizio 

di competenza e Utente/Concessionario) in duplice copia di cui una verrà consegnata all'Utente. 

Lo schema di convenzione sarà redatto dall'U.T.C. ed approvato con apposita deliberazione della 

Giunta Comunale. 

L'erogazione d'acqua all'utente si intende effettuabile quando sono state ultimate tutte le opere di 

allacciamento, nonché una volta installato il relativo contatore (a carico dell'utente). 

Art. 6- DURATA DELLA CONCESSIONE 

Il contratto di fornitura ha durata annuale e si intende rinnovato tacitamente di anno in anno salvo 

disdetta da comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC, al 

Comune entro 30 giorni antecedenti la scadenza. La disdetta non dispensa l'utente dall'obbligo di 

pagare gli arretrati eventualmente dovuti. 

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende 

subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta al Comune; il subentrante dovrà 
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accettare gli impegni del predecessore sottoscrivendo analogo contratto. Le spese relative alla 

voltura del contratto sono a carico del subentrante. 

Art. 7- SPESE DI ALLACCIAMENTO 

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese nella 

misura che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale sulla base degli effettivi 

costi sostenuti. 

Art. 8— CALCOLO DEL CANONE ANNUALE 

Il calcolo del canone annuo verrà stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione in 

relazione ai costi di gestione e manutenzione dell'Acquedotto Rurale, comprese le spese di 

personale, per beni, servizi e trasferimenti. 

Art. 9- PAGAMENTI DEL CANONE ANNUALE 

Il concessionario resta obbligato al pagamento di un canone annuale, dal primo giorno del mese in 

cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua, per il periodo minimo di un anno e fino alla durata della 

concessione. La fatturazione relativa alla fornitura ed ai canoni contrattualmente fissati avverrà 

annualmente mediante emissioni di ruoli a cura dell'ufficio tributi. 

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone, dovrà corrispondere, oltre alla 

rata scaduta, una maggiorazione del 5%, fino a tre mesi di ritardo. Trascorsi 90 giorni dalla data di 

scadenza del pagamento, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, 

previo avviso scritto notificato, disattivare il contatore e risolvere il contratto di fornitura. 

E' fatto salvo il diritto per il Comune di avvalersi del procedimento coattivo per la riscossione degli 

oneri non pagati e di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua. 

Art. 10— ESECUZIONE DELL'ALLACCIO 

Presso ciascuna utenza viene installato, in apposita nicchia di dimensioni e tipologia definite 

dall'U.T.C., un contatore di proprietà del Comune a spese dell'utente. Le caratteristiche tecniche 

del contatore saranno individuate dall'U.T.C., che provvederà all'applicazione di un sigillo 

piombato da parte di tecnico incarico dal Comune alla fine dei lavori di allaccio all'Acquedotto 

Rurale. 

L'impianto idraulico collocato a valle del contatore è di pertinenza esclusiva dell'utente che dovrà 

assicurarne la manutenzione. Il Comune non sarà responsabile dei maggiori consumi dovuti a guasti 

e perdite di detto impianto che pertanto saranno computate ed addebitate all'utente. 
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Un incaricato del Comune provvederà alla lettura periodica dei contatori installati. 

Tutti gli allacci dovranno essere realizzati all'esterno della proprietà privata, in corrispondenza del 

margine della strada, su suolo di proprietà pubblica ed accessibili in qualsiasi momento dal 

personale incaricato dal Comune. 

Per ogni eventuale manomissione degli impianti accertata dal Comune, verrà applicata una sanzione 

pecuniaria da 10 a 20 volte il canone annuo dovuto oltre all'avvio dei procedimenti di legge 

conseguenti. 

Art.!! -INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA 

L'acqua sarà distribuita, compatibilmente alla portata delle opere di presa, continuativamente nel 

periodo annuale riservandosi, il Comune, la possibilità di stabilire, con un separato provvedimento, 

un calendario di utilizzo per eventuali chiusure notturne in caso di carenza idrica. 

Il Comune si riserva inoltre, per ragioni di ordine tecnico, guasti o rottura ai macchinari, alla 

canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi o per carenza, di sospendere 

l'erogazione dell'acqua. 

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni 

per le cause sopra elencate; in tali casi però il Comune provvederà con la maggior sollecitudine a 

ripristinare l'erogazione. 

Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni. 

Art. 12 - PRESCRIZIONI RELATIVE  ALL'  ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA 

La conduttura dovrà essere posta ad una profondità stabilita dal Comune sotto il piano viabile. 

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici del Comune e secondo le modalità che 

seguono. L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo 

quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la 

metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso 

la prima. 

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la 

segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto Codice della strada, in 

modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario 

medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne il Comune ed il proprio personale. 

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa 

comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che 

sarà determinata dal Comune in modo forfetario. 
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La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla osta dell'U.T.C.. 

Art. 13 -ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI 

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle 

servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni 

degli Enti pubblici competenti. 

Art. 14 -PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE 

Ogni utenza deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico munita di saracinesca ed ogni 

concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa. 

Art. 15 -RESPONSABILITÀ DELLA PRESA 

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo,  etc.,  della 

presa. 

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne 

immediato avviso al Comune il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso. 

Il concessionario dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di 

qualsiasi parte della derivazione dalla presa non si verifichino danni per allagamenti, smottamenti o 

altre situazioni di pericolo. 

Saranno a totale carico del concessionario, e non potranno mai addebitarsi al Comune i danni 

causati anche a terzi legati all'incuria degli impianti. 

Art. 16- UTILIZZO DEGLI ABBEVERATOI PUBBLICI 

E' vietato prelevare acqua dagli abbeveratoi pubblici con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine, 

esclusi i mezzi per lo spegnimento di incendi. 

Si potrà prelevare acqua dagli abbeveratoi pubblici per riempimento di autobotti o cisterne trainate 

oppure di grossi contenitori o serbatoi trasportati con mezzi meccanici solo previa autorizzazione da 

parte dell'U.T.C. e dopo il pagamento delle quote stabilite con apposita deliberazione della Giunta 

Comunale. 

E' vietato effettuare lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari. 

E' vietato collegare tubazioni rimovibili rigide o flessibili di qualsiasi materiale ai rubinetti degli 

abbeveratoi pubblici. 
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Art. 17- VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Per ogni visita che venisse fatta dal personale incaricato del Comune, su richiesta del 

concessionario è dovuta una somma che verrà stabilita con apposita deliberazione a titolo di 

rimborso delle spese relative. 

Sono esenti i sopralluoghi effettuati a richiesta in dipendenza di danni non causati dal gelo, da 

manomissioni o vandalismi. 

Art. 18 -DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI 

E' rigorosamente proibito agli utenti concessionari di innestare o lasciare innestare sopra la propria 

derivazione alcuna presa di acqua a favore di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la 

quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere il rubinetto di arresto e il 

contatore sigillato, ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito. 

Art. 19- VISITA DI ISPEZIONE 

Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso 

ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione 

dell'acqua. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della eventuale 

verifica degli impianti. 

Il Comune di riserva di affidare la gestione completa dell'Acquedotto Rurale a Società o Ditte 

individuali esterne a seguito dell'effettuazione di una gara ad evidenza pubblico come previsto dalle 

normative vigenti in materia di appalti e servizi. 

Art. 20 -EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME 

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare le presenti norme. 

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione 

d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto al Comune, entro il termine di un mese dalla data 

di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente Regolamento, di voler rinunciare alla 

concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione. 

Art. 21 —SANZIONI 

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le 

contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 

25,00 a € 500,00 con il procedimento previsto dalla normativa vigente in materia. 

7 



Regolamento Comunale di Gestione Acquedotto Rurale "Casa Vendetta" Comune di Picinisco 

Art. 22 -DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO 

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede del Comune. 

Art. 23 -ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di pubblicazione dell'atto che lo approva. 
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bollo Euro 
16,00  

RICHIESTA DI ALLACCIO 
ACQUEDOTTO RURALE "Casa Vendetta" 

il 

11r. 

Allegato A 

COMUNE DI 

PICINISCO 

COMUNE DI PICINISCO 
Provincia di Frosinone 

Altro 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, consapevole delle responsabilità anche di natura penale, in caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 

Il/la sottoscritto/a 

 

nato/a a 

 

(prov. 

 

     

residente a (prov. ) in via/piazza  

CAP documento di riconoscimento nr. 

        

rilasciato da 

 

scadenza cod.  fiscale 

  

tel. cellulare e-mail 

in qualità di: (barrare la casella d'interesse) 

Proprietario U Usufruttuario U Affittuario 

RICHIEDE 

l'allacciamento all'Acquedotto Rurale "Casa Vendetta" per l'immobile: 

o civile abitazione o edificio rurale 

Censito in catasto al foglio n. 

 

mappale n. del Comune di Picinisco 

 

A tale proposito si allegano: 
Titolo di proprietà 
Visura catastale aggiornata 
Estratto di mappa catastale 

   

Si allega: 
- Fotocopia del documento di identità 
- Attestazione versamento dei diritti di segreteria e spese di allacciamento 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l'ausilio di 

strumenti cartacei ed informatici, unicamente per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. 

I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Picinisco dai suoi incaricati e da soggetti esterni per finalità gestionali, connesse o strumentali 
all'attività istituzionale della stessa. 

Data Firma del Richiedente 

Via Giustino Ferri ne 8— 03040 Picinisco (FR) — Tel. 0776 / 66014  
E-mail:  urbanistica@comune.picinisco.fr.it  — P.E.C.: info@comunepiciniscopec.it  - Codice Fiscale 82000690600 
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