
REGOLAMENTO PER LA FORNITURA IDRICA 

VERBALE DEL C.d. A. DEL 27/07/2008 

Con successive modifiche (C. di A. 02-06-12 e 10-03-13) 

1. La Coop. s’impegna:  

a. alla fornitura idrica secondo le norme vigenti in materia. 

b. alla manutenzione della rete idrica fino alla proprietà privata dell’utente. 

L’ammontare delle singole voci del canone, dell’allacciamento e quant’altro in materia è deciso dal 

C. di A., che al presente stabilisce, quanto segue: 

2. L’utente che chiede un cambio d’intestazione nell’allacciamento alla rete deve corrispondere alla Coop. 

una quota fissa di 180,00 euro (centoottanta/00) comprensivi di iva; Per un nuovo allaccio che 

comporti l’allacciamento alla rete idrica generale devono essere versati 180,00 (centoottanta/00) euro 

comprensivi d’iva. Le spese per i lavori da compiersi per congiungere l’utenza alla rete idrica generale, il 

materiale e il contatore sono totalmente a carico del richiedente. 

3. Il canone annuo è composto di una quota fissa, diversa per i soci rispetto ai non soci e per le utenze 

domestiche rispetto a quelle zootecniche.  

Per informazioni contattare il presidente o la segreteria. 

Il canone e quant’altro dovuto alla Coop. come sopra riportato, deve essere pagato entro trenta giorni 

dal ricevimento dell’avvio di pagamento e del relativo bollettino postale. I ritardi sono soggetti a 

sanzioni secondo quanto previsto dal presente regolamento. 

4. L’uso dell’acqua è a fini potabili o domestici, oppure zootecnici. Ogni uso improprio o abuso, 

specialmente se causerà la mancanza di rifornimenti idrici per altri utenti, sarà sanzionato secondo il 

presente regolamento. 

5. Le utenze saranno fornite di contatore nei tempi che il C. di A. riterrà opportuno e gli utenti dotati di 

contatore dovranno dare alla Coop. la possibilità di lettura del contatore secondo le norme che saranno 

stabilite. 

6. Le utenze zootecniche devono essere dotate di opportuni sistemi di controllo (galleggianti, etc.) atti a 

impedire ogni spreco. Gli utenti per forniture zootecniche devono dare alla Coop le informazioni e 

l’accesso alla proprietà privata in modo da poter controllare l’efficienza degli impianti. In caso 

d’inadempienza si applicheranno le sanzioni previste dalla Coop. 

7. Agli utenti è fatto assoluto divieto di modificare l’impianto idrico generale di distribuzione, 

aggiungendo punti di attacco alla rete senza specifica autorizzazione scritta dalla Coop ai 

contravventori, saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento. 

8. SANZIONI: 

a. per chi non paga il canone nei termini previsti, si provvederà a una penalizzazione di euro 5,00 

(cinque) per un ritardo superiore il mese. Oltre tale ritardo la Coop affiderà ai legali il recupero 

della somma dovuta. 

b. Per chi utilizza la fornitura d’acqua in maniera impropria o causa sprechi, sia per le utenze 

domestiche sia per quelle zootecniche, nel caso di una prima infrazione si applica una 

penalizzazione di 50,00 (cinquanta) euro. Se l’infrazione si ripete una seconda volta, la 



penalizzazione sarà di 100,00 (cento) euro. Nel caso di ulteriori infrazioni, specialmente se 

comporteranno la mancanza di fornitura idrica per altri utenti, la Coop inizierà la procedura 

legale per staccare l’allaccio all’utente. 

c. Per le utenze zootecniche che non tengono in ordine il loro impianto provocando spreco 

d’acqua, si applica una penalizzazione di 50,00 (cinquanta) euro, con l’obbligo dell’utente di 

mettere a norma il suo impianto nel tempo più breve possibile, interrompendo comunque la 

dispersione d’acqua immediatamente. La penalizzazione si ripete ogni volta che è riscontrata 

l’infrazione.  

d. Eventuali allacci alla rete principale senza l’autorizzazione scritta della Coop saranno perseguiti 

legalmente. 

e. Le penalizzazioni pecuniarie dovranno essere pagate entro 15 (quindici) giorni dal momento 

del ricevimento della comunicazione da parte della Coop. Il pagamento deve essere fatto 

utilizzando i bollettini del c.c. postale della Coop. 


