
1 TARIFFE PER RICHIESTE NUOVI ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO E PRESTAZIONI VARIE 

Fino a 4 metri Ogni metro in più

di sviluppo di sviluppo

a) Presa lunga su asfalto e marciapiede in porfido € 1.144,00 €/ml 80,50

b) Presa lunga su pavimentazione in porfido € 1.205,00 €/ml 89,70

c) Presa lunga su terra € 773,00 €/ml 50,60

d) Addizionale istruzione pratica per autorizzazioni allacciamenti su strade provinciali € 115,00

e) Sdoppiamento misuratore/contatore € 200,00

f) Pozzetto per posa contatore acquedotto su suolo pubblico con chiusino e coibentazione € 200,00

g) Costi per verifica pressione (se risultante nella norma) € 50,00

h) Costi per verifica misuratore/contatore (se risultante correttamente funzionante) € 50,00

                               esclusi eventuali costi per la verifica presso l'Ufficio Metrico CCIAA

i) Sopralluogo e/o intervento imputabile all'Utente (l'importo viene corrisposto dall'Utente € 50,00

                                       solo nel caso in cui l'intervento non sia riconducibile alla rete pubblica)

l) Intervento di chiusura presa € 50,00

m) Intervento di apertura presa € 50,00

n) Controllo lettura misuratore/contatore € 50,00

o) Riattivazione con solo apertura presa € 50,00

p) Intervento mancata installazione misuratore/contatore per cause imputabili all' Utente € 50,00

q) Costo sostituzione contatore guasto per incuria dell' Utente € 120,00

r) Dismissione allaccio esistente € 400,00

s) Ricerca perdite su richiesta utente € 50,00



2 TARIFFE PER RICHIESTE NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA E PRESTAZIONI VARIE 

Fino a 4 metri Ogni unità in 

di sviluppo Ogni metro in più oltre le 4

e a 4 unità piu di sviluppo unità

a) Allacciamento su pavimentazione in porfido o acciotolato (scavo < 1,5 m) € 1.300,00 € 180,00 € 305,00

b) Allacciamento su asfalto e marciapiede in autobloccanti (scavo < 1,5 m) € 1.250,00 € 130,00 € 250,00

c) Allacciamento su asfalto ( < 1,5 m ) € 1.190,00 € 130,00 € 220,00

d) Allacciamento su pavimentazione in porfido o acciotolato (scavo <2,0 m) € 1.720,00 € 200,00 € 305,00

e) Allacciamento su asfalto e marciapiede in autobloccanti (scavo < 2,0 m) € 1.660,00 € 150,00 € 250,00

f) Allacciamento su asfalto ( < 2,0 m) € 1.540,00 € 150,00 € 220,00

g) Addizionale istruzione pratica per allacciamenti su strade provinciali autorizzazioni € 115,00

h) Dismissione allaccio esistente € 400,00

3 FORNITURE PROVVISORIE INFERIORI AL MESE

a) Per le forniture a carovane di giostrai/ambulanti s/contatore (durata inf.al mese) € 50,00 mese/famiglia

Per le forniture a carovane di giostrai/ambulanti c/contatore € 60,00 spese contratto + marca bollo+ consumo a contatore

b) Per le forniture a circhi s/contatore (durata inf.al mese) € 85,00 settimana

Per le forniture a circhi c/contatore € 60,00 spese contratto + marca bollo+ consumo a contatore

c) Per le forniture di cantiere e altri usi provvisori s/contatore (durata inf. Al mese) € 300,00 mese/famiglia

Per le forniture di cantiere e altri usi provvisori c/contatore € 120,00 spese contratto+ marca bollo + consumo a contatore


