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Prot. n. 0002020 del 28/09/2018

Ns. riferimento:

38571/DIR/TR
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Pinerolo, li

05/10/2018
Ill.mo
Sig. Sindaco Ezio PAINI
Comune di GIAGLIONE
Frazione San Giuseppe 1
10050 GIAGLIONE TO
Spett.le
SMAT S.p.A.
c.a. Dott. PERONI
c.a. Geom. CAPPUCCIO
Corso XI Febbraio 14
10152 TORINO

OGGETTO: INSTALLAZIONE MISURATORI CONSUMI ACQUA DA PARTE DEL
GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CHIARIMENTI.
Con la presente, in seguito alla Vs. lettera prot. n. 0002020 del 28/09/2018 u.s.,
precisiamo quanto segue:
-

l’installazione del misuratore del consumo di acqua potabile è obbligatoria al fine di
ottemperare alla normativa vigente – D.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia
di risorse idriche” ed alla delibera Autorità dell’Energia Elettrica, Gas e Settore Idrico
n. 218 del 5 maggio 2016 “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio
idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;

-

così come comunicato nella precedente nostra lettera prot. n. 36029/DIR/TR inviata
agli utenti, l’installazione del contatore sarà effettuata a cura e spese di SMAT Spa con
posa del rubinetto di presa stradale, del misuratore e del sistema antinquinamento
(valvole di non ritorno e relativi rubinetti di scarico), che dove gli spazi lo
consentiranno saranno contenuti in un pozzetto in cls di dimensioni 80 cm. x 80 cm. x
80 cm. coperto con un chiusino di peso non superiore a 30 kg (anch’essi forniti e
posati a spese di SMAT Spa) esterno alle abitazioni e fuori dalle proprietà private.

Solo nel caso non sussistano le condizioni, in alternativa, sarà possibile installare il
contatore all’interno delle abitazioni presso eventuali locali tecnici, cantine ecc.) e in queste
situazioni anche il collegamento dell’impianto privato a tale punto sarà a cura e carico di
SMAT Spa. In queste circostanze è opportuno ribadire che la tratta di condotta esistente fra il

nuovo rubinetto di presa e il contatore non sarà oggetto di sostituzione in quanto i lavori
eseguiti dall’impresa incaricata da SMAT Spa non interesseranno sedimi e proprietà privati. In
questi casi è dunque lasciato all’iniziativa dell’utente l’eventuale e contestuale rinnovo della
rete fra rubinetto di presa e contatore in quanto trattasi di parte di competenza privata.
Nella speranza di essere stati esaustivi nei chiarimenti, ringraziamo per la
collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

