
COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE

NR. 14Reg.Delib. NRl .Pubbl.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEL DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI addì UNO del mese di FEBBRAIO
20,30 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

alle ore

SINDACO: FUMAGALLI Mario Abele
ASSESSORE VICE SINDACO: TRIVELLI Flavio Tomaso
ASSESSORE: TRIVELLI Maurizio
ASSESSORE: ARMETTI Francesco
ASSESSORE: BOGGIONI Piermario Dimitri

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

4

Assente

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art.97,c.4.a, del T.U. nr.267/2000) il Segretario Comunale Sig.a CIRAULO Dottssa
MARIA.
Il Sig. FUMAGALLI MARIO ABELE - SINDACO - assunta la presidenza e constatata
la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:



DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NR.14 DEL 01.02.2013

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'utilizzo del distributore acqua potabile comunale

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ha realizzato in località lerr - via Pio XI - un distributore di acqua
potabile;

- CHE pertanto si rende necessario regolamentare l'utilizzo di tale distributore di acqua
potabile;

- VISTO lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale
composto da nr. 11 articoli, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi;

- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il D.Lgs. nr.267/2000;

AD UNANIMITÀ' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare il regolamento per l'utilizzo del distributore acqua potabile comunale composto
da nr. 11 articoli che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: RAG. MARIO ABELE FUMAGALLI

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CIRAULO D.SSA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna,
per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124 c.l del DL 267/2000) nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) e che in pari data è stata trasmessa, in
elenco, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. nr.267/2000)

Bene Lario, li
II Segretario Comunale

F.to: CIRAULO D.SSA MARIA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ^
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del decr. Igs.vo n.267/2000)

il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del decr. Igs.vo n.267/2000)

II Segretario Comunale
F.to: CIRAULO D.SSA MARIA

Bene Lario, li

Copia conforme all'originale in carta libera ad usOxaifirrrinistrativo.
r \e Lario, li h

I lSft omunale



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE COMUNALE

Articolo 1 - II distributore

II punto di distribuzione dell'acqua eroga acqua proveniente dall'acquedotto comunale, con

l'opzione della refrigerazione della gasatura.

Il trattamento effettuato dal distributore è esclusivamente fisico, mediante lampade UV e filtri

La qualità dell'acqua, idonea per il consumo umano, è la medesima di quella erogata dal rubinetto

di casa.

Articolo 2 - Orari di funzionamento

L'orario di funzionamento è dalle ore 6.00 alle ore 23.00 per l'intero anno.

Al di fuori dei suddetti orari cessa totalmente l'erogazione dell'acqua.

Articolo 3 - Modalità di erogazione

• Erogazione acqua naturale refrigerata: per attivare l'erogazione dell'acqua è necessario

accostare il contenitore sotto il dispositivo di distribuzione e premere il tasto apposito fino al

suo completo riempimento.

• Erogazione acqua gassata refrigerata: per attivare l'erogazione dell'acqua è necessario

accostare il contenitore sotto il dispositivo di distribuzione, inserire la chiavetta o l'importo

desiderato in moneta e premere il tasto apposito fino al suo completo riempimento.

Il punto di distribuzione dell'acqua eroga continuativamente un quantitativo d'acqua pari a 1,001.

Presso gli uffici comunali, nell'orario di apertura al pubblico, è possibile acquistare, al prezzo di €.

6, la chiavetta elettronica ricaricabile per il pagamento dell'acqua.

Articolo 4 - Recipienti

L'acqua deve essere prelevata con bottiglie preferibilmente di vetro.

Articolo 5 - Potabilità dell'acqua

La potabilità dell'acqua è garantita al punto di erogazione.

I contenitori utilizzati per il prelievo dell'acqua devono essere idonei per la conservazione di

alimenti, puliti ed igienizzati.

Articolo 6 - Avvertenze

L'igiene dei recipienti che vengono utilizzati, l'imbottigliamento, il trasporto e la conservazione

dell'acqua sono a totale responsabilità dell'Utente. E'consigliabile consumare l'acqua prelevata

nell'arco delle 48 ore, tenuto conto anche del naturale decadimento della gasatura.

Articolo 7 - Divieti

E' vietato :

• l'utilizzo dell'erogatore per usi diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia

stoviglie, pulizia personale, giochi, ecc...);



• applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell'acqua dispositivi di vario genere per

consentire diverse modalità di prelievo dell'acqua (es. canne, prolunghe, ecc...);

• bere direttamente dagli erogatori;

• Toccare o in qualche modo imbrattare gli erogatori o la griglia sottostante;

• La commercializzazione dell'acqua prelevata.

Articolo 8 - Tariffe

L'erogazione dell'acqua gassata sarà soggetta al pagamento di una tariffa unica determinata dalla

Giunta Comunale.

Articolo 9 - Disservizi

E' possibile che in alcune circostanze non sia disponibile l'acqua gasata.

Il ripristino dell'erogazione dell'acqua gasata NON rientra tra le attività di pronto intervento ma

tra quelle di manutenzione ordinaria, programmata per ripristinare nel più breve tempo possibile

la normale erogazione.

Articolo 10 - Segnalazioni

In caso di disservizi gli stessi devono essere segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di disagi causati dalla mancata osservanza del presente Regolamento è necessario

informare la Polizia Locale.

Articolo 11 - Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa

nazionale e regionale in materia di usi delle acque, per ogni altra violazione delle norme contenute

nel presente Regolamento si applica una sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro.


