
                                                           

COMUNE DI PONZA

Regolamento per 
erogazione

acqua alle imbarcazioni  
in transito o ormeggiati  
nel Porto di Ponza.



Art.1

 Il Comune di Ponza quale gestore unico del servizio idrico locale col  
presente regolamento istituisce il servizio di  fornitura dell’acqua  
potabile  alle barche e natanti in transito od ormeggiati presso le  
banchine di Molo Musco e Tenente Di Fazio, ovvero nelle zone  
servite dall’acquedotto comunale e predisposte a tale scopo;

Art.2

Ambito ed efficacia del Regolamento
Il presente Regolamento si applica nel territorio del Comune di Ponza e  
sostituisce  eventuali  precedenti  regolamenti  in  uso  ,  i  quali  cessano  
pertanto di avere efficacia all’atto della sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento espleta quindi la sua efficacia nel territorio del 
Comune di Ponza.

Il Regolamento entra in vigore a seguito dell’avvenuta  approvazione dal  
Consiglio Comunale (Delibera n.17_____del___26.06.2010____.)

Art.3

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto:

le prescrizioni e le procedure per la fornitura dell’acqua potabile ai  
natanti in transito od ormeggiati nel porto di Ponza ;



Art.4

 l’acqua  viene  fornita  e  concessa  nei  limiti  delle  disponibilità  e  
potenzialità  degli impianti  sotto  la  supervisione  del  Servizio  Idrico  
Comunale;

Art.5

l’esercizio di detta fornitura viene eseguito dal personale comunale o da 
altri espressamente autorizzati, (riconoscibili da appositi tesserini di 
identità)

Art.6

la distribuzione dell’acqua avviene nelle località Molo Musco e Banchina 
Tenente di Fazio ovvero nei luoghi contraddistinti da apposita 
segnaletica, secondo gli orari specificati;

Art.7

l’acqua  viene  rifornita  solo  nei  serbatoi  delle  imbarcazioni  e  non può  
essere usata direttamente per il lavaggio o risciacquo dei medesimi, pena  
la sospensione immediata della fornitura ;

Art.8

l’acqua  viene  consegnata  al  pozzetto  d’allaccio  mediante  contatore  e  
l’adduzione ai natanti con manichetta sarà a carico dei richiedenti stessi ;

Art.9

E’  fatto  assoluto  divieto  di  prelevare  abusivamente  l’acqua  dalla  rete  
idrica pubblica del Comune.

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza  
dello stesso se non espressamente autorizzati dal Comune. (perseguibili  
penalmente secondo le leggi vigenti) ;

Art.10

l’acqua  verrà  pagata  al  momento  della  fornitura  direttamente  al  
personale  addetto  (riconoscibili  da  appositi  tesserini  di  identità)  che  
rilascerà  relativa  quietanza  secondo  i  costi  espressi  nell’allegato  
tariffario;



TARIFFARIO PER EROGAZIONE ACQUA ALLE IMBARCAZIONI

diritto fisso per ogni fornitura €______________

costo unitario a mc o frazione di esso €_________+ iva10% 

ORARIO DI DISTRIBUZIONE

MOLO MUSCO

mattina      dalle     ore_________alle ore_____________

pomeriggio dalle ore___________ alle ore___________

BANCHINA TENENTE DI FAZIO

mattina      dalle     ore_________alle ore_____________

pomeriggio dalle ore___________ alle ore___________
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