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VISTA la legge 10 Maggio 1976, n. 319 e sucessive modificazioni ed integrazioni che regola
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tutta la materia relativa alla raccolta, l'allontanamento,,la depurazione e lo scarico
delle acque di rifiuto provenienti da insedimentí civili e industriali;

RILEVATO che questo Comune conferisce le acque reflue presso il depuratore industriale
del CASIC;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di regolamentare tale servizio;

ITI f ' ' ' 'ACQUIS i pareri lavorevoli ai sensi dell art. 53 legge 142/90

DELIBERÀ

E' istituito nel Comune di Capoterra con decorrenza 1.1.1992 il canone per il servizio
di raccolta, di allontanamento, di depurazione e scarico delle acque di rifiuto prove- i
niente dalle superficie e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti' 1 ›

opifici industriali e commerciali a qualunque uso adibitiß- "
' I

Le entrate provenienti da tale istituzione verranno previste su apposito capitolo del
bilancio per l'esercizio finanziario per l'anno 1992.

Listituzione del servizio è regolato dalle seguenti norme:

ARTICOLO l

L'immissione nella rete fognaria delle acque provenienti dalle superficie e dai fabbri-
cati privati e pubblici è autorizzata dal Comune. ,

ARTICOLO 2
L“immissione nella rete fognaria Comunale o nei canali di scarico delle acque provenien~

1

ti dagli stabilimenti, opifici industriali o commerciali viene autorizzato dal Comune
previo accertamenti del Laboratorio Igiene e Profilassi Provinciale.

ARTICOLO 3
Le spese ed i diritti per gli accertamenti di cui all'articolo precedente sono a carico
del richiedente

./. ,



ARTICOLO á .
Per le acque provenienti da insedimenti civili e dalle superficie il canone dovuto dall'ut-
ente è così determinato:
Parte relativa al servizio di fognature in misura pari a lire l7O per metro cubo di acqua
scaricata ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.L. n. 511 del 1988.

ARTICOLO 5
Per le acque provenienti da insedimenti produttivi, ovvero stabilimenti industriali, opifi-
ci commerciali a qualunque uso adibito, la tariffa dovuta dall'utente è determinata in li-
re 170 per metro cubo di acqua scaricata ai sensi del1'art. 7 comma 1 del D.L. n. 511 del19

áRTICOLO 6 V
Per gli utenti che si approvigionano in tutto dal pubblico acquedotto il quantitativo di
acqua è commisurato all'80% di quello fornito allo utente per uso domestico o per altri.

ARTICOLO 7
Gli utenti che si approvigionano in tutto e in parte da fonti diverse dal pubblico acque-
dotto devono far denuncia del volume di acqua prelevato entro il 31 Dicembre di ogni anno
e comunque ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta dall'Ente gestoreldel servizio di
cui all'art. 16 primo comma della legge lO Maggio 1976, n. 319.

ARTICOLO 8
t'accertamento del canone è affettuato secondo le disposizioni del T.U. per la finanza
locale 14.9.1931, N. 1175 in quanto compatibili.

ARTICOLO 9
La riscossione è effettuata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43 art.
68, e successive modificazioni.

ÀRTICOLO 10 Q Qpgrang

Il canone di cui innanzi è dovuto da tutti gli utenti che abitanoVin zone provviste di
rete fognaria, realizzate dal Comune o da altri Enti o di collettori a cielo aperto che
scaricano le acque di tali servizi.

ARTIcoLo_1i '
Tutti coloro che non si servono per qualsiasi motivo dei servizi di cui al precedente arti-
colo lO non sono tenuti al pagamento del canone.

ARTICOLO 12
Per tutti Coloro che si servono dei servizi fognari e sono anche utenti nel servizio idri-
co il canone dovuto verrà iscritto a ruolo unico in aggiunta a quello dovuto per fornitura
acqua potabile nella misura del1'80% sui consumi. Di tale iscrizione nè sarà dato avviso
pubblico preventivo allo scopo di lasciare all'utente la facoltà di poter ricorrere a

c'_'}tale iscrizione mediante ricorso motivmbper eventuali rettifiche.

ARTICOLO 13
Tutti coloro che sono utenti del servizio idrico e non si servono dei servizi fognari ane
che so abitano o`operapo in zone servite non sono tenuti al pagamento del canone. Ugual-
mente non sono tenuti al pagamento del canone tutti coloro che operano in zone non ser-
vite qdai servizi fognari.

ARTICOLO la
Tutti coloro che non sono tenuti al pagamento del canone di cui all'articolo preceden-
te, sono abbligati a far tenere a questo Comune - Servizio Idrico - apposito certificato
rilasciato dalla competente autorità sanitaria dal quale deve risultare che le acque di
scarico dei servizi igienici o della attività industriale o commerciale sono smaltite
conformemente a quanto stabilito dalla vigente legislatura sanitaria. Contestualmente
a tale certificato dovranno far tenere anche ogni altra certificazione prevista dall'
articolo 15 della legge 10 Maggio 1976, n. 319.

COSSU CHESSA
Evidenzia
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ARTICOLO 15

Alla riscossione di quanto dovuto si provvederà mediante ruoli nominativi come
previsto dal precedente articolo 12.

ARTICOLO 16-
Per il contenzioso si applicano le disposizioni delltart. 20 del D.P.R. 26.10.1972,
n. 638.
E' fatto obbligo al Sindaco che viene a conoscenza di inadempienze verso il presen-
te regolamento direttamente o tramite segnalazioni degli uffici comunali di tras-
mettere gli atti all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 17
E' fatto obbligo al Servizio idrico Comunale, ai tecnici Comunali, ai Vigili Urbani
ed a qualsiasi altro dipendente del Comune che abbia parte nel servizio di cui in-
nanzi, di riferire con rapporto scritto al Capo dell'Amministrazione, eventuali
inadempienze otrasgressione al presente ed a tutto quanto stabilito dalla legge
io Maggio 1976, n. 319 e sucessive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 18
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento ci si riporta alla legge
lO Maggio 1976, n. 319 e sucessive modificazioni ed integrazioni.
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