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REGOLAMENTO PER L’ATTINGIMENTO DELL’ACQUA DAI  POZZ I COMUNALI 
 
 

ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento disciplina l’attingimento dell’acqua dai pozzi Comunali ad uso agricolo e per 
abbeveraggio del bestiame. 
 

ART. 2 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Hanno diritto ad attingere l'acqua dai pozzi Comunali i proprietari dei fondi agricoli e gli allevatori 
delle zone limitrofe agli stessi prive di proprie risorse idriche, che dovessero farne richiesta, previa 
presentazione di apposita domanda in carta semplice indirizzata all’Ufficio Tecnico secondo quanto 
indicato all’art. 4 del presente regolamento. 
 
E’ stabilito che la priorità assoluta all’utilizzo del  pozzo comunale in Località Brangiargia è il 
riempimento della vasca di accumulo per il servizio antincendio, conseguentemente, per 
consentire tale operazione le eventuali attività di attingimento da parte degli utenti dovranno 
momentaneamente essere sospese.  
 

ART. 3 
MODALITA’ DI ATTINGIMENTO 

L’attingimento dell'acqua dai pozzi Comunali dovrà avvenire  mediante alimentazione dal quadro 
elettrico o con l’ausilio di un proprio Gruppo Elettrogeno.  
In particolare per il pozzo Comunale in Località Brangiargia, occorre tener conto di quanto segue: 

1. saranno a carico degli utenti gli allacci alla condotta esistente, che dovranno essere eseguiti a 
regola d’arte con le necessarie ed idonee saracinesche posizionate all’interno di un adeguato 
pozzetto interrato, ispezionabile dai tecnici comunali; 

2. sarà a carico degli utenti al termine delle operazioni di attingimento, accertarsi che la condotta 
comunale alimenti il vascone antincendio 

3. l’autorizzazione all’attingimento sarà rilasciata previa realizzazione delle opere di cui al punto 
1. 

 
ART. 4  

DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ATTINGIMENTO 
La domanda redatta in carta semplice, secondo il modello predisposto dall’ufficio tecnico, indirizzata al 
Responsabile del Servizio Settore Tecnico Manutentivo, dovrà essere presentata prima della richiesta di 
primo prelievo stagionale, e contenere: 
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- I dati personali del richiedente 
- I dati identificativi del fondo interessato (Foglio e Mappali, località) 
- La motivazione dell’attingimento (per irrigazione colture presenti, per abbeveraggio bestiame) 
- Il periodo di utilizzo 
- Le modalità di attingimento 
- La data e Firma  
La domanda, con riferimento al pozzo comunale in Località Brangiargia, dovrà contenere anche la 
richiesta di allaccio alla condotta comunale qualora non ancora predisposto. In tal caso l’autorizzazione 
all’attingimento è subordinata all’autorizzazione all’allaccio e verifica da parte dell’Ufficio Tecnico 
della regola esecuzione delle opere di cui all’art. 3 punto 1. 
L’attingimento dell’acqua dai pozzi comunali può essere effettuato tutti i giorni secondo un apposito 
calendario predisposto dall’ufficio tecnico comunale in base alle richieste. 
Qualora si dovesse verificare che per gli stessi giorni siano state presentate più richieste di 
autorizzazione all’attingimento e non sia possibile esaudirle tutte per lo stesso giorno, le autorizzazioni 
relative saranno concesse tenendo conto delle seguenti priorità: 
- data della richiesta di autorizzazione all’attingimento; 
- tipo di utilizzo secondo il seguente ordine: abbeveraggio bestiame, colture orticole e floreali, 

vigneti, frutteti, oliveti e, nell’ambito della stessa coltura, con priorità per la superficie da irrigare 
minore.  

Il titolare dell’autorizzazione dovrà attenersi alle disposizioni in essa contenute e, principalmente: 
1) Rispettare le precedenze; 
2) Rispettare i tempi di restituzione  delle chiavi del pozzo delle quali l’interessato sarà personalmente 

responsabile.  
 

 
ART. 5 

ONERI A CARICO DEGLI UTENTI 
I richiedenti, all’atto della domanda,  dovranno effettuare un versamento stagionale pari a € 40,00 quale 
canone per l’utilizzo dei pozzi comunali. Gli utenti che faranno richiesta di collegamento al quadro 
elettrico Comunale, oltre al versamento di cui sopra, dovranno versare al Comune a fine stagione e, 
comunque, entro e non oltre il 30 ottobre, l’importo corrispondente al consumo dell’energia elettrica 
utilizzata, pari al prezzo di 0,20 €/Kwh moltiplicato per l’effettivo consumo. 
I richiedenti avranno l’obbligo di sottoscrivere in apposito registro, predisposto dall’Ufficio tecnico, 
data del ritiro e di riconsegna delle chiavi nonché, qualora l’attingimento avvenga mediante 
collegamento al quadro elettrico Comunale, la lettura del contatore all’inizio e alla fine 
dell’attingimento.  
Il canone e il prezzo in kwh verranno annualmente  aggiornati con atto della Giunta Comunale. 
Ai richiedenti che risulteranno morosi, non sarà concesso l’ulteriore utilizzo dei pozzi comunali, 
sino alla regolarizzazione dell’inadempienza. 
 

ART. 6 
DISPOSIZIONI FINALI 

Agli utenti che non rispettano le norme del presente regolamento sarà revocata l’autorizzazione al 
prelievo. 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per danni causati  a persone o cose dagli utenti 
autorizzati. 
 


