COMUNE DI CALASCIBETTA
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA AD USO ZOOTECNICO CON
ACQUE PROVENIENTI DAI POZZI TRIVELLATI IN C/DA PIANOLONGUILLO AGLI
ALLEVATORI DI BESTIAME

Approvato con delibera di C.C. n.37 del 28/11/2001

Art.1
L’acqua proveniente dal pozzo n.2 trivellato in c/da Pianolonguillo, può essere erogata solo agli
allevatori di bestiame, la cui azienda ricade nel territorio comunale di Calascibetta.
In deroga a quanto previsto dal precedente comma, detta acqua, in caso di emergenza e/o di
necessità e fermo restando che sussistano le condizioni sanitarie, potrà essere utilizzata ad uso
umano; in tale ipotesi l’utilizzo ad uso zootecnico dovrà essere effettuato in modo tale da garantire
la fornitura ad uso umano.
Art.2.
La fornitura agli allevatori avverrà con prelievo dall’erogatore sito in c/da PianoLonguillo antistante
il Campo Sportivo c.le, mediante sistema computerizzato ed apposite chiavi elettroniche pre-tarate
in relazione ai versamenti effettuati ed al prezzo di vendita unitario fissato dall’Ente.
Nelle more di attivazione del sistema computerizzato o in caso di non funzionamento dello stesso,
l’erogazione sarà garantita solo nelle ore di servizio del personale e precisamente:
-dalle ore 08.15 alle ore 13.30 di tutti i giorni dal lunedì al venerdi, tranne eventuali festivi;
-dalle ore 15.15 alle ore 17.30 nei giorni di martedì e giovedì, tranne eventuali festivi.
In ogni caso la fornitura, in mancanza di funzionamento del sistema computerizzato, dovrà aver
termine entro le ore 13.45, antimeridiane e 17.45 pomeridiane.
A tal fine, onde evitare possibili disguidi e/o controversie con gli utenti, viene fissato che potranno
accedere al prelievo solo gli utenti che perverranno al punto di erogazione entro e non oltre le ore
13.00 e 17.00.
Coloro i quali perverranno dopo tale orario non saranno ammessi al prelievo.
Inoltre, al fine del controllo delle quantità di acqua prelevata, in relazione alle quantità prelevabili,
dovrà essere redatta apposita ricevuta, costituita da madre e figlia, nonché numerata ove sarà
indicata la ditta, il riferimento all’autorizzazione, la data del prelievo, l’ora e la quantità prelevata,
come da modello di cui all’allegato n.2 alla presente.
Art.3
Coloro i quali intendono fruire di tale servizio, dovranno presentare apposita istanza al comune, in
conformità al modello allegato n.1, completa di generalità, indicando la quantità di acqua richiesta
ed il relativo periodo, nonché dovranno dichiarare:
1. di essere allevatore di bestiame;
2. il numero complessivo di bestiame posseduto suddiviso in adulti e giovani;
3. la sede ove trovasi ubicata l’azienda zootecnica, specificando il numero di foglio e particella
catastale del N.C.T.;
4. di non avere e/o fruire di altre fonti di approvvigionamento idrico, oppure, in alternativa,
dovranno essere indicate le fonti utilizzate per l’approvvigionamento idrico disponibili con le
relative portate, dichiarando e dimostrando, in relazione al numero di unità di bestiame
posseduto, che la stessa non risulta sufficiente;
5. di impegnarsi al pagamento del canone fissato dall’Amministrazione oltre alla somma
cauzionale relativa al costo della chiave elettronica che sarà fornita dall’Amministrazione ad
ogni utente. Tale somma sarà rimborsata dopo la restituzione della chiave in perfetta
efficienza, mentre sarà trattenuta a titolo di rimborso spese se la chiave restituita non
risultasse funzionante o danneggiata.
6. di impegnarsi ad osservare i tempi fissati dall’Amministrazione per il prelievo, nonché tutte
le altre condizioni che l’Amministrazione disporrà.
Art.4
Le istanze possono avere validità massima di anni uno.
In ogni caso il richiedente non può presentare nuova istanza nel caso non sia trascorso il
periodo per il quale è stata assentita la fruizione del servizio,tranne che per l’aumento del

numero dei capi di bestiame, ai sensi dei successivi articoli, anche se lo stesso ha consumato
l’intera quantità di acqua assegnata.
Sia in fase di accoglimento dell’istanza, sia successivamente, in relazione alle effettive
situazioni ed alle esigenze del momento l’ufficio competente potrà ridurre le quantità
assegnate,senza che il richiedente possa nulla osservare. Resta salvo il diritto dell’utente
all’eventuale rimborso per le somme pagate ma per le quali, a seguito delle riduzioni d’ufficio
imposte, non abbia potuto fruire dell’intera quantità assegnata.
Non è ammessa la presentazione di più istanze contemporaneamente dalla stessa ditta.
Art.5
Le quantità massime assegnabili ad ogni singola istanza, subordinatamente alle effettive
disponibilità e garantendo in ogni caso che tutti possano fruire proporzionalmente del servizio
sono così fissate:
Periodo estivo (01 giugno-30 ottobre)
Equini /Bovini adulti
lt./g. 100
Suini/ Vitelli
lt./g. 50
Ovini/ caprini adulti
lt/g. 20
Agnelli/capretti
lt/g. 10

Periodo invernale (01novembre-31 maggio)
Equini /Bovini adulti
lt/g.60
Suini/ Vitelli
lt/g.30
Ovini/ caprini adulti
lt/g.10
Agnelli/capretti
ltg. 5

Nel caso in cui l’istante possiede o fruisce già di altre fonti approvvigionamento idrico e le
stesse non risultino sufficienti, può essere loro assegnata solo una quantità integrativa di
acqua tale da raggiungere i limiti fissati.
Si specifica che i limiti sopra fissati costituiscono massimi in nessun caso superabili.
Tali valori, in relazione sia alle effettive disponibilità derivanti dalla potenzialità di captazione sia
dalla necessità di garantire l’approvvigionamento ad uso umano all’abitato, potranno subire
riduzioni, senza che gli utenti possano nulla da rivendicare, anche nel caso in cui sia stata già
assentita una diversa o maggiore quantità.
Art.6
L’ufficio c.le che cura il servizio idrico integrato, provvederà ad esaminare ed istruire le istanze
presentate, i ordine di protocollo, accertando che siano rispettati i requisiti e le condizioni
fissate dal presente regolamento, fissando in relazione alle effettive disponibilità la quantità di
acqua prelevabile nell’arco del periodo, suddivisa per frazioni pari a mesi uno.
In caso di emergenze le quantità anche se già assegnate potranno essere ridotte al fine di
garantire prima le esigenze di approvvigionamento ad uso umano e successivamente quelle ad
uso zootecnico proporzionalmente al numero di animali posseduti da tutti i richiedenti.
Art.7
Quanto dichiarato dagli istanti sarà sottoposto a verifica e controllo, anche dopo l’assenso al
prelievo, in particolare verranno sottoposte a controllo e verifica le seguenti condizioni:
a) di avere azienda nel territorio comunale;
b) n° di unità di bestiame;
c) disponibilità di altre fonti di approvvigionamento idrico;
Le verifiche e controllo saranno così effettuate:
- per quanto riguarda i punti a) e b) tramite ufficio comunale agricoltura
- per quanto riguarda il punto c) tramite richiesta all’ufficio del Genio civile
dell’eventuale esistenza di pozzo e relativa portata, nonché mediante ispezione sui
luoghi da parte del Comando VV.UU.
A tal fine l’Ufficio del servizio idrico integrato coordinerà tali verifiche ed accertamenti,
provvedendo a richiedere ai sopra citati uffici le verifiche di rispettiva competenza
come avanti specificato.

Art.8
Il canone per il servizio viene fissato nel costo a metro cubo di acqua prelevata, da
pagare anticipatamente, mediante versamento con bollettino di c.c.p. intestato alla
tesoreria del Comune di Calascibetta specificata la causale.
Detto canone sarà fissato annualmente in modo tale da coprire i costi del servizio.
Lo stesso sarà aumentato dell’IVA nella misura di legge.
All’utente sarà rilasciata fattura per la somme versate.
Le fatturazioni saranno effettuate con cadenza trimestrale e rilasciate entro il mese
successivo al trimestre stesso.
I trimestri vengono così determinati:
1° trimestre: gennaio-febbraio –marzo
2° trimestre: aprile- maggio- giugno
3° trimestre: luglio- agosto- settembre
4° trimestre: ottobre- novembre- dicembre
Art.9
Eventuali economie rispetto ai versamenti effettuati potranno essere compensati con le
successive richieste.

Allegato MOD.1

Calascibetta
Oggetto: Richiesta di ammissione al servizio di fornitura idrica ad uso zootecnico.
Al Sig. Sindaco di
CALASCIBETTA
Il sottoscritto______________________ nato a _____________________ residente in
____________________________ v. _______________ C.F.___________________
CHIEDE
Di essere ammesso a fruire del servizio di fornitura idrica ad uso zootecnico di cui al
regolamento approvato con atto di C.C. n. ____________ del _________________.
.La quantità di acqua richiesta è di metri cubi _______
Per il periodo di mesi.___________
Inoltre, consapevole della responsabilità civile e penale allo stesso derivante in relazione
alle vigenti leggi, per eventuali mendaci dichiarazioni,
DICHIARA
1. di essere allevatore di bestiame: bovino/ovino/ caprino
( cancellare la parte che non interessa)

2. il numero complessivo di bestiame posseduto suddiviso in adulti e giovani è il
seguente:
- bovini adulti
n.____
- vitelli
n°____
- ovini/caprini adulti
n°____
-agnelli/capretti
n°____
3. l'azienda zootecnica di proprietà dello scrivente trovasi ubicata m c.da __________
foglio n°____ particella________ del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Calascibetta

4. di non avere e/o fruire di altre fonti di approvvigionamento idrico,
oppure, in alternativa,
di avere e/o fruire delle seguenti fonti per l'approvvigionamento idrico:
- zona ______________ con una disponibilità d'acqua di_____ mc al giorno
- zona _____________ con una disponibilità d'acqua di_____ mc al giorno
- zona ______________ con una disponibilità d'acqua di_____mc al giorno
- zona ______________ con una disponibilità d'acqua di_____mc al giorno
5. di impegnarsi al pagamento del canone fissato dall'Amm.ne oltre alla somma cauzionale
relativa al costo della chiave elettronica che sarà fornita dall'Amm.ne. di essere a
conoscenza che tale somma sarà rimborsata dopo la restituzione della chiave in
perfetta efficienza, mentre sarà trattenuta a titolo di rimborso spese se al chiave
restituita non risultasse funzionante o danneggiata.
6. di impegnarsi ad osservare i tempi fissati dall'Amm.ne per il prelievo, nonché tutte le
altre condizioni che l'Amm.ne disporrà.
In sostituzione dell'autentica della firma posta in calce alla presente, si allega . ai sensi
delle vigenti leggi in materia di autocertificazione. copia di documento d'identità.(carta
d’identità /patente/ passaporto).

_________________
( firma )

Allegato MOD. n.2
Scheda di rilevazione prelievo acqua

Ditta_______________________

N° autorizzazione______________ mc.tot_________
N.
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Data

Ora
prelievo

Quantità
prelevata

mc.giorno_______________
Totale
progressivo

Firma
addetto

Firma
ditta

