
 
 
 
 

A V V I S O 
 

Regolarizzazione approvvigionamenti idrici irregolari 
 

 

I L   S I N D A C O 
Preso atto che a seguito del fallimento della SAI8 Spa, a decorrere dal 20 giugno 2014 e senza soluzione di continuità, il Servizio Idrico Integrato composto da: 

acqua, fognatura e depurazione, è ritornato ad essere di proprietà del Comune di Pachino e dallo stesso gestito in economia ai sensi dell’art. 22, comma 3, lettera a) della 
Legge 8 giugno 1990 n° 142, nelle more dell’applicazione della Legge n. 36/94 per come riscritta dal D.Leg.vo n. 152/2006 (Titolo II) provvedendo alla somministrazione di 
acqua potabile e all’esercizio delle opere e servizi complementari a chi ne fa espressa domanda, con le norme e condizioni del Regolamento Idrico Integrato e tariffe e 
secondo quanto stabilito dai propri Organi, nei limiti dell’estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti. 

Visto il Regolamento per il Servizio Idrico Integrato, come approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 Settembre 2014, delibera nr. 39, con valenza 
giuridica 1 Gennaio 2014, tecnica ed amministrativa/contabile dal 20 giugno 2014.  

Ritenuto che il contratto del Servizio idrico integrato ha natura privatistica costituendo corrispettivo con prestazione continuativa, per cui è soggetto alla disciplina 
del codice civile (art. 1559 e ss.) a cui l’utente è obbligato a sottostare per poter avere la fornitura del servizio. 

Ritenuto altresì che il Servizio Idrico Integrato rientra fra i servizi “a domanda” per cui le variazioni di residenza, di domicilio o di decesso comunicati dagli Uffici 
Anagrafe o da altre Istituzioni all’uopo preposte, non comporta l’automatica variazione o cancellazione del concessionario originario dalla lista di carico ruolo in atti al 
Comune.  

Rilevato che per tale natura giuridica l’utente o concessionario non può cedere in nessun caso il proprio contratto di somministrazione al servizio idrico a soggetti 
terzi. 

Rilevato altresì, che per siffatta natura giuridica, l’utente o concessionario che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali occupati, deve 
richiedere al Comune la cessazione del proprio contratto, comunicando nel contempo, per ottenere la cancellazione dalla lista di carico della utenza dell’acqua, i dati 
anagrafici e il luogo di residenza del subentrante acquirente ovvero utilizzatore dei locali medesimi.  

Rilevato ancora che gli eredi sono responsabili in “solido” verso il Comune di Pachino degli obblighi derivanti dal contratto e di tutte le somme dovute al Comune 
da parte del defunto; come “solidale” è per gli eredi, di comunicare entro tre mesi dal decesso dell’utente\de cuius, il nominativo del subentrante diretto. 

Considerato poi che esistono utenti che detengono ancora il misuratore idrico all’interno delle proprie abitazioni o proprietà a volte in luoghi inaccessibili, 
pericolosi o non adatti al personale preposto alle letture come pure misuratori installati all’interno di proprietà private chiuse od utilizzate sporadicamente ovvero solo nella 
stagione estiva per cui risulta impossibile rilevare i consumi reali.   

Che l’articolo 20 del vigente Regolamento, riallacciandosi alle identiche disposizioni dei regolamenti idrici degli anni precedenti, ribadisce che i misuratori idrici 
devono essere posti in opera nella proprietà dell’utente, in prossimità della linea di confine, in opportuna nicchia esterna da ricavarsi nella muratura nel piano terra 
dell’immobile ed in prossimità dell’ingresso, con accesso diretto da strada aperta al pubblico e in posizione idonea alla conservazione e lettura.       

Rilevato che tra le linee programmatiche dell’Amministrazione vi è quello di porre in essere tutte le attività finalizzate al recupero delle risorse economiche che 
vengono sottratte alle casse comunali per la impossibilità delle letture dei misuratori e mancato pagamento di acqua potabile consumata da soggetti utilizzatori diversi dai 
concessionari del servizio. 

Riscontrato pertanto che esistono numerosi utenti che, per i su esposti motivi, si approvvigionano comunque del servizio idrico integrato comunale nonostante 
non abbiano stipulato alcun contratto idrico col Comune e né provveduto ad esternalizzare il proprio misuratore, configurandosi ciò come “inosservanza” di regolamento 
comunale perseguibile a norma di legge e dello stesso regolamento. 

Ritenuto di emettere invito ai contribuenti interessati a regolarizzare “spontaneamente” la propria posizione nei confronti del servizio idrico comunale al fine di 
migliorarne il servizio pur riconoscendo che siffatta operazione comporterà un onere non indifferente per gli utenti resisi nel tempo, inadempienti. 

Ritenuto di dare definitiva sistemazione a tutte le utenze esistenti ancorchè attive, in mancanza di apposito contratto di somministrazione, regolarmente allacciate 
al servizio idrico, al fine di evitare, l’immediata cessazione dell’utenza e, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, fra i quali la denuncia 
all’Autorità Giudiziaria e l’efficacia retroattiva prevista per il recupero delle entrate patrimoniali (cinque anni) finanche la chiusura del servizio a casa, di per se legittima ai 
sensi degli artt. 1460 e 1565 del c.c. 

I  N  V  I  T  A 

ENTRO E NON OLTRE IL  31 O T T O B R E  2015 
 

1)  Tutti i proprietari o conduttori di immobili, a qualsiasi titolo, anche condominiali o singoli condomini, che fanno uso di acqua potabile in mancanza di 
contratto ovvero di approvvigionamento idrico non conforme al regolamento, di regolarizzare la propria posizione amministrativa. 

2)  Di porre i misuratori idrici allocati all’interno delle rispettive abitazioni o proprietà recintate, in prossimità della linea di confine, in opportuna nicchia 
esterna da ricavarsi nella muratura nel piano terra, in prossimità dell’ingresso con accesso diretto da strada aperta al pubblico per essere accessibili 
al personale preposto al servizio di lettura. 

 Si ricorda che far uso di consumo idrico a nome di un concessionario diverso dal proprietario, detentore o fruitore del momento ovvero non rispettare i dettami 
del Regolamento Idrico Integrato, è considerato come “approvvigionamento non conforme al regolamento” e, in assenza di concessione comunale “come mancanza di 
contratto” con le comminatorie previste dalla legge e dal Regolamento Comunale, finanche la denuncia all’Autorità Giudiziaria.  

 Allo scadere del 31 Ottobre 2015, senza alcun ulteriore avviso o comunicazione anche diretta, per coloro che non avranno adempiuto alla regolarizzazione, sarà 
disposta la chiusura dell’utenza e l’utilizzatore del momento, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria sarà tenuto sulla base della tipologia dell’abuso accertato dal 
Servizio Tecnico e\o del Servizio Tributi o dal personale della stessa Concessionaria AIPA Spa, alla penalità di cui all’art. 50 del vigente Regolamento per il Servizio Idrico 
Integrato. 
 Il Comune non si fa carico di eventuali danni arrecati a cose o persone per cause imputabili a fuoriuscita di acqua da condotte di presa prima dei contatori, ricadenti 
in proprietà o abitazioni private per le quali non si sia ottemperato al presente invito.   

 Tutti gli interessati potranno recarsi presso l’Ufficio Comunale di Via S. Mallia, Piano Primo, secondo il seguente orario: da Lunedì a Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 
12,30; Martedì e Giovedì: dalle ore 15,30 alle ore 17,00, escluso i festivi, oppure telefonare ai numeri 0931/803308 (Ufficio Idrico) - 0931/591168 (Ufficio AIPA) Fax 
0931/597329 e 0931/595689 o via e.mail all’indirizzo pachino.sr@aipaspa.it per avere maggiori e dettagliate informazioni sulla regolarizzazione amministrativa\contabile 
dell’utenza, ritirare il modulo di domanda e la documentazione a corredo della medesima. 

 Consultando il sito internet ufficiale del Comune: www.comune.pachino.sr.it è possibile scaricare il modulo o i moduli per la regolarizzazione dell’utenza.  
 

Dalla Residenza Municipale, 07/04/2015                                                                                                                            per L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

                                                                 IL SINDACO  
                                                                  (Roberto Bruno)  

http://www.comune.pachino.sr.it/

