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CAPO A 
CONDIZIONI GENERALI 

 
Art. A.1 - Premessa  
Il Consorzio per la Zona Industriale di Villacidro gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua ad uso 
potabile e ad uso industriale ed il servizio di raccolta, allontanamento e depurazione degli scarichi fognari, ai 
sensi del proprio statuto, nell'interno dell'agglomerato industriale, direttamente o tramite soggetti dallo stesso 
delegati. 
Art. A.2 - Oggetto 
Il presente regolamento disciplina il servizio di cui all’Art. A.1 sotto i profili giuridico, amministrativo e 
tecnico. Eventuali normative nazionali e regionali, che fossero emanate dopo l’entrata in vigore del presente 
Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in seguito sarà 
formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessarie e conseguenti. 
Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e potranno essere 
modificati e/o sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva ratifica dell’Assemblea 
Generale. 
Art. A.3 - Ambito di applicazione 
Le presenti norme si applicano alle utenze dell'esistente agglomerato industriale di Villacidro e suoi futuri 
ampliamenti e degli altri agglomerati che in avvenire saranno attrezzati dal Consorzio entro i propri limiti 
amministrativi. 
Art. A.4 - Servizi 
Il Consorzio eroga i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei limiti delle disponibilità idriche e 
delle potenzialità e condizioni tecniche degli impianti. 
Art. A.5 - Finalità 
I servizi di cui all’Art. A.1 possono essere concessi esclusivamente per gli usi degli stabilimenti produttivi e 
relative pertinenze e per i servizi di comune utilità.  

VAI ALL’INDICE
CAPO B 

SERVIZIO IDRICO 
 

TITOLO 1° 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. B.1 - Obiettivi 
Il Consorzio prevede l’adozione di misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli 
sprechi. 
Art. B.2 - Definizioni 
Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni: 
• Acque da cantiere: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, da utilizzarsi esclusivamente 
nella fase di realizzazione delle opere di edificazione dello stabilimento. 
• Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la 
preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici o assimilati. 
• Acque destinate al ciclo produttivo: le acque industriali non trattate, da utilizzarsi per il ciclo produttivo, 
quando ciò è consentito dagli standard qualitativi aziendali o previo trattamento a cura e spese dell’utente 
per l’adeguamento ai medesimi standard. Tali acque possono essere utilizzate anche per la cura delle aree 
aziendali attrezzate a verde. 
• Fornitura idrica: somministrazione, tramite l’intero complesso acquedottistico, di acqua da cantiere 
nonché destinata al consumo umano e al ciclo produttivo. 
• Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti 
normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al consumo e la rete di distribuzione esterna. La 
delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata 
punto di consegna, è normalmente costituita dal contatore di consumi.  
• Rete di distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di 
consegna, di esclusiva competenza del Consorzio. 
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• Allacciamento o opere di allaccio: opere necessarie alla fornitura dell’acqua all’utenza. Comprende, 
secondo quanto previsto nell’Allegato A.2 al Regolamento: l’opera di presa dalla condotta principale, la 
tubazione e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l’opera di presa ed il sistema di misura, il 
contatore di consumi. 
• Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall’impianto di distribuzione interno e le 
relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica, di norma è 
rappresentato dal contatore di consumi; quando quest’ultimo è ubicato all’interno della proprietà privata, il 
punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica e determinato da un rubinetto 
di intercettazione, di proprietà del Consorzio, inserito in un pozzetto. 
Art. B.3 - Tipologie 
Le acque distribuite nell'ambito della Zona di Sviluppo Industriale, così come definite all’Art. B.2, sono 
identificate come in appresso: 
a) Acque destinate al consumo umano; 
b) Acque destinate al ciclo produttivo. 
Art. B.4 - Utilizzazioni 
L'acqua fornita deve essere utilizzata esclusivamente nello stabilimento e non potrà essere di norma ceduta a 
favore di altre persone o di altri locali o per usi estranei allo stabilimento stesso senza la preventiva 
autorizzazione del Consorzio. 
L’utente è tenuto a sua cura, spese e responsabilità a contrassegnare i punti di prelievo, sia prestabiliti che 
possibili, in modo da rendere edotto chiunque, circa la non potabilità dell’acqua di cui all’Art. B.3 punto b). 

 
TITOLO 2° 

MODALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE 
Art. B.5 - Domanda  
La domanda intesa ad ottenere l’allacciamento alle reti di distribuzione e la fornitura dell'acqua dovrà essere 
redatta in conformità ad apposito modulo rilasciato dal Consorzio, dovrà essere firmata dal legale 
rappresentante dello stabilimento produttivo e corredata dai seguenti documenti: 
a) cognome e nome, qualità, residenza e recapito del richiedente; 
b) indicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta; 
c) dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne le condizioni; 
d) quantità massima di consumo annuale che si prevede sia prelevata (quantità impegnata), e quantità 

massima prelevata nel trimestre, nonché tipo d’utilizzo e quantità immessa allo scarico; 
e) progetto esecutivo delle opere di allacciamento e della rete di distribuzione interna ed esterna necessarie 

alla singola utenza, corredato dai tempi di esecuzione. 
Art. B.6 - Autorizzazioni e dinieghi 
Il Consorzio, previo accertamento, avrà facoltà insindacabile di accogliere in tutto o in parte la domanda di 
concessione, di respingere o subordinare l'accoglimento della stessa a modifiche o prescrizioni di sua 
determinazione. 
Del pari sarà in facoltà del Consorzio di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il 
rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di 
servizio o altri motivi da vagliare insindacabilmente dal Consorzio stesso. 
Art. B.7 - Accoglimento parziale 
In caso di accoglimento totale o parziale della domanda viene stipulato regolare contratto sull'apposito 
modello predisposto dal Consorzio. 
La sottoscrizione del contratto implica la perfetta conoscenza del presente regolamento e dell'allegato 
tariffario pro-tempore vigente, che forma parte integrante del regolamento stesso. 
Art. B.8 - Obbligo di scarico fognario 
Ogni concessione d'acqua, per qualunque uso ed a sola esclusione dell’acqua da cantiere, è subordinata 
all'accertamento da parte del Consorzio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto 
mediante allacciamento alla rete fognaria consortile, o, in mancanza, con altro sistema ritenuto idoneo dal 
Consorzio o dalle competenti autorità sanitarie. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che 
possano prodursi inquinamenti di corsi d'acqua, nocivi alla vita dei pesci, all'abbeveraggio del bestiame, alla 
salubrità dei luoghi, ed altri inconvenienti tenute presenti le disposizioni di legge e le disposizioni particolari 
emanate in materia di scarichi dal Consorzio. 
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Art. B.9 - Derivazioni da condotte foranee 
E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione 
dei serbatoi del Consorzio. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrano particolari circostanze, 
a giudizio insindacabile del Consorzio e sotto l’osservanza di particolari disposizioni dallo stesso impartite. 
Art. B.10 - Decorrenza 
La durata delle concessioni è indicata nei relativi Contratti di Utenza. 
La risoluzione del rapporto contrattuale, oltre che nei casi previsti dal Regolamento, avviene per disdetta da 
comunicarsi al Consorzio, con preavviso di due mesi, mediante lettera Raccomandata A.R. 
Le utenze hanno inizio dalla data del verbale di installazione del contatore. 
I contratti per la somministrazione dell’acqua da cantiere si intendono a tempo determinato. 
Art. B.11 - Pressione di distribuzione 
Il Consorzio non è responsabile di eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di carico. La pressione 
dell'acqua garantita alle utenze sarà quella derivante dalla distribuzione a gravità per l'acqua ad uso 
industriale e dall’impianto di pressurizzazione per l'acqua potabile. 
Art. B.12 - Interruzione del servizio 
Interruzioni o sospensioni della fornitura, dovuta a guasti, riparazioni o in genere a causa di forza maggiore, 
non danno diritto all'utente a rimborsi, risarcimenti di danni o alla risoluzione del contratto di 
somministrazione. 
Le interruzioni per riparazioni o lavori saranno, in quanto possibili, preavvisate. 
In ogni caso la temporanea interruzione dell’erogazione dell'acqua non dispensa l'utente dal pagamento degli 
importi dovuti alle previste scadenze. 
Art. B.13 - Sospensione della fornitura con preavviso 
Il Consorzio si riserva il diritto di sospensione della fornitura dell'acqua dandone preavviso e salva ogni altra 
azione e ragione: 

1) per omesso pagamento delle fatture di cui agli ARTT. B.21 e B.23; 
2) per mancata ottemperanza di una qualsiasi clausola contrattuale. 

Art. B.14 - Sospensione immediata della fornitura 
L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso il Consorzio, che si riserva il 
diritto di chiudere immediatamente la presa e revocare, senza preavviso, la concessione: 

1) per le manomissioni della condotta, fino all'apparecchio misuratore compreso; 
2) per il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dal Consorzio anche in corso d'utenza; 
3) per la destinazione dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa; 
4) per arbitrarie derivazioni a favore di terzi, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché fatti dopo 

l'apparecchio misuratore. 
Salvo diversa pattuizione con il Consorzio, l'utente può solo estendere l'impianto entro i confini della sua 
proprietà purché dopo l'apparecchio misuratore e purché l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello 
per cui fu concessa. 
Art. B.15 - Risoluzione del contratto 
Il contratto si risolve di diritto quando, nelle ipotesi previste dagli ARTT. B.13 e B.14 siano trascorsi 30 
giorni dalla data di sospensione della fornitura, senza che siano cessate le cause che hanno dato luogo 
all’interruzione del servizio. 
Il contratto, inoltre, è risolto per:  

1) inagibilità dell’immobile dichiarata da parte dell’autorità competente; 
2) demolizione dell’immobile; 
3) revoca dell’autorizzazione allo scarico in fognatura.  

 
TITOLO 3° 

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 
 

 
Art. B.16 - Cauzione 
In occasione della stipula del contratto l’utente versa la cauzione pari a due volte il consumo trimestrale 
dichiarato, con un minimo di €. 180,00 per ciascun allaccio. 
Per verifiche del contatore, a richiesta dell'utente, è dovuto al Consorzio il rimborso delle spese sostenute e 
documentate.  
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Art. B.17 - Spese e tasse 
Tutte le spese e tasse presenti e future relative al contratto di utenza ed alla somministrazione sono a carico 
dell'utente. 
Art. B.18 - Riscossioni 
La riscossione dei diritti, tasse, spese ed emolumenti di cui al precedente articolo viene effettuata, a seguito 
del ricevimento di regolare fattura, mediante versamento presso l’istituto tesoriere del  Consorzio. 
Art. B.19 - Fatturazione 
Per la somministrazione dell'acqua industriale e potabile gli utenti corrisponderanno al Consorzio 
posticipatamente i compensi relativi ai consumi, secondo le tariffe pro-tempore vigenti, entro 30 giorni dalla 
data della fattura, che verrà emessa con cadenza trimestrale. 
Art. B.20 - Modifiche regolamento e tariffe 
Il Consorzio potrà modificare, con l'osservanza delle norme di legge e del proprio statuto, le tariffe e le 
disposizioni del presente regolamento, dandone avviso agli utenti mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
La revisione del prezzo di somministrazione dell'acqua industriale e potabile viene determinata sulla base dei 
costi verificati al 30 settembre e maggiorati di una percentuale che tenga conto dei prevedibili incrementi dei 
costi per l'esercizio successivo, da applicarsi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
Alla fine di ciascun esercizio finanziario il Consorzio procederà ad una rideterminazione dei prezzi sulla 
base dei costi effettivamente sostenuti. 
Ove dalle risultanze di tale operazione scaturissero prezzi maggiori o minori del 5% rispetto a quelli pagati si 
procederà ad un conguaglio delle somme, sulla fattura successiva. 
Art. B.21 - Modalità applicativa piano tariffario 
I corrispettivi relativi al servizio idrico saranno pagati in base a fatture nelle quali verranno riportati i 
consumi e gli addebiti rilevati dal Consorzio.  
Per ogni concessione di acqua potabile, nel corso dell’intero primo anno d’esercizio a far data 
dall’attivazione del servizio, i consumi rilevati fino al quantitativo contrattualmente impegnato dall’utenza 
saranno fatturati con la tariffa base pro-tempore vigente, mentre le eccedenze di consumo rispetto 
all’impegno contrattuale assunto saranno corrisposte dall’utenza secondo la tariffa base maggiorata del 70%, 
salvi i provvedimenti del Consorzio per garantire la regolarità delle forniture a tutte le utenze. 
Sulla base dell’impegno il Consorzio è vincolato, salvo cause di forza maggiore, ad assicurare una fornitura 
che garantisca l’erogazione della quantità d’acqua impegnata, mentre, per converso, l’utente si impegna a 
ritirare l’acqua impegnata o, comunque, a pagare l’importo corrispondente, fatturato a tariffa base. 
Successivamente al primo esercizio, previa formale richiesta del legale rappresentante dell’utenza, 
l’impegno contrattuale originariamente dichiarato potrà essere modificato, nel limite della disponibilità 
distributiva del Consorzio, ed adattato ai consumi realmente registrati dall’utenza nell’esercizio precedente. 
Per ogni concessione di acqua potabile ad uso cantiere la tariffa applicata sarà pari al doppio della tariffa 
base. 
Art. B.22 - Compensi per avaria misuratore 
Nei casi previsti dall'Art. B.36 a compenso della somministrazione effettuata dopo l'ultima lettura valida e 
fino all’approvazione del verbale di accertamento, all'utente sarà addebitato un consumo determinato con le 
modalità di cui all’Art. B.35. 
Art. B.23 - Ritardati pagamenti 
Nel caso in cui l’utente ritardi di oltre 30 giorni i pagamenti di quanto dovuto al Consorzio, saranno applicati 
gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto. Il ritardato pagamento di ulteriori 30 giorni 
comporta, per quest'ultimo periodo, l’applicazione degli interessi di mora in misura pari agli interessi passivi 
praticati al momento dall'istituto tesoriere del Consorzio. La situazione debitoria nei confronti del Consorzio 
non può in ogni caso essere protratta oltre 90 giorni dalla data della fattura. 
In caso di mancato pagamento dei canoni entro i termini anzidetti, si applica il disposto dell'Art. B.13 e il 
servizio sarà riattivato solo dopo che l'utente avrà sanato le cause della sospensione. 
Art. B.24 - Dilazioni di pagamento 
In deroga a quanto stabilito nel presente regolamento circa la modalità di pagamento delle fatture, possono 
essere concesse agli utenti che ne facciano richiesta dilazioni di pagamento. L’utente decade dal beneficio 
della dilazione nel caso in cui non rispetti i termini di scadenza delle rate o non ottemperi al regolare 
pagamento delle fatture successive. 
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Nel caso in cui l’utente abbia già usufruito di un piano di rateizzazione e non abbia adempiuto la pattuizione 
concordata, non sarà ammesso a rinnovati piani di rientro. 
Art. B.25 - Reclami  
I reclami riguardanti i pagamenti devono essere formulati dall’utente in forma scritta entro la data di 
scadenza del pagamento della fattura oggetto di reclamo. Ogni altro tipo di comunicazione  rimane privo di 
qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall’utente. 
 

TITOLO 4° 
DISPOSIZIONI TECNICHE 

 
Art. B.26 - Opere di allaccio 
La presa sulla condotta principale e le opere di allaccio vengono di norma realizzate dall'utente con spese a 
proprio carico e sotto la direzione tecnica del Consorzio. 
Qualora esplicitamente richiesto dall’utente, le stesse opere possono essere realizzate direttamente dal 
Consorzio con oneri a totale carico dell’utenza, comprensivi di spese generali. 
Tutto quanto fa parte dell'opera di allaccio, anche se realizzata dall’utente, appartiene al Consorzio, che ha 
facoltà di compiere, in qualunque momento, opere di modifica all'allaccio stesso. 
La rete di distribuzione esterna, di cui all’Art. B.2 del presente Regolamento, può essere utilizzata dal 
Consorzio per successive derivazioni ed estensioni. 
Art. B.27 - Sistema di misura 
L’acqua industriale e potabile viene somministrata unicamente a contatore. 
Il sistema di misurazione delle acque somministrate all’utenza, comprendente: 
- saracinesca principale di presa dalla rete consortile (sigillabile); 
- sfiato d’aria; 
- eventuale riduzione 1” – ½”; 
- valvola d’intercettazione a sfera; 
- eventuale valvola riduttrice di pressione; 
- manometro di precisione; 
- filtro; 
- contatore (come da specifiche indicate nell’Allegato A.2); 
- rubinetto di prova; 
- valvola unidirezionale; 
- valvola d’intercettazione a sfera, 
sarà installato all'interno di apposito vano (pozzetto e cameretta), accessibile dall’esterno da parte del 
personale del Consorzio o suo delegato preposto al controllo, secondo gli schemi, i particolari grafici e le 
specifiche di cui all’Allegato A.2. 
L'accesso al pozzetto e alla cameretta dovrà essere garantito mediante apposito sportello di chiusura e 
chiusino stradale la cui chiave sarà tenuta dagli agenti dell'acquedotto e dall'utente.  
Le spese per l'esecuzione della presa, del pozzetto e della cameretta, la fornitura ed installazione dei 
materiali, del contatore ed apparecchi idraulici, restano a cura e carico dell’utente. 
Art. B.28 - Reti di distribuzione 
Le reti di distribuzione interne per gli usi potabili ed industriali saranno del tutto indipendenti tra loro, 
dimensionate secondo formule idrauliche adeguate alle caratteristiche dell'utenza. 
Per la misura dell'acqua erogata ognuna delle due reti sarà provvista di contatore totalizzatore le cui 
caratteristiche dovranno essere adeguate alla portata da misurare e rispondere al presente regolamento. 
Art. B.29 - Specifiche allacci 
L’allaccio alla rete consortile, se non diversamente previsto ed autorizzato dal Servizio Tecnico del 
Consorzio, dovrà essere realizzato con collare di presa a staffa Inox con sella in Ghisa sferoidale GS400 
(tubo Ghisa/Acciaio) o formato da due semigusci in Ghisa sferoidale con rivestimento epossidico uniti da 
bulloni in Acciaio zincato (tubo PE), guarnizione in elastomero atossico conforme al D.M. n. 174 del 
06/04/2004, pressione di esercizio 16 bar, derivazione 1”. 

Tubo e raccordi di collegamento al gruppo contatore, in Acciaio/Ghisa o in Polietilene multistrato PE 100 
DN 32 per condotte interrate in pressione, con rivestimento intermedio in nastro di Alluminio a protezione 
dalle aggressioni chimiche del terreno e mantello esterno antiabrasione in PE 100, e comunque conformi a 
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quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 
Le opere d’allaccio alle reti consortili, se realizzate dall’utenza, dovranno essere eseguite da impresa 
qualificata. 
Art. B.30 - Collaudo 
Non appena l’utenza avrà ultimato la costruzione delle reti interne, dei pozzetti e delle opere di presa, 
l’installazione dei contatori, ed avrà la disponibilità dei medesimi, provvederà a trasmettere al Consorzio la 
planimetria definitiva delle reti idriche. Sulla scorta di tale planimetria, il Servizio Tecnico del Consorzio 
accerterà la rispondenza degli impianti eseguiti con il progetto approvato e deciderà sull'accettabilità di 
eventuali varianti introdotte dall’utenza in sede di esecuzione delle opere approvate. 
Art. B.31 - Verbali 
Per tutte le utenze idriche riferibili contrattualmente al Consorzio, al momento dell’installazione, chiusura 
per disdetta, sostituzione e/o rimozione del contatore, il personale del Consorzio o dallo stesso incaricato, 
redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro 
del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed eventuali 
dichiarazioni dell’utente. L’utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell’eventuale appuntamento 
concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza dell’utente o suo rifiuto 
alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le quali sarà redatto apposito 
verbale. 
Art. B.32 - Attraversamenti stradali 
Qualora occorra attraversare la rete stradale per eseguire le opere di presa l’utenza dovrà provvedere ad 
eseguire, a proprie cure e spese, i lavori di attraversamento della strada secondo le prescrizioni tecniche di 
cui all'Allegato A.3, previa costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei 
lavori, da determinarsi in funzione dell’entità dell’intervento nella misura del 50% del costo desunto dal 
computo metrico estimativo all’uopo elaborato, che sarà svincolato, previa richiesta dell’utente, decorsi 12 
mesi dalla redazione del verbale di accertamento. 
La definitiva redazione del verbale di collaudo, nonché l'erogazione dell'acqua, restano subordinate alla 
verifica della corretta esecuzione dei lavori da parte del Consorzio. 
Art. B.33 - Modifiche impianti 
Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata dal Consorzio. 
Art. B.34 - Misuratori - Responsabilità dell’utente 
I contatori e le opere di presa saranno sigillati dal Consorzio. L'utente deve provvedere che siano riparati dal 
gelo e dalle manomissioni il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino al 
contatore, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. L’utente ha 
l’obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto al Consorzio eventuali guasti, manomissioni ed 
anomalie. 
Art. B.35 - Misuratori - Verifiche 
Il Consorzio provvederà periodicamente a verificare la rispondenza delle caratteristiche di funzionamento 
degli apparecchi di misurazione con i dati forniti dai costruttori.  
Nell’eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o sia stata effettuata qualsiasi altra operazione destinata 
a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontri un suo mal funzionamento per problemi 
imputabili all’impianto idrico dell’utente, fermo restando la sospensione del servizio e l’eventuale 
risoluzione del contratto di cui agli ARTT. B.13 e B.14, il Consorzio provvederà alla determinazione dei 
consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e 
condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione 
della tipologia di utenza. È diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di 
individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, 
in caso di consumi eccessivi d’acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Consorzio 
evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. E’, in ogni caso, cura dell’utente tenere sotto controllo i propri 
consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Consorzio. Qualora l’utente rilevi 
lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, anche se dovesse risultare 
deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’utente, ha il diritto e l’obbligo di darne immediata 
comunicazione al Consorzio, in modo che questo possa provvedere alle necessarie riparazioni o sua 
sostituzione. Le spese per le riparazioni o l’eventuale sostituzione dell’apparecchio di misura e degli 
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accessori, sono a carico dell’utente. L’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del 
contatore, in contraddittorio con i tecnici del Consorzio. 
Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in 
meno, il contatore è giudicato funzionante. In caso contrario, l’utente sostituirà il contatore a sue spese, ed il 
Consorzio provvederà a ricostruire i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi 
periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Consorzio farà riferimento a quelli rilevati dal 
nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici 
ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia 
stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore.  
Art. B.36 - Manutenzioni e guasti 
L’utente è tenuto ad eseguire con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a 
partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica 
interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del 
doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell’importo di fattura 
esclusivamente per l’addebito di canoni fognari e di depurazione purché l’acqua fuoriuscita dal guasto o 
rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo 
utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a 
quanto previsto dall’Art. B.35. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua 
riparazione dovrà essere accertata dal Consorzio con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le 
domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto ad incuria dell’utente.  
Art. B.37 - Innovazioni, riparazioni, sostituzione misuratore 
Nel caso di innovazioni alle opere di presa o di riparazioni o sostituzione del contatore disposto dal 
Consorzio o richieste dall'utente si dovranno rispettare i termini fissati a giudizio dal Consorzio e le relative 
prescrizioni tecniche impartite. 
Il Consorzio accerterà il valido ripristino delle opere in conformità a quanto disposto od autorizzato e 
redigerà il relativo verbale dell’ultimazione dei lavori in assenza del quale la concessione s’intenderà 
revocata. 
Durante il tempo stabilito dal Consorzio per l'esecuzione dei lavori si continuerà, se tecnicamente possibile, 
all'erogazione dell'acqua. 
Art. B.38 - Prescrizioni impianto di distribuzione 
L’impianto per la distribuzione dell’acqua a valle del punto di consegna è eseguito a cura e spese dell’utente 
e resta di sua esclusiva proprietà. Tali opere devono essere eseguite rispettando le norme della buona tecnica, 
la normativa vigente in materia e le seguenti prescrizioni tecniche generali: 
 • è vietato collegare direttamente le tubazioni dell’acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, 
recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a 
sostanze estranee; 
 • è vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di 
vaschette aperte con rubinetti a galleggiante; 
• tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo 
consentito dai recipienti ricevitori; 
• qualora l’utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione fra gli impianti 
interni diversamente alimentati, in modo da escludere qualunque commistione tra l’acqua fornita dal 
Consorzio e quella di diversa provenienza; 
• nessuna tubazione dell’impianto può sottopassare od essere posta all’interno di fogne, pozzi di 
smaltimento, pozzi neri o simili; 
• l’impianto idrico interno deve essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante 
e non può essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.  
Art. B.39 - Impianti di accumulo e pressurizzazione 
Qualora per particolari esigenze tecnologiche, occorra garantire allo stabilimento una riserva idrica continua, 
con una pressione maggiore di quella data alla rete, lo stabilimento dovrà essere dotato di adeguati impianti 
di pressurizzazione provvisti di apposito serbatoio di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a 
galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l’impianto di sollevamento, nonché di 
valvola di non ritorno. È vietato, in ogni caso, l’inserimento diretto di pompe sulle condotte di derivazione. 
Gli impianti di autoclave devono essere messi in opera a regola d’arte, al fine di impedire ogni possibile  
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ritorno dell’acqua nella rete idrica pubblica secondo le prescrizioni indicate dal Consorzio. Nel caso di 
nuove costruzioni la presenza dei serbatoi di accumulo con i relativi impianti di sollevamento deve essere 
indicata negli elaborati progettuali a cui è riferita la concessione idrica. I dispositivi di sollevamento 
eventualmente installati dai privati devono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione 
mediante un serbatoio. In ogni caso il contatore deve essere posto a monte del serbatoio di accumulo. 
L’accertamento da parte del Consorzio di difformità di quanto sopra disposto costituisce causa di 
sospensione del servizio come previsto dagli ARTT. B.13 e B.14.  
Art. B.40 - Ispezioni impianti ed apparecchi di misura 
Il Consorzio ha sempre il diritto di ispezionare, anche senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi di 
misurazione. 
L'utente ha l'obbligo di lasciare libero l'accesso al personale tecnico e amministrativo del Consorzio. 
Art. B.41 - Rettifiche e manutenzioni impianti 
Tutte le rettifiche e manutenzioni che saranno necessarie o che saranno prescritte dal Consorzio sono a 
carico dell'utente. 
 

TITOLO 5° 
SANZIONI PER ABUSI 

 
Art. B.42 - Penali, rimborsi per danni, frodi, revoca concessione 
La mancata osservanza da parte degli utenti di una qualsiasi norma del presente regolamento, e delle altre 
condizioni accettate nel contratto di utenza, oltre a produrre gli effetti di cui all'Art. B.15, dà diritto al 
Consorzio di esigere il pagamento di una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 
1.000,00 da applicarsi dal Consorzio senza intervento del magistrato, oltre il rimborso di eventuali spese per 
danni. 
Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque 
prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori, oltre all'azione penale e civile da esperirsi 
contro l'utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore a € 5.000,00 ed il Consorzio avrà 
senz'altro la facoltà di revocare la concessione. 
La revoca della concessione nel caso previsto dal comma precedente e in tutti gli altri del presente 
regolamento nei quali sia pronunciato per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni 
dovuti fino al termine della concessione, i quali, anzi, devono essere pagati in un'unica soluzione a titolo di 
penale, indipendentemente dal rimborso dei danni. 
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CAPO  C 

SERVIZIO FOGNARIO 
 
 

TITOLO 1°   
NORME GENERALI 

 
Art. C.1 - Oggetto del Regolamento  
Il presente regolamento stabilisce le norme da osservare per: 
1) lo smaltimento dei liquami prodotti nell’agglomerato industriale di Villacidro; 
2) gli allacci alle fognature consortili; 
3) lo scarico dei liquami comunque convogliato al trattamento dell’impianto di depurazione consortile; 
4) la regolamentazione dei rapporti tra gli Utenti con il Consorzio e con la Società di Gestione delle strutture 
consortili. 
Art. C.2 - Competenze esclusive del Consorzio 
Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Consorzio la costruzione, l'ampliamento e 
l'esercizio dei collettori fognari esterni agli stabilimenti produttivi e di adduzione dei reflui all'impianto di 
depurazione, oltre che l'ampliamento e l'esercizio dell'impianto stesso e delle opere comunque occorrenti per 
assicurare il regolare trattamento dei liquami di origine industriale e civile. 
In particolare il Consorzio provvede: 

o all’accettazione delle domande di autorizzazione all'allaccio e della scheda tecnica   relativa   alle   
caratteristiche   quali-quantitative   dei   reflui   da scaricare in fogna; 

o al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e revoca della medesima nei casi previsti;    
o alla classificazione degli Utenti; 
o al rilascio del nulla-osta, preliminarmente all'autorizzazione allo scarico, per il collegamento alle 

fognature comunali, degli insediamenti produttivi e delle attività che si trovano nel tessuto urbano dei 
Comuni i cui reflui sono convogliati al depuratore consortile; 

o alla gestione   del   servizio   di   fognatura   e   depurazione   e   delle   relative infrastrutture o in 
proprio o tramite apposita Società di Gestione; 

o al controllo   dei   complessi   produttivi   allacciati   alla   fognatura   e   della funzionalità   degli   
impianti   di   pretrattamento   interni   agli   impianti produttivi; 

o alle misurazioni e campionamento degli scarichi, ispezioni all'interno degli insediamenti,  
prescrizioni  di  trattamenti  particolari,   autorizzazioni  di allaccio e scarico; 

o alle prescrizioni di installazione di strumenti di controllo e misura sugli scarichi; 
o alla determinazione dei limiti di accettabilità, definizione di norme per la salvaguardia delle reti e 

degli impianti nonché stipula dei Contratti di Utenza; 
o alla definizione dei canoni sulla base  delle  tariffe  elaborate  dagli organi competenti; 
o all’applicazione e riscossione dei canoni dovuti per il servizio. 

Art. C.3 - Classificazione delle acque di scarico affluenti all'impianto 
Agli effetti dei recapiti e della depurazione, valgono le seguenti definizioni: 

- "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di 
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; 

- “acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; 
- “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da 

servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;  
- “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si 

svolgono attività commerciali o di produzione di beni e servizi, diverse dalle acque reflue domestiche 
e dalle acque meteoriche di dilavamento, dove possono verificarsi due condizioni di scarico: 
1) nell’insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo. Gli 

unici scarichi presenti sono di tipo domestico, e/o di acque di prima pioggia. In questo caso lo 
scarico sarà considerato di tipo domestico e/o di prima pioggia; 

2) nello stabilimento industriale esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico insieme a 
quelli di tipo domestico e/o di prima pioggia allacciati alla pubblica fognatura con singolo allaccio  
solo a controllo ispettivo effettuato ovvero con distinti allacciamenti e in tale caso i due o tre tipi 
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di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti; 

- “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque 
reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e 
provenienti da agglomerato; 

- “acque meteoriche”, intendendosi per tali quelle di pioggia scolanti da tetti, cortili, terrazze, terreni 
coltivati ed incolti non adibiti a deposito di materie inquinanti e le acque di refrigerazione, diverse 
dalle acque di prima pioggia, e purché nei limiti previsti dalla tabella “3” del D. Lgs. n° 152/06 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

- “acque di prima pioggia”: le acque meteoriche, convogliate nella rete fognaria consortile destinata 
ad accogliere le acque reflue industriali. In relazione alle specificità di attività svolte nonché in 
relazione alla disciplina regionale potrà essere richiesto, anche successivamente all’allaccio, che tali 
acque siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione ovvero che 
tali acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente 
trattate in impianti di pretrattamento per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, 
vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di 
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.  

- “fognature separate”: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque 
meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle 
acque di prima pioggia, l’altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di 
prima  pioggia; 

- “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e 
comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, 
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di 
depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 40; 

- “stabilimento industriale” o “stabilimento”: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, 
nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la 
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del decreto 
152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello 
scarico; 

- “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno 
scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, 
o in peso per unità di tempo; 

- “conferimenti saltuari”: i reflui conferiti saltuariamente all'impianto di trattamento consortile. Essi 
possono provenire da pozzi neri, fosse settiche, vasche di accumulo di piccoli insediamenti 
artigianali. Il conferimento all'impianto avviene tramite autospurgo regolarmente autorizzato dalle 
autorità competenti. 

Art. C.4 - Classificazione delle utenze 
Le utenze delle fognature consortili e dell'impianto di depurazione sono classificate come segue: 
a) Utenze urbane: sono considerate urbane le utenze che conferiscono esclusivamente reflui classificati 
come "acque reflue urbane" all'Art. C.3. I reflui di queste utenze vengono recapitati nell'apposita linea di 
trattamento dell'impianto. 
b) Utenze industriali: sono considerate utenze industriali quelle che scaricano acque reflue industriali così 
come definite all’Art.C.3. 
I liquami, comunque convogliati al trattamento nell’impianto di depurazione consortile, dovranno rispettare i 
limiti massimi di accettabilità fissati nell’atto di concessione secondo l’allegata tabella di accettabilità e per 
le sostanze indicate nella tabella “5” dell’allegato “V” alla parte “III” al D. Lgs. 152/06 non dovranno 
superare i limiti fissati, per le stesse sostanze nella tabella “3” dell’allegato “V” alla parte “III” al D. Lgs. 
152/06. 
Con esclusione delle stesse sostanze indicate nella tabella “5” dell’allegato “V” alla parte “III” al D. Lgs. 
152/06 il Consorzio potrà, in funzione della quantità e qualità delle acque scaricate e delle potenzialità 
depurative dell’impianto di trattamento sotteso alla rete fognaria, sentito il parere della società di gestione 
dello stesso impianto, concedere espressamente delle deroghe in relazione ad alcuni parametri. 
In assenza di tali requisiti di accettabilità tali liquami pertanto, ove necessario, dovranno essere 
preventivamente sottoposti nell’ambito aziendale ad idoneo trattamento per renderli compatibili con gli 
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standards prescritti, da realizzarsi a cura e spese dell’utente nonché all’interno delle aree di propria 
competenza al fine di conseguire il raggiungimento dei requisiti della stessa tabella. 
 c) Utenze saltuarie: sono considerate utenze saltuarie quelle che conferiscono saltuariamente i reflui 
all'impianto di depurazione. Tali reflui, definiti all’Art.C.3, verranno avviati, a seconda della loro qualità, 
alle varie linee di trattamento dell'impianto. Le utenze saltuarie, così definite perché non convogliano in 
maniera continua reflui all'impianto tramite collettori fognari, possono essere ubicate anche all'esterno 
dell'area industriale. 
Art. C.5 - Caratteristiche dei liquami immessi in fognatura o avviati direttamente 

all'impianto di depurazione 
Tutti gli scarichi, dei vari tipi come classificati negli Artt. C.3 e C.4, immessi nelle fognature consortili o 
direttamente nell'impianto di depurazione consortile dovranno rispettare i limiti di accettabilità riportati nei 
singoli Contratti di Utenza, stipulati col Consorzio. 
Gli scarichi pertanto, ove necessario, dovranno essere preventivamente sottoposti, nell'ambito di ciascuna 
azienda, a idoneo pretrattamento per renderli compatibili con gli standard prescritti nei singoli Contratti di 
Utenza di cui al successivo Art. C.7. 
 

TITOLO 2°  
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

 
Art. C.6 - Obbligo del conferimento degli scarichi al depuratore consortile per le utenze 

ubicate nell'agglomerato industriale di Villacidro 
Tutte le attività produttive ubicate nell'ambito dell'agglomerato industriale sono obbligate a convogliare gli  
scarichi  all'impianto di depurazione consortile. 
È pertanto vietato, immettere i reflui in pozzi neri, fosse settiche, o farli defluire in canali a cielo  aperto, o  
comunque smaltirli nel suolo o nel sottosuolo. 
Art. C.7 - Autorizzazioni all'allacciamento - Contratti di Utenza 
Le aziende produttive già operanti nell'agglomerato industriale, o che in essa si intendono insediare, per 
poter usufruire del servizio di fognatura e di depurazione consortile, dovranno ottenere apposita 
autorizzazione dal Consorzio, presentando domanda in tal senso secondo le modalità di cui al successivo 
Art. C.8. 
Il Consorzio ha la facoltà di accettare nelle fognature consortili, o direttamente nell'impianto di depurazione, 
gli scarichi provenienti dalle attività produttive purché a suo giudizio siano compatibili con il regolare 
funzionamento sia della rete dei collettori che dell'impianto di trattamento. Sulle domande di allaccio alle 
fognature consortili, previo parere obbligatorio della Società di Gestione dell'impianto di depurazione e 
istruttoria dell'Ufficio Tecnico del Consorzio, che potrà subordinare anche l'accoglimento della domanda 
all'osservanza di particolari prescrizioni, si esprime in via definitiva il legale rappresentante del Consorzio o 
suo delegato. 
Qualora risultasse necessaria la realizzazione di un impianto di pretrattamento dei reflui, l'Utente dovrà 
sottoporre, previ eventuali pareri o autorizzazioni previsti da parte di autorità competenti, all'approvazione 
del Consorzio il progetto delle strutture depurative che intende realizzare.  
Nel Contratto di Utenza, ad integrazione delle prescrizioni generali contenute nel presente Regolamento, 
saranno indicate, per ogni tipo di scarico inviato all'impianto consortile: la portata giornaliera e la portata 
oraria massima, le condizioni di ammissibilità dei reflui con i limiti massimi di accettabilità delle varie 
sostanze inquinanti, i punti di consegna delle acque da trattare, gli strumenti di misura e/o campionamento 
con la loro ubicazione, le modalità di applicazione della tariffa, le condizioni di pagamento, le modalità di 
gestione di eventuali eventi anomali che si possano verificare sia nelle strutture consortili che in quelle 
dell'Utente. 
Art. C.8 - Domanda di allacciamento alla pubblica fognatura e/o di convogliamento reflui 

all'impianto di depurazione 
Ciascun Utente, insediato nell'agglomerato industriale, i cui reflui sono convogliati all'impianto di 
depurazione, per ottenere l'autorizzazione allo scarico in fognatura dovrà presentare domanda, redatta in 
conformità ad apposito modulo rilasciato dal Consorzio, firmata dal legale rappresentante dello stabilimento 
produttivo e corredata dai seguenti documenti: 
A) le complete generalità ed il recapito o la ragione sociale e la sede legale del richiedente o del 
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rappresentante legale; 
B) la localizzazione dell'insediamento e la specificazione dell’attività che vi viene svolta; 
C) il numero degli allacci richiesti e la descrizione della quantità e della qualità dei reflui da immettere 
al trattamento; 
D) la qualità, quantità e frequenza di eventuali conferimenti saltuari; 
E) l’impegno ad osservare le norme riportate nel presente regolamento e nel Contratto di Utenza e ad 
accettare le particolari prescrizioni cui il Consorzio potrà subordinare l'accoglimento della domanda. 
  
Alla domanda di utenza di cui sopra dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1) corografìa   scala   1:10000   e   planimetria   dell'insediamento in scala opportuna; 
2) relazione tecnica, schema di processo e disegni degli eventuali impianti di pretrattamento 
dell'effluente. Esame delle possibilità di disservizio e della conseguente variazione della quantità e qualità 
dello scarico; 
3) piante dei vari sistemi di fognatura di acque industriali e acque meteoriche indicando i recapiti finali; 
4) piante delle aree scolanti nella fogna “acque nere” e di quelle scolanti nella fogna "acque bianche o 
meteoriche", con indicazione delle acque inquinate di dilavamento e di prima pioggia con relativo sistema di 
accumulo e di immissione controllata in fognatura di "processo"; 
5) eventuale progetto dell'allacciamento fino al pozzetto della fognatura consortile, compresa la relativa 
stazione di misura e campionamento; 
6) scheda tecnica. 
Il Consorzio si riserva comunque di verificare l'esattezza delle informazioni ricevute. 
La documentazione di cui ai punti 1) ÷ 6) dovrà essere presentata in unica copia. 
Dovrà inoltre essere prodotta la scheda tecnica inserita nel modulo domanda, ed in ogni caso  
l'autorizzazione di allaccio alla rete fognaria sarà subordinata al visto rilasciato dalla Società di Gestione del 
servizio. 
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, sopravvengano variazioni rispetto a quanto ivi 
dichiarato, le stesse devono essere comunicate entro 15 giorni al Consozio, pena la sospensione della 
procedura di autorizzazione. 
Annualmente, entro il 31 dicembre, tutti gli Utenti devono confermare i dati della scheda presentata a 
corredo delle richieste di autorizzazione. Qualora l'insediamento produttivo proceda a ristrutturazioni, 
ampliamenti o potenziamenti del processo di produzione che comportino modifiche quali-quantitative degli 
scarichi rispetto a quanto dichiarato nel Contratto di Utenza, si deve presentare una nuova domanda, secondo 
la procedura illustrata, in base alla quale la Società di Gestione valuta le conseguenze che si hanno nel 
processo di trattamento e, se queste sono accettabili, si procede all'aggiornamento del Contratto di Utenza. 
Art. C.9 - Autorizzazione per conferimenti saltuari 
Le attività produttive e non, ubicate all'interno o all'esterno dell'agglomerato industriale, che intendono 
ottenere l'autorizzazione allo scarico saltuario all'impianto di depurazione consortile di reflui provenienti da 
pozzi neri, fosse settiche, vasche di accumulo e simili dovranno presentare istanza in tal senso al Consorzio 
precisando: 
- provenienza ed entità dello scarico;  
- composizione chimica dei reflui; 
- modalità di conferimento dei liquami dal punto di prelievo all'impianto di trattamento; 
- autorizzazione ai sensi delle norme vigenti. 
Art. C.10 - Titolarità dell'autorizzazione allo scarico 
La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'azienda nella persona del titolare o del 
legale rappresentante o suo delegato, che se ne assuma gli obblighi, i diritti e le responsabilità. Nel caso di 
sostituzione del legale rappresentante o del delegato, permane la titolarità dell'autorizzazione a favore e 
carico dell'azienda stessa, la quale dovrà tuttavia informare tempestivamente il Consorzio dell'avvenuta 
sostituzione. 
Art. C.11 - Rapporto di utenza - Durata 
La durata delle autorizzazioni per l'allaccio alle fognature consortili o per l'immissione, attraverso 
canalizzazioni,  nell'impianto di depurazione di liquami conformi ai limiti di accettabilità, è indicata nei 
relativi Contratti di Utenza. 
Ogni quattro anni, comunque, le utenze industriali sono tenute a ripresentare la documentazione secondo le  
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modalità previste nel precedente Art. C.8. 
L'Utente ha la facoltà di rinunciare all'autorizzazione allo scarico. 
La risoluzione del rapporto, oltre che nei casi previsti dal Regolamento, avviene per disdetta da comunicarsi 
al Consorzio, con preavviso di due mesi, mediante lettera Raccomandata A.R. 
Art. C.12 - Revoca dell'autorizzazione 
Il Consorzio può procedere in qualunque momento, anche su indicazione della Società di Gestione, alla 
revoca dell'autorizzazione allo scarico quando si verifichi una delle seguenti situazioni, accertate anche con 
l’ausilio della stessa Società di Gestione del servizio o di altro soggetto tecnicamente attrezzato ad eseguire i 
controlli: 
1) quando il pagamento del canone venga effettuato con un ritardo superiore a tre mesi; 
2) per  scarico di reflui con caratteristiche qualitative e/o quantitative differenti da quanto dichiarato   
nella richiesta di autorizzazione allo scarico o da quanto riportato nel Contratto d'Utenza; 
3) per  immissione non autorizzata di acque  reflue provenienti da altri insediamenti anche se aventi le 
stesse caratteristiche di quelle dichiarate; 
4)           per disposizioni dell'autorità competente. 
Art. C.13 - Infrazioni al Regolamento e al Contratto di Utenza 
Tutte le infrazioni alle norme del presente Regolamento e al Contratto di Utenza saranno prontamente 
contestate all'Utente dalla Società di Gestione del servizio mediante qualunque sistema di comunicazione a 
cui seguirà apposito verbale scritto. La Società di Gestione rilascerà contestuale copia del verbale all'Utente 
ed al Consorzio. 
Art. C.14 - Sanzioni 
L'immissione quantitativamente e/o qualitativamente non autorizzata di liquami nelle fognature consortili o 
in altri ricettori comunque collegati all'impianto di depurazione comporterà: 

- l'applicazione, ai fini del calcolo del corrispettivo, del valore medio dei fuori norma riscontrati; 
- il risarcimento dei danni all'impianto; 
- l'eventuale azione giudiziaria qualora le inadempienze riscontrate configurino delle ipotesi di reato 

come previsto dal D. L.vo 152/06. 
Non è concesso, per nessun motivo, lo sversamento, in qualunque collettore di adduzione all'impianto 
consortile, di qualsiasi tipo di liquame per cui non sia concessa apposita autorizzazione. I trasgressori 
saranno puniti a norma delle leggi vigenti. 
E' prevista la possibilità di denuncia all'Autorità Giudiziaria allorquando scarichi anomali comportino danni 
particolari all'ambiente esterno. 
Art. C.15 - Diritti di allaccio alla fognatura consortile 
In occasione della stipula del contratto l’utente versa la cauzione pari a due volte lo scarico trimestrale 
dichiarato delle acque nere, con un minimo di €. 70,00 per l’allaccio alla rete fognaria delle acque nere. 
Per verifiche dello scarico sia in termini qualitativi che quantitativi, anche a richiesta dell'utente, è dovuto al 
Consorzio il rimborso delle spese sostenute e documentate.  
Per il servizio di raccolta, allontanamento e depurazione degli scarichi entro fognatura consortile l’utente 
dovrà pagare al Consorzio un corrispettivo determinato in base all'apposita tariffa che sarà stabilita 
dall'Organo del Consorzio statutariamente legittimato a deliberare in merito. 
 

TITOLO 3° 
 NORME RIGUARDANTI LE OPERE E GLI ACCESSORI DI ALLACCIAMENTO 

 
Art. C.16 - Progettazione e autorizzazione delle opere di allacciamento 
Gli allacciamenti alle fognature consortili dovranno essere effettuati in base allo schema tipo predisposto dal 
Consorzio, di cui all’Allegato A.4. Nel caso in cui il succitato schema tipo non fosse applicabile, o risultasse 
di difficile ed onerosa applicazione, l’utenza può proporre al Consorzio uno schema alternativo di cui dovrà 
assumersi l'onere della progettazione esecutiva. 
Il progetto dovrà comprendere: 
- una relazione tecnica in cui siano riportate le caratteristiche delle opere da realizzare, con l'indicazione dei 
materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, nonché i calcoli di 
dimensionamento idraulico; 
- una  planimetria di dettaglio in scala adeguata con i particolari dell'allacciamento. 
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Art. C.17 - Esecuzione delle opere di allacciamento 
Le opere di allacciamento ai collettori consortili, compresi gli impianti di pretrattamento,  da realizzarsi   
all'interno delle proprietà private delle singole aziende e collettori di collegamento fra il limite della 
proprietà privata e il pozzetto di immissione nella fognatura consortile sono a completa ed integrale cura e 
spesa del proprietario dell'insediamento produttivo in base alle prescrizioni impartite dal Consorzio e, nei 
tratti esterni allo stabilimento, lo stesso Consorzio ne può liberamente disporre. 
Art. C.18 - Attraversamenti stradali 
Qualora occorra attraversare la rete stradale per eseguire le opere di allaccio l’utenza dovrà provvedere ad 
eseguire, a proprie cure e spese, i lavori di attraversamento della strada secondo le prescrizioni tecniche di 
cui all'allegato B2, previa costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei 
lavori, da determinarsi in funzione dell’entità dell’intervento nella misura del 50% del costo desunto dal 
computo metrico estimativo all’uopo elaborato, che verrà svincolato, previa richiesta dell’utente, decorsi 12 
mesi dalla redazione del verbale di accertamento. 
La definitiva redazione del verbale di collaudo, nonché l'erogazione dell'acqua, restano subordinate alla 
verifica della corretta esecuzione dei lavori da parte del Consorzio. 
Art. C.19 - Impianti di sollevamento 
Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati di un insediamento produttivo sia tale da rendere 
impossibile il convogliamento per gravità dei reflui nel collettore consortile recipiente o direttamente 
nell'impianto di depurazione, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento. 
In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio, non dovrà essere superiore alla portata 
massima istantanea di scarico dichiarata nell'istanza di allacciamento. 
Di norma l'immissione dei reflui nei collettori consortili, dovrà sempre avvenire a gravità in apposito 
pozzetto: pertanto la quota di arrivo della condotta premente dell'impianto di sollevamento dovrà essere 
superiore a quella di massimo riempimento del collettore recipiente. 
L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento e di arresto   automatico   delle  apparecchiature   
e di  un sistema di allarme che entra in azione in caso di mancato funzionamento. Non è consentito, 
nemmeno in via eccezionale, lo scarico degli effluenti in recipienti diversi dalla fognatura consortile. 
Dovranno pertanto essere adottati opportuni accorgimenti, quali adeguati volumi di accumulo e 
apparecchiature di riserva, tali da evitare la sopraddetta evenienza anche in caso di arresto prolungato delle 
pompe di sollevamento. 
È ammessa la riunione di più scarichi omogenei, a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico 
impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente conveniente. 
Art. C.20 - Manutenzione delle opere di allacciamento 
Le condotte fognarie consortili, compresi i collegamenti alle medesime, ubicati all'esterno delle aziende in 
suolo pubblico, sono sottoposte a manutenzione e pulizia da parte della Società di Gestione del servizio. 
La manutenzione e pulizia delle fognature interne alle attività produttive, sono invece affidate ai proprietari 
delle aziende, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il 
deflusso delle acque e l'impermeabilità delle condotte e dei pozzetti. 
Art. C.21 - Ispezioni e controlli 
La Società di Gestione del servizio e il Consorzio sono autorizzati, a mezzo di loro personale tecnico, ad 
effettuare tutte le ispezione che ritengano necessarie, all'interno degli insediamenti produttivi, per 
l'accertamento delle condizioni che danno luogo agli scarichi e per la verifica della rete di fognatura sia 
interna che esterna all'insediamento stesso. 
Art. C.22 - Responsabilità degli Utenti 
L'autorizzazione concessa dal Consorzio all'allacciamento ai collettori consortili non comporta, in alcun 
modo, un'assunzione di responsabilità da parte del Consorzio e/o della Società di Gestione circa l'idoneità sia 
delle opere di allacciamento effettuate, sia degli eventuali impianti di pretrattamento realizzati per adeguare i 
reflui scaricati ai limiti di accettabilità indicati nei Contratti di Utenza. 
Gli Utenti sia urbani che industriali sono responsabili nei confronti del Consorzio di tutti i danni che si 
dovessero verificare alle opere di convogliamento e trattamento dei liquami, in conseguenza di un improprio 
uso dei diversi tipi di collettore fognario, ovvero a causa dell'abusiva immissione in fognatura di reflui aventi 
caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti. 
Qualora si riscontrassero delle irregolarità saranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento. 
 

REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE DI VILLACIDRO Pagina 19 di 31



 

VAI ALL’INDICE

Art. C.23 - Rifusione di danni alle infrastrutture 
Qualsiasi   danno   alle   infrastrutture   consortili   causate   da   manomissioni, trascuratezza o inosservanza 
alla norme del presente Regolamento, o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura 
della Società di Gestione del servizio e le relative spese saranno addebitate all'Utente responsabile del danno 
accertato. 
 

TITOLO 4° 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE UTENZE INDUSTRIALI 

 
Art. C.24 - Rilevazione dei consumi idrici 
Tutti i complessi produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, da acque 
superficiali o di falda, dovranno darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico, 
precisando la fonte di approvvigionamento e  la portata giornaliera. 
Se l'approvvigionamento avviene tramite pozzi artesiani, dovranno precisare: 
per ciascun pozzo, l'ubicazione, la profondità, il tipo e le caratteristiche della pompa installata, la portata 
giornaliera emunta.  
Su ciascun pozzo dovranno essere installate, a cura e spese del complesso produttivo,  idonei  strumenti  di  
misura,  con  totalizzatore  della portata emunta, del tipo approvato dal Consorzio. 
Tali strumenti saranno sigillati a cura del personale tecnico della Società di Gestione, e ad essi dovrà essere 
sempre consentito l'accesso durante i normali orari lavorativi, per l'effettuazione di verifiche e controlli. 
Gli Utenti che dovessero modificare le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla 
domanda di autorizzazione all'allaccio, dovranno darne comunicazione scritta al Consorzio entro 30 giorni. 
Art. C.25 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche 
Le acque meteoriche raccolte nell'ambito dell'insediamento produttivo dovranno essere convogliate al 
collettore fognario acque bianche. 
La raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche in ambito aziendale dovrà avvenire mediante un 
sistema di fognatura separato evitando qualsiasi comunicazione con acque inquinate. 
Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque 
meteoriche. 
In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti delle 
lavorazioni che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o solubilizzazione di inquinanti da parte 
delle acque meteoriche. 
Qualora tale rischio, in conseguenza alle peculiarità delle attività, non fosse eliminabile, le utenze saranno 
tenute a dotarsi, a propria cura e spese, di idoneo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, al 
fine di effettuare un idoneo trattamento di tali acque prima della loro immissione nella rete fognaria 
consortile destinata al convogliamento delle acque nere. 
Art. C.26 - Separazione degli scarichi 
All'interno degli insediamenti le acque meteoriche e le acque industriali, così come entrambe definite all’Art. 
C.3, dovranno essere tenute rigorosamente separate con apposite reti fognarie distinte. 
Dovranno essere tenuti rigorosamente separati gli scarichi di acque meteoriche da quelli di acque inquinate 
di qualunque origine, comprese quelle meteoriche contaminate. 
Dovrà comunque essere assicurato il regolare deflusso delle acque meteoriche per mezzo di un'adeguata rete 
di canalizzazioni chiuse o a cielo aperto, recapitanti direttamente nella fognatura consortile acque bianche. 
Art. C.27 - Impianti di pretrattamento 
Le utenze industriali i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento e 
nei Contratti di Utenza, per poter ottenere l'autorizzazione allo scarico, dovranno dotarsi di idonei impianti di 
pretrattamento, ubicati all'interno dell'insediamento.Tutti i residui di qualsiasi natura prodotti dagli impianti 
di pretrattamento, dovranno essere allontanati e smaltiti a cura degli Utenti. 
Gli Utenti, all'atto delle domanda di autorizzazione allo scarico, dovranno comunicare al Consorzio: 
- la produzione mensile media dei residui; 
- le modalità di smaltimento; 
- il sito di smaltimento che dovrà essere regolarmente autorizzato. 
Art. C.28 - Riunione di più scarichi dello stesso tipo 
E’ ammessa la riunione di scarichi dello stesso tipo di diverse utenze industriali prima dell'immissione 
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nell'impianto di depurazione o nei collettori consortili nel caso di più utenze ubicate all'interno di un unico 
stabilimento. 
Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un unico e distinto collettore di allacciamento, dotato 
di pozzetto per gli strumenti di misura e prelievo campioni, in modo che rimanga assicurata la possibilità di 
controllo di ciascun singolo scarico. 
Soltanto a valle dei suddetti pozzetti è consentita la riunione degli scarichi in un'unica condotta fognaria. 
Art. C.29 - Scarichi anomali e scarichi accidentali - Divieto di diluizione 
Fermo restando quanto riportato dal presente Regolamento, qualora per cause accidentali e non prevedibili, 
come errori di manovra, rotture di tubazioni e apparecchiature ecc. fossero convogliati in fognatura scarichi 
dannosi sia alle infrastrutture consortili che al processo depurativo, l'Utente, oltre che prendere immediati 
provvedimenti per evitare danni, dovrà comunicare immediatamente al Consorzio e alla Società di Gestione 
l'inconveniente accaduto per via fonogramma e successivamente per iscritto. Non è comunque consentito 
l'utilizzo di acque di qualsiasi fonte per la diluizione degli scarichi. 
Art. C.30 - Scarichi di sostanze pericolose - Scarichi vietati 
Nelle fogne consortili non possono essere introdotte, in quantità tali da creare danni alle strutture o al 
personale operativo: 
- sostanze infiammabili od esplosivi; 
- sostanze che sviluppano gas o vapori tossici; 
- sostanze contenenti materiali radioattivi; 
- materiali grossolani tali da causare ostruzioni nella rete fognaria. 
Sono altresì vietati tutti gli scarichi per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione allo scarico da 
parte del Consorzio. 
I trasgressori saranno perseguiti a norma di Legge. 
Art. C.31 - Controllo degli scarichi - Strumenti di misura 
A giudizio insindacabile del Consorzio, in funzione delle caratteristiche dell’utenza, potrà essere richiesto 
che al limite di batteria di ogni collettore fognario vengano posizionati idonei strumenti di misura in 
continuo atti a caratterizzare gli scarichi dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo. In generale, per ogni 
scarico, potrà essere richiesta l’installazione di: misuratore-registratore-totalizzatore di portata non 
azzerabile, misuratore-registratore di pH, misuratore-registratore di COD, misuratore-registratore di SS. 
Per gli scarichi potenzialmente contenenti sostanze particolarmente inquinanti e/o pericolose e/o inibenti il 
processo biologico potrà essere richiesta l’installazione di strumenti di misura specifici. 
Per gli Utenti con scarichi nelle fognature consortili gli strumenti verranno installati,  prima della confluenza 
della fognatura privata in quella consortile. 
Per gli Utenti che scaricano direttamente e singolarmente nell'impianto di depurazione gli strumenti saranno 
installati nella tubazione in ingresso all'impianto. 
 Per gli utenti, ubicati in un unico stabilimento, che scaricano i vari tipi di reflui nei collettori generali dello 
stabilimento che li convogliano direttamente all'impianto di depurazione consortile, gli strumenti saranno 
installati al limite di batteria di ogni singolo Utente prima dell'immissione nel collettore generale, come 
specificato nell'Art. 29. 
Gli strumenti saranno installati a cura del Consorzio e la spesa sarà addebitata agli Utenti. 
Il manufatto di alloggiamento degli strumenti, anche se ubicato all'interno della proprietà dell'Utente, sarà 
accessibile solo al personale autorizzato dal Consorzio, che si occuperà  della manutenzione e della taratura 
in contraddittorio con il personale di manutenzione dell'Utente, sul quale graveranno comunque tutti gli 
oneri conseguenti.  
Art. C.32 - Prelievo dei campioni e analisi 
II personale tecnico preposto dalla Società di Gestione potrà accedere in qualsiasi momento presso gli 
insediamenti produttivi per prelevare campioni da sottoporre a controllo analitico. Al momento del 
campionamento verrà richiesta la presenza di un rappresentante dell'Utente e verrà compilato apposito 
verbale di campionamento. 
Il campione verrà suddiviso in tre aliquote: una verrà consegnata al rappresentante dell'Utente, una verrà 
utilizzata per le analisi di controllo nei laboratori della Società di Gestione, la terza aliquota si conserverà 
presso l'impianto di depurazione a disposizione per eventuali analisi, nel caso di controversie, da effettuarsi 
in contraddittorio entro tre giorni dal prelievo. 
La stessa procedura verrà disposta per i conferimenti saltuari. 
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Le analisi verranno effettuate seguendo le procedure e metodi previsti nelle norme di legge, descritti nei 
volumi "Metodi analitici per le acque" IRSA-CNR e successivi aggiornamenti. 
Art. C.33 - Modalità di recapito dei conferimenti saltuari 
Tutti i conferimenti saltuari dovranno essere recapitati al trattamento esclusivamente a mezzo di autospurgo o 
di automezzo regolarmente autorizzato dalle autorità competenti, e con le modalità che di volta in volta 
verranno impartite con autorizzazione allo scarico. 
 

TITOLO 5° 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE UTENZE URBANE 

 
Art. C.34 - Reflui fognari provenienti dai centri abitati 
I comuni che convogliano o intendono convogliare reflui urbani nell'impianto di depurazione consortile, 
dovranno inoltrare istanza al Consorzio indicando: 
- numero di abitanti serviti; 
- dotazione idrica dell'abitato e fonti di approvvigionamento; 
- presenza di eventuali attività produttive all'interno del perimetro urbano; 
- tipo della rete fognaria interna dell'abitato (mista o separata). 
Deve essere allegato il nulla-osta dell'Ass.to Regionale Difesa Ambiente. 
Art. C.35 - Obblighi dei Comuni i cui reflui sono convogliati all'impianto di depurazione 

consortile 
I Comuni i cui reflui sono convogliati all'impianto di depurazione consortile, sono tenuti, oltre che 
all'osservanza delle presenti norme, a: 
-  adeguare il rispettivo regolamento fognario alle disposizioni del presente ordinamento, o nel caso ne 
siano sprovvisti, a dotarsene nel rispetto delle disposizioni stesse; 
-  sentire il parere del Consorzio per ogni intervento sulla rete fognaria dell'abitato che possa avere   
riflessi anche temporanei sul regolare funzionamento sia dei collettori di adduzione che dell'impianto di 
depurazione consortile; 
-  concordare con il Consorzio, per quanto di competenza, le modalità  realizzative di nuove opere di    
urbanizzazione che comportino l'immissione di nuovi scarichi nei collettori di adduzione, ovvero 
all'impianto di depurazione; 
-  ottenere il benestare del Consorzio prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica 
fognatura di reflui provenienti da insediamenti produttivi e da attività, che necessitano di un pretrattamento 
dei reflui, ubicati all'interno del perimetro urbano. 
Art. C.36 - Convogliamento dei reflui fognari degli abitati all'impianto di depurazione 

consortile 
II convogliamento dei reflui fognari civili degli abitati all'impianto di depurazione biologico consortile, 
dovrà avvenire mediante idonei collettori di adduzione, alla cui realizzazione potrà provvedere o 
direttamente il Comune interessato ovvero il Consorzio. 
Nel primo caso la manutenzione e gestione del collettore rimane a carico del Comune utente, mentre nel 
secondo caso, sarà a carico del Consorzio che vi provvederà attraverso la Società di Gestione del servizio. 
Per la determinazione della portata avviata al trattamento sarà installato idoneo strumento di misura sulla 
parte terminale del collettore di adduzione. Nel caso il collettore di adduzione convogliasse i reflui di più 
abitati, lo strumento di misura, per singolo Comune, dovrà essere installato immediatamente a valle del 
perimetro urbano. 
Art. C.37 - Tipologia della fognatura interna degli abitati 
I Comuni utenti che dispongono di una rete fognaria di tipo separato, non dovranno consentire allacci ai 
collettori acque nere delle acque meteoriche. 
Viceversa, i Comuni utenti che dispongono attualmente di una rete fognaria di tipo misto, dovranno    
assumere formale impegno di graduale trasformazione della stessa nel tipo separato, in occasione di futuri 
ampliamenti o ristrutturazione e rifacimenti di vecchi tratti di fognatura. 
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TITOLO 6° 

CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE - SOPRATTASSE E PENALI PER FUORI NORMA 
 
Art. C.38 - Canoni per l'uso delle fognature consortili e dell'impianto di depurazione 
L'utilizzazione delle fognature consortili e/o dell'impianto di depurazione comporterà il pagamento a favore 
del Consorzio di un canone il cui ammontare verrà di volta in volta stabilito con apposita tariffa, il cui 
schema è illustrato nell'Allegato A.1, approvata dal competente Organo deliberante del Consorzio ed in base 
alle norme di leggi vigenti. 
Art. C.39 - Soprattassa in caso di fuori norma 
L'immissione quantitativamente e/o qualitativamente non autorizzata di liquami nelle fognature consortili o 
in altri ricettori comunque collegati all'impianto di depurazione comporterà: 
◊ l'applicazione, ai fini del calcolo del canone mensile dovuto, del valore medio dei fuori norma riscontrati; 
◊ il risarcimento dei danni all'impianto; 
◊ l'eventuale azione giudiziaria qualora le inadempienze riscontrate risultino configurino delle ipotesi di 

reato come previsto dal D. L.vo 152/06. 
Il continuo ripetersi dei fuori norma potrà comportare, a giudizio insindacabile della Società di Gestione, la 
sospensione dell'autorizzazione allo scarico e, nei casi più gravi, a salvaguardia del sistema depurativo e 
quindi degli interessi degli altri Utenti, la revoca dell'autorizzazione. 
Art. C.40 - Canone di depurazione per conferimenti saltuari 
II canone per i conferimenti saltuari è stabilito nel seguente modo: 
A) Liquame di origine civile: per i liquami di origine civile o assimilabili, a prevalente contenuto 
organico, il canone è pari a 30 volte la tariffa di depurazione per i liquami civili per ogni metro cubo 
conferito con gli autospurgo. 
B) Liquami derivanti da attività produttive non utenti dell'impianto di depurazione: il canone verrà 
stabilito ed indicato nell'atto autorizzativo in funzione del liquame. 
Art. C.41 - Pagamenti dei canoni 
La fatturazione per il servizio di fognatura e depurazione viene effettuata trimestralmente. L'utente è tenuto 
al pagamento del canone entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Per omesso o ritardato pagamento è 
dovuta una soprattassa del 20% del canone stesso così come previsto dal D.L. n° 38 del 28.02.1981, 
convertito nella Legge n° 153 del 23.04.1981  e successive integrazioni e modificazioni. 
Qualora il ritardo del pagamento del canone si protragga per oltre tre mesi l'Utente decade 
dall'autorizzazione. 
La decadenza è pronunciata dal Consorzio fermo restando il pagamento di quanto dovuto  (Art. 17 ter D.L.  
n° 38 del 28.02.1981). 

 
TITOLO 7° 

DISPOSIZIONI VARIE 
 
Art. C.42 - Interruzione del servizio 
Il Consorzio e la Società di Gestione, non assumono alcune responsabilità per le interruzioni del servizio 
derivanti da cause di forza maggiore. 
Restano comunque impegnati ad intervenire tempestivamente per rimuovere le cause che abbiano provocato 
l'interruzione o ad attenuarne le conseguenze. 
L'Utente non potrà pretendere risarcimenti, nei confronti del Consorzio e della Società di Gestione, per 
eventuali danni che dovessero derivargli dalle interruzioni stesse. 
Art. C.43 - Modifiche del Regolamento 
II Consorzio, nel rispetto delle procedure amministrative previste, si riserva il diritto di modificare in tutto 
od in parte il presente Regolamento o ad integrarlo in modo sostanziale. 
Non appena avvenuta l'approvazione da parte degli Organi competenti ne darà comunicazione agli Utenti.  
Art. C.44 - Norme transitorie 
Le aziende ubicate nell'agglomerato industriale di Villacidro già collegate alle fognature consortili o che 
convogliano gli scarichi direttamente all'impianto di depurazione, dovranno munirsi di autorizzazione allo 
scarico entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, con l'osservanza delle 
procedure ivi previste. 
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Analogo obbligo viene posto a quanti non siano direttamente collegati alla fognatura consortile o 
all'impianto di depurazione. 
Le attività situate nei centri abitati le cui reti fognarie siano già o dovranno essere collegate al depuratore 
consortile di Villacidro, dovranno rispettare i limiti imposti dalla D.Lgs. 152/06 e s.m.ei. 
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ALLEGATO A.l:  MODELLO DI TARIFFAZIONE 
 
TARIFFARIO SERVIZIO IDRICO: 
• DEPOSITO CAUZIONALE MINIMO PER SINGOLO ALLACCIO IDRICO   €       180,00 

• TARIFFA BASE ACQUA POTABILE                                                               €/mc     1,34 

• TARIFFA ACQUA POTABILE PER ECCEDENZE CONSUMI IMPEGNATI   €/mc     1,34 + 70% 

• TARIFFA ACQUA POTABILE AD USO CANTIERE  €/mc     2,68 

• TARIFFA ACQUA INDUSTRIALE  €/mc     0,238 

 

TARIFFARIO SERVIZIO FOGNARIO: 
• DEPOSITO CAUZIONALE MINIMO PER SINGOLO ALLACCIO FOGNARIO ACQUE NERE €      70,00 

• ACQUE REFLUE URBANE: sarà applicato il canone di depurazione determinato dal Gestore del Servizio Idrico 
Integrato nell’ambito territoriale di riferimento in relazione al periodo corrispondente; 

 
• ACQUE REFLUE PRODUTTIVE ASSIMILABILI A DOMESTICHE PROVENIENTI SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE DAI SERVIZI IGIENICI: qualora nell’insediamento produttivo non vi sia alcuno scarico 
proveniente da ciclo produttivo bensì  lo scarico derivi solo ed esclusivamente dai servizi igienici e/o di prima pioggia 
sarà applicato il canone di fognatura e depurazione determinato dal modello di tariffazione con l’applicazione dei 
valori convenzionali di COD = 500 mg/lt e TKN = 50 mg/lt. 

 
• ACQUE REFLUE PRODUTTIVE ASSIMILABILI A DOMESTICHE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI E 

DA SCARICO PRODUTTIVO CONFORME AL D. L.vo 152/2006: qualora nell’insediamento produttivo coesistano, 
oltre allo scarico proveniente da servizi igienici, uno scarico produttivo con valori di parametro di quest’ultimo 
scarico, anche a seguito di pretrattamento, tutti compresi entro i limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla 
tab. 3 dell’allegato “V” alla parte “III” al D.L.vo 152/06 sarà applicato il canone di fognatura e depurazione 
determinato dal modello di tariffazione con l’applicazione dei valori convenzionali di COD = 500 mg/lt e TKN = 50 
mg/lt. 
Tale conformità dovrà essere documentata all’atto della richiesta di autorizzazione allo scarico tramite analisi effettuate 
sul refluo proveniente da attività produttiva, anche a seguito di eventuale pretrattamento, e potrà essere oggetto di 
controllo periodico effettuato dal Consorzio o dal soggetto eventualmente dallo stesso incaricato della gestione del 
servizio. 
 

• ACQUE REFLUE PRODUTTIVE ASSIMILABILI A DOMESTICHE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI E 
DA SCARICO PRODUTTIVO NON CONFORME AL D. L.vo 152/2006: qualora la componente dello scarico 
derivante da attività produttiva non risulti conforme ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla tab. 3 
dell’allegato “V” alla parte “III” al D.L.vo 152/06 verrà applicato il seguente modello di tariffazione: 

 
MODELLO DI TARIFFAZIONE 
Premessa 
La filosofia su cui si basa la determinazione e la ripartizione dei costi del trattamento dei reflui, provenienti dai vari utenti che 
insistono nell'area consortile, è la seguente: 
1. determinazione di un costo budget sulla scorta dei dati storici, se disponibili o dei dati progettuali per i nuovi impianti; 
2. individuazione delle sezioni di processo più significative ai fini dei costi e degli impegni   del personale operativo; 
3. suddivisione dei costi nelle voci più significative quali: lavoro operativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, 
reattivi, energia elettrica, combustibili, ammortamenti ed eventuali utili della società di gestione; 
4. individuazione dei parametri inquinanti più significativi da monitorare e da utilizzare quali elementi discriminanti per la 
fatturazione; 
5. determinazione della corrispondenza funzionale tra i parametri da monitorare e le sezioni di processo individuate. 
Metodologia del calcolo 
Nella tabella 1 sono riportate le sezioni del processo depurativo, più significative ai fini dei costi, nonché i parametri di processo 
da monitorare, collegati funzionalmente alle varie sezioni. Ad esempio: la sezione di nitrificazione-denitrificazione è una sezione 
di processo importante in quanto i consumi di energia elettrica rappresentano una voce significativa del costo globale di 
trattamento: essa dipende in modo dominante dal tenore di azoto totale di ciascun refluo. 
In tabella 2 vengono riportati i costi di budget ripartiti e aggregati secondo le voci più significative ricavate dall'esperienza degli 
anni precedenti o da valori di progetto. 
In tabella 3 vengono assegnati ad ogni sezione di trattamento, i valori percentuali di ogni singola voce di costo con esclusione 
degli ammortamenti e utili della società di gestione. Tali ultime tre voci verranno computate nella formula generale di ripartizione 
dei costi una volta determinate le percentuali di incidenza di costo di ogni singola sezione sul costo totale dell'intero impianto. 
I valori percentuali definitivi sono riportati nell'ultima colonna della tabella 3. 
Nelle tabella 4 vengono riportati i parametri da monitorare per ogni macroutenza impegnativi per la determinazione del costo di 
budget. Tali valori verranno desunti dai dati storici dell’esercizio precedente. 
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Per quanto concerne i reflui consortili, dal momento che essi, a bocca di impianto di depurazione, costituiscono un coacervo di 
sostanze diverse, la cui entità quantitativa e qualitativa è determinabile in continuo tramite le rilevazioni ed analisi effettuate dalla 
società di gestione, tali reflui vengono considerati come una macroutenza incidente, della quale, alla stessa stregua delle altre, è 
possibile determinare l’incidenza in termini economici sulla gestione dell’impianto. 
Per quanto concerne la determinazione della tariffa delle singole utenze si provvederà, pertanto, nella tabella 5, alla 
determinazione del peso ponderale di ciascuna utenza sul complessivo, sulla base dei vari parametri posti alla base del calcolo. 
Calcolo del costo di budget 
Determinate per ogni singola sezione di impianto le incidenze percentuali sul costo complessivo di gestione e, determinate altresì a 
budget le percentuali di incidenza di ogni singolo utente per i singoli parametri da monitorare, si può determinare il costo 
complessivo che ogni utente dovrà corrispondere al Consorzio se le caratteristiche dei reflui scaricati sono quelle derivanti dalla 
media delle rilevazioni operate nell’anno precedente e riportati nella tabella 4,  secondo la seguente formula: 
 
 
 

costo di budget per ogni singolo utente =  [(% costo nitrificazione/'denitrificazione x %TKN utente) + 
 + (% costo biologico x % COD utente) + 
+ (% costo clorazione x % portata utente) + 
+  ( % costo gestione fognature consortili x % incidenza utente )]x 
x costo totale di budget 

formula 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I valori percentuali di: costo nitrifìcazione/denitrificazione, costo biologico, costo clorazione e costo di gestione fognature 
consortili andranno desunti dalla tabella 3. 
I valori del % TKN utente, % COD utente, il % portata utente e il % portata meteoriche utente andranno ricavati dalla tabella 4. 
Il costo totale di budget verrà desunto dalla tabella 5. 
Nelle tabelle 7 e 8 sono determinate rispettivamente le percentuali di incidenza della singola utenza e la determinazione del 
relativo costo di budget a fronte dei dati di input di cui alla tabella 6. 
  
4.0 Tariffazione a consuntivo 
Il modello di tariffazione a consuntivo si basa sull'applicazione, nel modello di determinazione dei costi, dei dati reali, in termini 
quantitativi e qualitativi, rilevati nell’esercizio in questione. Tali dati costituiranno, a loro volta, la base di calcolo della tariffa di 
budget per l’esercizio successivo. I periodi temporali di riferimento coincidono con l’anno solare. 
La determinazione delle singole percentuali di costo e di incidenza viene desunta dalle stesse tabelle cosi come effettuato per il 
calcolo di budget. 
 
MODELLO DI TARIFFAZIONE E CALCOLO DEL COSTO DI BUDGET E A CONSUNTIVO PER IL 
TRATTAMENTO DEI REFLUI DEL DEPURATORE CONSORTILE DI VILLACIDRO 
  
Tab. 1: SEZIONI DI TRATTAMENTO E DIPENDENZA FUNZIONALE 
 

 

Q

N. SEZIONE GRANDEZZA
1 NITRIFICAZIONE/DENITRIFICAZIONE TKN
2 BIOLOGICO COD
3 LINEA FANGHI COD/SS
4 CLORAZIONE
5 TRATTAMENTO METEORICHE Q
6 GESTIONE FOGNATURE CONSORTILI Q

TAB. 1: SEZIONI DI TRATTAMENTO E DIPENDENZA FUNZIONALE

 
Tab. 1/A: Unità di misura 
 

Q mc/giorno
COD Kg/giorno
TKN Kg/giorno
SS % peso

portata
carico inquinante
azoto totale
sostanza secca
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Tab. 2: COSTI a BUDGET e/o a CONSUNTIVO in migliaia di Euro 

migliaia di 
€./anno

lavoro operativo 249,86
manutenzione e servizi 249,86
reattivi 5,073
smaltimento fanghi 163,725
energia elettrica 170

838,51
ammortamenti 0
fondo rinnovo impianti 76,64
Sp. Gen. e utili impresa società di gestione 85

161,49
TOTALE SPESE 1000,00

TOTALE spese operative

TAB.2 : COSTI A BUDGET E/O A CONSUNTIVO

voce di costo

TOTALE spese generali

 
 
 
 
       
Tab. 3: RIPARTIZIONI PERCENTUALI DEI COSTI  
      
 

SEZIONE
COSTO 
TOTALE 
SEZIONI

% migliaia di 
€.

% migliaia di 
€.

% migliaia di 
€.

% migliaia di 
€.

% migliaia di 
€.

migliaia di 
€.

%

NITRIFICAZIONE/DENITRIFICAZIONE 32 80 32,7 82 0 0 0 0 59 100 262 31%
BIOLOGICO 35,5 89 32,7 82 0 0 0 0 40 68 238 28%
LINEA FANGHI 20 50 23 57 10 1 100 164 0 0 272 32%
CLORAZIONE 10,5 26 9,6 24 90 5 0 0 1 2 56 7%
GESTIONE FOGNATURE CONSORTILI 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 10 1%

100 250 100 249,8578 100 5 100 164 100 170 839 100%

smaltimento fanghi

TAB. 3: RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEI COSTI

lavoro operativo
manutenzione e 

servizi reattivi energia elettrica
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FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE DI BUDGET e/o a CONSUNTIVO 
  
costo di budget per singola società 
  
(% costo nitrificazione/denitrificazione * % TKN) + 
(% costo biologico * % COD) + 
(% costo linea fanghi * % COD ) + 
 (% costo clorazione * % portata) + 
(% costo trattamento meteoriche * % portata) + 
(% costo gestione fognature consortili * % incidenza utente) ] * ( costo totale di budget ) 
  
Tab. 4:  COSTO DI BUDGET in migliaia di euro per singola tipologia di reflui 

DITTA ACQUE REFLUE PORTATA COD TKN
mc/giorno % kg/giorno % kg/giorno %

COMUNE VILLACIDRO URBANE 4.003,32 82% 2184,476 40% 227,548249 45%
REFLUI CONSORTILI PRODUTTIVE 331,13 7% 225,6367 4% 6,60586864 1%
AZIENDA PREVIDENZA PRODUTTIVE 48,31 1% 518,3929 10% 58,3999392 12%
PERCOLATO R.S.U. PRODUTTIVE 65,13 1% 457,5014 8% 63,8845175 13%
REFLUI TRATTAMENTO R.S.U. PRODUTTIVE 152,08 3% 817,8347 15% 62,8354195 12%
ACQUE DRENO R.S.U. PRODUTTIVE 283,03 6% 1230,358 23% 87,9069969 17%
TOTALE 4.882,99 100% 5434,199 100% 507,180991 100%

TAB. 4: PARAMETRI IMPEGNATIVI PER LA FATTURAZIONE

 
 
 
 Tab. 5:  DETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA % DI OGNI MACROUTENZA 

NITRO/DEN
ITRO

BIOLOGI
CO

LINEA 
FANGHI

CLORAZI
ONE

GESTIONE 
FOGNATU

RE

TOTALE 
SPESE 

OP. 
*1000€/an

no

INCIDENZA 
UTENTE

TOTALE 
SPESE 
GEN. 

*1000/ann
o

TOTALE 
SPESE 
OP. + 
GEN.

COSTO 
UNITARIO €/mc

COMUNE VILLACIDRO 117,53 95,83 109,21 46,31 0,00 368,88 44% 71,04172 439,92 0,301068226
REFLUI CONSORTILI 3,41 9,90 11,28 3,83 9,99 38,42 5% 7,398378 45,81 0,379062505
AZIENDA PREVIDENZA 30,16 22,74 25,92 0,56 0,00 79,38 9% 15,28762 94,67 5,369112349
PERCOLATO R.S.U. 33,00 20,07 22,87 0,75 0,00 76,69 9% 14,76992 91,46 3,847643213
REFLUI TRATTAMENTO R.S.U. 32,45 35,88 40,89 1,76 0,00 110,98 13% 21,373 132,35 2,384285515
ACQUE DRENO R.S.U. 45,40 53,98 61,51 3,27 0,00 164,16 20% 31,61575 195,78 1,895142973

TOTALE 261,96 238,40 271,67 56,49 838,51 100% 161,49 1.000,00

TAB. 5: DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA % MACROUTENZE

 
 
TAB. 6-7-8: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLE UTENZE CONSORTILI 

UTENZA Q media COD TKN TARIFFA
mc/giorno mg/lt mg/lt €/mc

UTENZA 1 1 500 50 0,374137143
UTENZA 2 3 500 22 0,326884756
UTENZA 3 5 150 10 0,199293417

UTENZA Q COD COD TKN TKN
mc/giorno mg/lt kg/giorno mg/lt kg/giorno

REFLUI CONSORTILI 331,1287671 100,00% 681,4166667 225,6366607 100,00% 19,94954622 6,605868645 100,00%
UTENZA 1 1 0,30% 500 0,5 0,22% 50 0,05 0,76%
UTENZA 2 3 0,91% 500 1,5 0,66% 22 0,066 1,00%
UTENZA 3 5 1,51% 150 0,75 0,33% 10 0,05 0,76%

NITRO/DENITRO BIOLOGICO FANGHI CLORAZIONE

GESTION
E 

FOGNAT
URE

TOTALE 
SPESE OP. 
*1000€/anno

INCIDENZA 
UTENTE

TOTALE 
SPESE 
GEN. 

*1000/ann
o

TOTALE 
SPESE 
OP. + 
GEN.

COSTO 
UNITARIO 

€/mc

REFLUI CONSORTILI 3,41 9,90 11,28022236 3,830545137 9,994312 38,41587408 100,00% 7,398378 45,81425 0,3790625
UTENZA 1 0,025824903 0,021935434 0,024996431 0,011568144 0,030183 0,114507466 0,30% 0,022053 0,13656 0,3741371
UTENZA 2 0,034088872 0,065806301 0,074989292 0,034704431 0,090548 0,300136561 0,78% 0,057802 0,357939 0,3268848
UTENZA 3 0,025824903 0,032903151 0,037494646 0,057840718 0,150913 0,304976192 0,79% 0,058734 0,36371 0,1992934

TABELLA 8 - UTENZE CONSORTILI: COSTO DI BUDGET SINGOLA UTENZA

TABELLA 6 - UTENZE CONSORTILI: DATI DI INPUT

TABELLA 7 - UTENZE CONSORTILI: DETERMINAZIONE INCIDENZA UTENTE

% % %
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PARTICOLARE PRESA RETE IDRICA ALLA 
CONDOTTA CONSORTILE 

PARTICOLARE SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1/
2"

1  2 3  4 5 6 7 8

1/
2"

1/ 2"

Gruppo contatore - utenza singola Sportello 35x35

ALLEGATO A.2
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ALLEGATO A.3
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PIAN TA S EZION E
VIS TA A S EZION E 

A

PARTICOLARE ALLACCI REFLUI 

PARTICOLARE POZZETTO DI IMMISSIONE 
ACQUE NERE NELLA CONDOTTA 
CONSORTILE 
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