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COMUNE DI GIUSTINO                                   PROVINCIA DI TRENTO

R E G O L A M E N T O
PER IL  SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE AI MASI 

DELLE ZONE RURALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIUSTINO-

ART. 1 - GESTIONE DELL" ACQUEDOTTO
Il servizio  di distribuzione  dell’ acqua  potabile  é 

assunto dal Comuna di Giustino

ART. 2 - FORNITURA DELL' ACQUA
L’acqua viene fornita dal Comune nell’ ambito delle 

proprie reti e secondo le capacità dei propri serbatoi.
La fornitura dell’acqua viene effettuata, salvo casi di 

forza maggiore, a orario continuo, comunque l’erogazione sará 
sospesa nel periodo di gelo con ordinanza sindacale.

Essa potra essere però sospesa dal Comune, parzialmente o 
totalmente, con o senza preavviso:
a)   quando lo richiedano urgenti lavori di manutenzione e di 

riparazione  dell’acquedotto  o  per  intervento 
antincendio;

b)   quando sia necessario per salvaguardare l’ incolumitá 
delle persone o l’efficienza dell'impianto;

c)   quando lo richiedesse  l’interesse generale o se il 
quantitativo disponibile non bastasse piü a coprire il 
bisogno di acqua a scopi pubblici o privati.

ART. 3 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
L’ utente non potrà erogare ne permettere che venga 

erogata qualsiasi porzione di acqua a lui concessa.
L’ utenza é vincolata all' uso, nello stabile, per il 

quale é stata concessa, é quindi vietato l’ uso a scopo 
irriguo e comunque l'utilizzo dovrá essere a spina chiusa.

ART. 4 - TITULARE  DELL" UTENZA
La concessione di erogazione dell’ acqua é fatta di 

regola al proprietario dello stabile, sia esso individuate 
come p.ed.  indivisa che per ognuna delle P.M. in cui é 
diviso.

Puó essere fatta eccezionalmente al locatario il quale 
però deve produrre il nulla osta scritto del proprietario.

Ogni variazione  o  suddivisione  nella  p.ed. deve essere



notificata al Comuna da parte del proprietario.
ART. 5 - PRQPRIETA' DELL" IMPIANTO

La proprietá dell' implanto, relativamente alle 
opere di adduzione principale e ai manufatti, é del 
Comune.

Le derivazioni di  carattere  secondario sono  a 
carico dell' utenza che ne é quindi la proprietaria.

ART- 6 - LA QUOTA DI ALLACCIAMENTO
II  Comune per la realizzazione delle opere ha 

dovuto sostenere delle spese regularmente finanziate, gli 
utenti avranno a carico una quota della spesa;
- gli utenti sono individuati dall’art. 4.
- L'utente é  tenuto  a  versare  al momento 
dell'allacciamento alia rete comunale la somma di £ 200.000 
per rimborso spese.

ART. 7 - ALLACCIAMENTI SUCCESSIVI
Ogni utente che vorrá allacciarsi in un periodo 

successivo dovrà versare una quota che verrá stabilita di 
volta in volta dall'amministrazione comunale.

ART. 8 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO
Per ottenere  l’  allacciamento  gli interessati  devono 

presentare domanda in carta semplice al Comune, indicando:
- cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita;
- ubicazione dallo  stabile,  indicando  la  p.ed. o la P.M. 
di casa per la quale l'acqua é richiesta;

- uso a cui l'acqua deve servire;
- ricevuta attestante l’ avvenuto pagamento del 
rimborso spesa presso tesoriere Comunale.

II richiedente deve inoltre dichiarare di seguire le 
disposizioni dettate dal Comune relativamente alie modalitá 
di allaceiamento.

ART. 9 - CANONE DI DI GESTIONE
II  titolare della concessione dell'allacciamento é 

tenuto al pagamento del canone di utenza con le modalitá e 
le tariffe in vigore per l’acquedotto comunale.

ART. 10 - ISPEZIONE
Ogni utente autorizza  l’ incaricato del Comune  all’ 

ispezione della rete idrica all' interno della P.M. di sua 
proprietá.

Autorizza altresi l'iscrizione del diritto di servitù di 
acquedotto.
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