Comune di Poggio Mirteto
Provincia di Rieti
________________________________________________________________________

CORRETTO UTILIZZO DELL’ACQUA
(Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile)
Approvato con D.C.C. n. 4 del 21.02.2001

D I V I E T I
Art. 11
USO DELLE FONTANE PUBBLICHE
L’acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici,
escluso tassativamente ogni altro uso.
E’ ammesso solo il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.
E’ vietato:
a) Prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
b) Fare qualsiasi uso dell’acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche
Ai trasgressori sarà comminata una sanzione da € 25,82 a € 258,22

Art. 37
USO DELL’ACQUA
L’utente non può utilizzare l’acqua per uso diverso da quello concesso e non può cederla a terzi. In
particolare è fatto divieto assoluto di utilizzare l’acqua potabile per innaffiare orti, giardini, vasi o altro, per riempire
vasche, laghetti, piscine, cisterne o altro.
I contravventori saranno assoggettati al pagamento di una sanzione da € 258,22 a € 1.032,91
Gli usi impropri potranno essere accertati con qualunque mezzo. Il personale addetto deve essere
coadiuvato da un agente di polizia municipale.

Art. 42
TARIFFE ACQUA – RUOLI DI RISCOSSIONE
Ai fini dell’applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
a) Uso domestico
Si considera destinata ad uso domestico, l’acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e
per gli altri ordinari impieghi domestici. E’ escluso l’innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri
usi estranei all’uso domestico familiare in senso stretto;
b) Uso industriale
Si considera destinata ad usi industriali, l’acqua utilizzata per processi di lavorazione industriale,
cantieri, negozi ed attività commerciali e professionali;
c) Uso Zootecnico
E l’acqua destinata all’allevamento degli animali;
d) Uso agricolo
Si considera destinata al fabbisogno degli animali da cortile e per gli altri usi agricoli, esclusa
l’irrigazione, fino ad un massimo di 246 litri giornalieri corrispondenti a 90 mc l’anno.
Per tali utenze dovrà essere apposto un limitatore di portata. Chiunque manometta il limitatore o comunque superi i 90
mc è soggetto a sanzione da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 516,46.
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