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Art.1 Finalità – Oggetto e finalità  del Regolamento 

II presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del punto di erogazione di acqua potabile denominato 

Casa dell’Acqua nel territorio del Comune di Ottana, sito nel giardino pubblico in Via Nuoro, realizzato con lo 

scopo di consentire alla collettività di poter usufruire di un bene di grande ed inestimabile valore: l’acqua. 

Tale impianto di erogazione di acqua potabile concretizza alcuni degli indirizzi istituzionali finalizzati alla 

riscoperta e alla valorizzazione, anche dal punto di vista sociale, dell’acqua distribuita dagli acquedotti comunali 

ed alla riduzione dei rifiuti. La casa dell’acqua eroga acqua proveniente dalle condotte ex Govossai con l’opzione 

della refrigerazione e della gasatura. Obbiettivo del presente Regolamento è quello di favorire il corretto utilizzo 

della Casa dell’Acqua al fine di evitarne un uso improprio, manomissioni, danneggiamenti  rischi dal punto di vista 

igienico-sanitario ed evitare lo spreco di acqua. 

 

Art.2 -  Orari di funzionamento 

L'erogazione dell’acqua può avvenire in orario prestabilito, da comunicarsi a cura del soggetto gestore dell’impianto. 

Per ragioni tecniche o per giustificati motivi nonché in caso di carenza idrica, l’erogazione dell’acqua potrà essere 

interrotta in qualsiasi momento. L’orario, unitamente alle norme di funzionamento della struttura, sarà reso noto 

mediante avviso affisso presso la stessa Casa dell’Acqua. 

 

Art.3  - Modalità per l’approvvigionamento 

L’acqua è un bene pubblico di grande ed inestimabile valore, pertanto l’accesso alla Casa dell’Acqua è libero ed è  

consentito a tutti. La potabilità dell’acqua è garantita al punto di erogazione. Per il prelievo è consentito l’utilizzo di 

bottiglie, preferibilmente in vetro. I contenitori utilizzati per il prelevamento dell’acqua devono essere idonei per la 

conservazione di alimenti, puliti e igienizzati. Non è consentito l’utilizzo di recipienti in plastica, quali secchi, bacinelle, 

taniche, recipienti sporchi o di fortuna che possono mettere a rischio il servizio o arrecare danno alla propria saluta o a 

quella di altri. 

L’igiene dei recipienti usati, l’imbottigliamento, il trasporto e la conservazione dell’acqua sono a totale responsabilità 

dell’utente. Si consiglia di non conservare l’acqua prelevata per lunghi periodi ed evitare  di fare scorte tenuto conto 

anche del naturale decadimento della gasatura. È consigliabile consumare l’acqua prelevata nell’arco di 48 ore. Si 

suggerisce di conservare l’acqua prelevata  in luogo fresco, asciutto , pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare e da 

fonti di calore. 

La Casa dell’Acqua è temporizzata per erogare continuamente un quantitativo di acqua pari a 1 (un) litro oppure 2 (due) 

litri. Per ulteriori prelievi, premere nuovamente il pulsante desiderato. 

 

Art.4  - Divieti 

È vietato: 

-  prelevare, ad ogni accesso di servizio, un quantitativo di acqua superiore a 12 (dodici) litri, al fine di evitare lunghi tempi 

di attesa agli altri utenti che devono approvvigionarsi ed in considerazione delle norme di conservazione di cui al 

precedente articolo 3; 
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-  compiere operazioni di sciacquo, lavaggio e ogni altra operazione che comporti spreco di acqua; 

-  bere direttamente dagli erogatori; 

-  far bene animali direttamente dagli erogatori dell’acqua; 

-  ostacolare l’utilizzo della struttura, danneggiare o imbrattare la stessa nonché tutte le strutture ad essa accessorie; 

-  disperdere o abbandonare i contenitori utilizzati per il prelievo  dell’acqua o di altri rifiuti presso la struttura o nell’area 

circostante; 

-  toccare o, in  qualsiasi modo , imbrattare gli erogatori, la griglia e il piano di appoggio avendo, inoltre, accortezza di 

evitare che i recipienti o altri oggetti vengano in contatto con gli erogatori in fase di approvvigionamento; 

- l lavarsi le mani direttamente dagli erogatori e qualsiasi azione contraria alle norme igienico-sanitarie; 

-  l’utilizzo della fontana per usi diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, giochi, 

abbeveraggio animali ecc.) 

-  applicare o accostare rubinetti di erogazione dell’acqua dispositivo di vario genere che consentano diverse modalità di 

prelievo dell’acqua (ex. Canne, prolunghe, ecc); 

-  versare sostanze tossiche nel pozzetto e/o nelle vicinanze della Casa dell’Acqua; 

-  manomettere la carpenteria esterna, le tubazioni e/o le apparecchiature della struttura; 

-  ostacolare l’utilizzo  della struttura e renderne disagevole con la sosta dei mezzi; 

-  tenere i veicoli con il motore acceso nell’attesa del riempimento dei contenitori; 

-  mantenere comportamenti antigienici nei pressi delle  vicinanze dell’impianto, tali da ledere la sensibilità degli utenti, 

tenuto conto che si tratta di un servizio che distribuisce un alimento che deve essere tutelato da  qualsiasi 

contaminazione. 

 

Art.5 – Norme di comportamento 

- rispettare l’ordine di arrivo e dare precedenza agli utenti diversamente abili, agli anziani e alle donne in stato di  

gravidanza; 

- non ostacolare l’utilizzo della struttura; 

- non gettare alcun oggetto negli scarichi sottostanti gli erogatori; 

- utilizzare i pulsanti di erogazione con la dovuta cautela, senza esercitare un’eccessiva pressione e premendo 

nuovamente solo al termine dell’erogazione. 

 

Art.6  - Sanzioni 

Le infrazioni al presente dispositivo potranno essere contestate attraverso l’utilizzo di supporti audiovisivi secondo le 

disposizioni legislative in materia. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla 

normativa nazione 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, come previsto dall’art. 7-bis del D. Lgs 18 agosto 

2000 n. 267 e ss.mm.ii. l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni compete ala personale dei Vigili Urbani del Comune 

di Ottana. 
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Art. 7  - Gestione e  Tariffe 

Il Comune, con atto successivo, provvederà all’approvazione del capitolato d’oneri in cui verranno definite le 

modalità di gestione della struttura ed il costo dell’acqua per il consumatore. 

 

Art. 8  - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si invita alle norme di legge in materia. Esso viene divulgato ed 

opportunamente pubblicizzato presso la Casa dell’Acqua ove sarà esposto al pubblico sotto forma di estratto 

contenente le regole basilari. Inoltre, al fine di favorire la consultazione integrale del medesimo, il Regolamento 

verrà pubblicato sul Sito Internet Istituzionale del Comune. 


