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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
ALL'I1\TERI{O DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI

CAPITOLO I"
DrsposzroNr GBNBnarr

Articolo 1

Distribuzione dell'acqua
I1 Consorzio per I'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Ragusa, di seguito chiamato Consorzio,
gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua ad uso potabile e/o industriale all'interno degli agglomerati
industriali di competenza.
Le presenti norme si applicano alle utenze allacciate alla rete idrica consortile e che hanno sottoscritto,
con il Consorzio, apposito contratto di fornitura.
Gli utenti sono tenuti al rispetto, oltre che delle norme del presente regolamento, anche di quelle eventuali
che il Consorzio riterrà opportuno inserire nel contratto di somministrazione.
L'acqua è concessa per gli usi degli stabilimenti industriali, commerciali ed artigianali, le relative
pertinenze e per i servizi di comune utilità, e sarà erogata a contatore.
In casi particolari il Consorzio si riserva la facoltà di fornire la risorsa idrica ad utenze diverse degli
stabilimenti produttivi.
E' vietato utilizzare I'acqua per usi diversi da quelli per i quali è concessa.

Articolo 2
Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fomitura hanno inizio in un qualsiasi giorno dell'anno e hanno sempre termine alla fine del
trimestre.
I contratti non disdetti sono confermati per tutto il trimestre successivo.
Gli utenti possono recedere dal contratto di fornitura mediante preawiso, con lettera raccomandata A.R.,
di almeno un mese prima della fine del trimestre di cui al presente articolo.
Il contratto cessa anche se non sia stato notificato il preawiso di cui iwtanz| quando altri abbia stipulato
legittimamente nuovo contratto per la stessa presa.

Artieolo 3

Divieto di fornitura di acqua a terzi
L'acqua fomita deve essere esclusivamente consumata nell'immobile autorizzato all'allaccio e non può
essere ceduta a favore di altre persone o di altri locali o per usi estranei all'immobile stesso, cui il
contratto stipulato si riferisce, seîza formale attoizzazione del Consorzio.

CAPITOLO II"
FoRNIruRa DELL'AceuA

Articolo 4
Norme generali

L'approwigionamento idrico si effettua con apposite reti di distribuzione per I'uso potabile e per I'uso
industriale.
L'utente è tenuto a sua cura, spese e responsabilità a contrassegnare i punti di prelievo di acqua industriale
al fine di rendere chiunque edotto della non potabilità di detta acqua.

Articolo 5
Norme per la fornitura

La fornitura di acqua è effettuata, di regola, al proprietario delf immobile.
Nel caso di edifici in condominio, la fornitura viene effettuata all'Amministrazione del condominio
stesso. Di ogni pagamento sono però responsabili solidalmente sia I'amministratore che ogni singolo
condomino.
In particolari casi, a giudizio insindacabile del Consorzio, possono consentirsi più utenze per 1o stesso
immobile nel numero e con le modalità che vengono stabilite dal Consorzio.



Articolo 6

Domanda di fornitura
Per ottenere I'allacciamento alle reti di distribuzione e la fomitura dell'acqua, le ditte esercenti

stabilimenti ubicati alfintemo degli agglomerati di cui all'art. I, devono farne domanda
all'Amministrazione del Consorzio, specificando per ciascun trimestre f impegno di fornitura e la
destinazione dell'acqua secondo il modulo predisposto dal Consorzio, con facoltà per I'utente di richiedere
fornitura di diversa entità per i seguenti periodi:
1o trimestre: mesi di gen - feb - mar;
2o trimestre: mesi di apr - mag - giu;
3o trimestre: mesi di lug - ago - set;

4o trimestre: mesi di ott - nov - dic;
L'impegno di consumo trimestrale non può essere inferiore a 30 mc.
La richiesta deve essere accompagnata da apposita dichiarazione attestante il diritto del richiedente
sulf immobile. Se effetfuata da persona diversa dal proprietario, deve essere accompagnata dal nulla osta
scritto del proprietario dell' immobile.
Il Consorzio si riserva la facoltà di accogliere in tutto o in parte le domande, classificandole, in relazione
alle disponibilità idriche e in armonia con le norrne amministrative, tecniche e sanitarie del servizio.

Articolo 7

Rifiuto o revoca delle forniture
Nel caso di forniture per usi diversi da quello dell'art. 1, penultimo coÍlma, è facoltà insindacabile del
Consorzio rifiutare o revocare in qualsiasi momento e senza preawiso la fornitura.

Articolo 8

Contratto di fornitura - versamenti
In caso di accoglimento totale o parziale della domanda viene stipulato regolare contratto sull'apposito
modello predisposto dal Consorzio (allegato "B").
La sottoscrizione del contratto implica la perfetta conoscenza ed accetÍazione del presente regolamento e

delle annesse tariffe.
Ogni contratto regoleràl'utenza di ogni singola presa o derivazione di acqua dalle condotte consortili.
Al momento della concessione è dovuto al Consorzio un diritto fisso di allacciamento, riportato in tabella
"A", comprensivo delle spese di verifica e collaudo del contatore e degli altri oneri sostenuti allo scopo.
Verifiche del contatore, richieste dall'utente, comportano il pagamento della somma riportata in tabella
"A" per diritto fisso di verifica.
Per la spedizione delle fatture di utenza il Consorzio ha diritto di esigere le tasse e gli emolumenti di cui
alla tabella D allegata alla Legge 31611962 ,n.604.
Tutte le spese e tasse presenti e future relative al contratto di utenza ed alla somministrazione sono a

carico dell'utente.
La riscossione dei diritti, tasse, spese ed emolumenti di cui ai precedenti commi viene effettuata all'atto
della sottoscrizione del contratto.
All'atto della stipula del contratto sarà costituito un deposito cauzionale infruttifero, come previsto in
tabella "Att. In caso di variazioni contrattuali che prevedano impegni maggiori, rispetto alle obbligazioni
originarie, il Consorzio ha facoltà di richiedere un'integrazione del deposito cauzionale.
Nessun deposito cauzionale è dovuto dagli Enti Pubblici.
Il deposito cauzionale può essere sostituito da idonea polizza fideiussoria, la quale, tra l'altro, deve
prevedere che "l'eventuale mancato addebito della commissione annuale sulla fideiussione bancaria nel
c/c dell'utente/cliente per incapierua di fondi non comporterà intemrzione nella efficacia della gannzia
stessa".

Articolo 9
Decorrenza dei contratti

I contratti di utenza deconono dalla data di sottoscrizione, salvo diversa formale indicazione.
La prima fathtrazione della fornitura comprenderà, in ogni caso, tutto il trimestre.



Articolo 10

Cambiamento di utente
Nel caso di mutamento nella titolarità dell'utenza, l'utente cessante deve darne immediato awiso scritto

al Consorzio, verso il quale però continuerà ad essere

responsabile degli obblighi assunti finchè il Consorzio non abbia annullato il contratto.
L'utente subentrante deve stipulare un nuovo contratto a suo nome, previo consenso scritto dell'utente
cessante o prova dell'awenuto adempimento di tutti gli obblighi da parte di quest'ultimo, e comunque
dietro specifica autoizzazione del Consorzio medesimo.
ln mancanza, il nuovo contratto può stipularsi solo previa obbligazione del subentrante di assumere a suo

carico tutti gli obblighi del predecessore e díchíarazione che sollevi il Consorzio da qualsiasi
responsabilità nei confronti del predecessore medesimo o dei suoi aventi causa.
Allorché il Consorzio venga invece a conoscenza del mutamento nella titolarità dell'utenza, l'effettivo
beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzaÍe, entro il termine di venti giorni, la
posizione dell'utenza, con la sottoscrizione del contratto di fornitura.
In caso contrario, si procederà all'annullamento del contratto preesistente, facultando il Consorzio a

sospendere la fornitura dell' acqua.
Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà stato risolto, sarà tenuto alla piena
osservanza delle clausole contrattuali e, in particolare, al pagamento di tutte le forniture fatte all'immobile
e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali e agli
apparecchi del Consorzio.

Articolo 11

Fallimento delloutente
In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il
Consorzio ne venga comunque a conoscenza.
I1 curatore, con I'autoizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di
somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi o risolvere il medesimo.
Il curatore, che subentri, dovrà previamente pagare integralmente al Consorzio quanto dovuto dal fallito.
Il Consorzio si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge
fallimentare.

Articolo 12

Risoluzione per inadempimento
Nel caso di infrazione di un qualsiasi patto contrattuale o del presente regolamento, il contratto si
considera risoluto di diritto, salvo I'azione legale per il recupero del credito e per il risarcimento del
danno.
L'utente non può ottenere la iattivazione della fornitura se non previo soddisfacimento di tutti gli
obblighi inadempiuti e pagamento dei diritti fissi e delle spese diiattivazione di cui in tabella "A".

Articolo 13

Riutilizzazione della pres a

La nutilizzazione delle prese non più in esercizio per awenuta cessazione del contratto di fornitura può
essere consentita all'avente diritto previo accertamento della efficienza.
Per tale accertamento sarà dovuto il diritto fisso stabilito in tabella "A".

Articolo 14

Sospensioni della somministrazione di acqua o riduzione di carico
Il Consorzio non è responsabile di eventuali intemrzioni di deflusso o diminuzioni di carico.
Intemrzioni o sospensioni della fornitura, dovuti a guasti, nparazioni o in genere a causa dí forza
maggiore, non danno diritto all'utente a rimborsi, risarcimenti di danni o alla risoluzione del contratto di
somministrazione.
Le intemzioni per ipwazíoni o lavori sÍìranno, in quanto possibile, preawisate.
Il Consorzio si riserva il diritto di sospensione della fornitura dandone preawiso e salva ogni altra azíone
e ragione:
a) per ritardo nel pagamento delle fatture di mesi uno oltre il termine di cui all'art.16



b) per mancata ottemperanza di una qualsiasi clausola contrattuale;
c) per ritardo nell'esecuzione delle riparazioni o sostituzioni occorrenti a giudizio del Consorzio alle

opere di presa o alle apparecchiature di misurazione.

Articolo l5
Pagamenti

Il corrispettivo della fornitura e le altre somme dowte al Consorzio in dipenderua del contratto dowanno
essere pagate nella misura e nei termini indicati nei bollettini e nelle fatture.
I pagamenti saranno accettati in conto ove non comprendano tutto quanto dovuto dall'utente, fermo
restando il diritto del Consorzio alla sospensione della fornitura o alla risoluzione del contratto senza che
occorra prowedimento dell'Autorità giudiziaria.
L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalf intemrzione della fornitura.
I versamenti mancanti delle indicazioni necessarie saranno tenuti a disposizione del versante quali somme
infruttifere e non potranno essere considerati pagamenti.

Articolo 16
Corrispettivo della fornitura

Per la somministrazione dell'acqua gli utenti corrisponderanno al Consorzio posticipatamente i compensi
indicati in tabella "A".
In aggiunta, dowanno corrispondere, annualmente, il conguaglio tra il costo effettivamente sostenuto dal
Consorzio per la somministrazione del servizio idrico ed 1l prezzo già addebitato ai vari utenti nell'anno
precedente, secondo la predetta tabella "A".
I canoni veffanno pagati trimestralmente in base a fattura nella quale venanno riportati i consumi rilevati
dal Consorzio e gli addebiti.
Non sono dovuti rimborsi per i consumi inferiori alf impegno contrattuale trimestrale , e ciò anche nei casi
di sospensione della fornitura previsti dall'art. 14.

Ove dovessero risultare dalla fatturazione himestrale somme a credito in favore dell'utente, queste
saranno conguagliate nelle fatturazioni trimestrali successive.
Nei casi previsti dall'art. 24, a compenso della somministrazione effettuata dopo I'ultima lettura valida e

fino alla approvazione del verbale di accertamento, all'utente sarà addebitata, oltre alf impegno
contrattuale trimestrale, una eccedetua proporzionale, in ragione di giorni interi, alla media delle
eccedenze dei consumi addebitati nei due trimestri precedenti aumentata del I0%.
Il pagamento della fattura dowà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione.
Nel caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi di mora per un tasso annuale previsto in tabella
"A", calcolata in base ai grorni di ritardo.
In caso di mancato pagamento dei canoni entro i termini aruidetli, si applica il disposto dell'art. 14, e ll
servizio sarà riattivato solo dopo che l'utente awà pagato le somme arretrate, comprensive degli interessi
moratori di cui al precedente comma, con una penalità del t0% e le spese conseguenti alla sospensione
del servizio e alla sua riattivazione.
Il canone fognante sarà calcolato sull'effettivo consumo idrico fermo restante la facoltà dell'utente di
chiedere ed ottenere autoizzazione ad appore idoneo strumento di misurazione. In tal caso il calcolo del
canone verrà effettuato sull'effettiva quantità di refluo immesso nella pubblica fognatura.
Restano invariate le condizioni per I'immissione dei reflui in pubblica fognatura per la quale la ditta
dovrà ottenere la prescritta autoizzazione rilasciata dall'organo competente.

Art. 16/tris
Corrispeffivo della fornitura in casi particolari

Per gli utenti industriali che utrlizzano la risorsa idrica come materia prima nel proprio processo
produttivo, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 16, si applica la tariffa base sull'effettivo
consnmo idrico manifestatosi nel trimestre e non verranno applicate le maggiorazioni previste nella
tabella "A".
ln caso di guasto del misuratore la quantità calcolata nel trimestre sarà pari alla media dei consumi
registrati negli anni precedenti per il periodo corrispondente al guasto.

Qualora il guasto si manifesti anche nel trimestre successivo il Consorzio, a titolo di penale, raddoppierà
il canone come sopra determinato.



Relativamente al canone fognante la ditta è obbligata ad istallare idoneo misuratore al fine di accertare
I'effettivo refluo immesso in rete.
In prima applicazione le ditte operanti hanno facoltà di adeguare I'impianto nel termine massimo di anni
uno (1). In tale periodo la fatturazione del canone fognante sarà effettuata dietro presentazione di
autocertificazione da parte della ditta istante.
Trascorso tale termine senza che la ditta abbia adeguato il proprio impianto il consorzio prowederà alla
fatturazione del canone fosnario sulla base dell'effettivo consumo idrico.

CAPITOLO M"
DISPOSZIONI TECNICHE

Articolo 17
Le opere di derivazione delle condutture principali fino all'apparecchio di misurazione costituiscono la
presa.

Le prese vengono eseguite a cura e spese degli utenti sotto la loro responsabilità, nel luogo e con le
modalità prescritte dal Consorzio.
Tutto quanto fa parte della presa appartiene al Consorzio, che ha la facoltà di compiere in qualunque
momento opera di modifica alla tubazione di presa.

Articolo 18
L'acqua viene somministrata a contatore.
L'apparecchiatura di misura, (comprendente saracinesca principale, contatore, saracinesca di prova,
saracinesca di sezionamento) sarà installata secondo idoneo schema predisposto dal Consorzio e

contenuta in apposito pozzetto in calcestruzzo di cemento avente le pareti dello spessore minimo di cm.
20 ele dimensioni utili interne non inferiori a m. 1,00 x 1,00 ubicato a ridosso della presa.
Il piano di copertura e I'asse del pozzetto saranno eseguiti in conformità alle indicazioni fomite dal
Consorzio.
L'accesso al pozzetto dovrà essere garantito mediante apposita botola in ghisa del tipo unificato adottato
per i servizi dello agglomerato industriale, munita di chiave di siqxezza.
Le spese per la esecuzione della presa, del pozzetto, della botola per la fornitura ed installazione dei
materiali, del contatore ed apparecchi idraulici restano a cura e carico della ditta.
Il consumo sarà quello misurato, in base alla lettura del contatore e rilevato a fine trimestre dal personale
del Consorzio o indicato dall'utente mediante segnalazione scritta.
Qualora sia accertato il cattivo funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, dall'ultima lettura
eseguita fino alla iparazione o sostituzione del contatore, sarà valutato mediante equi confronti con i
consumi rilevati in analoghi periodi e condizioni e tenuto conto di ogni altro elemento idoneo. Se l'utenza
è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.
Qualora manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal
Consorzio in base ad accertamenti tecnici e criteri insindacabili.
In ogni caso il consumo fatturato non può essere inferiore all'impegno contrattuale nel periodo di
riferimento.
I contatore guasto verrà sollecitamente riparato o sostituito a cura e spese dell'utente, previa
autonzzazione scritta del Consorzio che prowederà ad apporre il nuovo sigillo
Qualora il guasto si manifesti anche nel trimestre successivo al rilevamento della rottura, guasto
opportunamente segnalato dal Consorzio con raccomandata con awiso di ricevimento, il Consorzio
medesimo, a titolo di penale, raddoppierà il canone idrico come sopra determinato, per tutto il periodo in
cui il misuratore sarà guasto.
Sono fatte salve le condizioni di cui all'art.16 bis.

Articolo 19

Qualora per particolari esigenze tecnologiche occorra garantire allo stabilimento una riserva idrica
continua, od una pressione maggiore di quella data dalla rete, lo stabilimento dovrà essere dotato di
adeguati serbatoi ed impianti di sollevamento. In nessun caso sarà consentita I'allaccio di pompe di
qualunque tipo direttamente dalla presa.



Articolo 20

Qualora occorra attraversare la sede per eseguire le opere di presa la ditta dovrà prowedersi della relativa
autonzzazione per I'attraversamento della strada.

La definitiva approvazione del verbale di accertamento, nonché I'erogazione dell'acqua, restano
subordinate alla dimostrazione, che dowà dare la ditta. dell'ottenuta concessione di attraversamento
stradale.

Articolo 21
Ogni modifica alf impianto di presa dovrà essere preventivamente richiesta per iscritto a questo Consorzio
e riportarne I'approvazione scritta prima che venga eseguita.

Articolo 22
I contatori e le opere di presa veffanno sigillati dal Consorzio.
L'utente è responsabile della custodia delle opere di presa e degli apparecchi di misura nonchè della loro
manutenzione, ed ha I'obbligo di segnalare tempestivamente al Consorzio ogni guasto riscontrato per i
prowedimenti di pertinenza del somministrante.
In caso di constatata manomissione dei sigilli I'utente sarà passibile di una penalità commisurata ad un
terzo dell'impegno contrattuale complessivo.

Articolo 23
L'Amministrazione del Consorzio prowederà periodicamente a verificare la rispondenza delle
caratteristiche di funzionamento degli apparecchi di misurazione con i dati forniti dai costruttori.
I contatori saranno considerati accettabili fino a quando le caratteristiche di funzionamento non
differiranno dai dati forniti dai costruttori rispettivi di una quantità maggiore del I0%.

Articolo 24
Nel caso di innovazioni alle opere di presa o di riparazioni o sostituzione del contatore disposto dal
Consorzio o richieste dall'utente in corso di utenza si dowanno rispettare i termini fissati a giudizio del
Dirigente Generale del Consorzio e le prescrizioni tecniche impartite.
L'Amministrazione del Consorzio accerterà il valido ripristino delle opere in conformità a quanto disposto
od avtoizzato e redigerà verbale della ultimazione dei lavori che dowà essere approvato dal Dirigente
Generale del Consorzio.
Durante il tempo assegnato dal Dirigente Generale del Consorzio si continuerà - se tecnicamente possibile
- all' er o gazione dell'acqua.

Articolo 25
Il Consorzio ha sempre il diritto di ispezionare, anche serza preawiso, gli impianti e gli apparecchi di
misurazione.
L'utente ha I'obbligo di lasciare libero I'accesso al personale tecnico e amministrativo del Consorzio.

Articolo 26
Tutte le rettifiche e manutenzioni che saranno necessarie o che sarÍutno prescritte dal Consorzio sono a
carico dello utente.

CAPITOLO IV'
DrsposrzroNr sANrrARrE

Artieolo 27
I1 Consorzio esercita la sorveglianza sanítaia ed igienica sulle acque somministrate, in conformità a
quanto disposto dalla vigente legislazione.



CAPITOLO V"
DrsposrzroNl Fnveu

Articolo 28
Variazione delle tariffe e del regolamento

Nel corso del rapporto contrattuale, le tariffe, i canoni e i compensi riportati in tabella "A" potranno
essere modificati con deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio e I'utente ne sarà tenuto al
pagamento.
Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento dandone
comunicazione a mezzo di pubblicazione sull'Albo consortile e/o sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 29
Spese, tasse ed imposte

Sono interamente a carico degli utenti le spese tutte relative ai contratti, come pure le imposte, tasse,
contributi e canoni presenti e futuri che dovessero gravare sulle forniture dell'acqua, anche se non
espressamente indicati nel contratto e soprawenuti nel corso del rapporto contrattuale.

Articolo 30
Applicabilità di norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi
vigenti.
Le clausole contrattuali sono prevalenti rispetto alle norme regolamentari.

Articolo 31
Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso sarà richiamato nel contratto di fornitura
del quale dowà intendersi parte integrante senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Articolo 32
Foro competente

Competente a pronunziarsi su eventuali controversie giudiziarie è esclusivamente il Foro di Ragusa.

Articolo 33
Abrogazione norme precedenti

Con I'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti nonne
regolamentari in materia.



TABELLA "A'
Descrizione Importo

Deoosito cauzionale infruttifero Media impeeni trimestrali
Diritto fisso di allacciamento Euro 150
Verifiche contatore Euro 100
Accertamento p er rjutilizzazione presa Euro 70
Canone idrico - corrispettivo Der mc Euro 0.53
Eccedenza consumi enlg.o 20Yo impeqno contrattuale trim. per mc Euro 0.53
Eccedenza consumi oltre il 20oA impesno contrattuale trim. Der mc Euro 1.06
Canone fognante - corrispettivo per mc. (salvo quanto disposto dal
regolamento fognante)

Euro 0,30

Canone idrico - corrispettivo Der mc (utenze non industriali) Ueuale al canone comunale di comnetenza
Eccedenza consumi enfto 20Yo impegno contrattuale trim. per mc
(utenze non industriali)

Uguale al canone comunale di competenza

Eccedenza consumi a partte dal 2l% impegno contrattuale trim. per mc
(utenze non industriali)

Uguale al canone comunale di competenza

Canone fognante - corrispettivo per mc (utenze non industriali) (salvo
quanto disposto dal resolamento fosnante)

Euro 0,30

Tasso annuo interessi moratori Tasso Ufficiale di riferimento aumentato
del 50%


