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REGOLAMENTO PER L’USO DEI POZZI PER USO IRRIGUO DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TERRUGGIA. 

 
- art. 1 
Chiunque desideri poter accedere ai pozzi per uso irriguo di 
proprietà Comunale dovrà fare esplicita richiesta presso il 
Comune stesso con relativa domanda scritta in carta libera, 
sottoscritta e firmata dal richiedente. Il Comune, in qualità di 
proprietario, conserverà presso i suoi uffici l’elenco aggiornato 
dei richiedenti ai quali è stata rilasciata relativa autorizzazione e 
copia delle chiavi.  
Al rilascio della copia delle chiavi verrà consegnato copia del 
presente regolamento che il richiedente dovrà sottoscrivere ed 
impegnarsi a rispettare, in caso contrario egli dovrà restituire 
entro il termine massimo di 3 gg. le chiavi in suo possesso. 
 
- art. 2  
Le chiavi che permettono l’accesso all’erogazione di acqua dei 
pozzi di proprietà Comunale sono personali e nominative, è fatto 
divieto ai possessori delle chiavi  di cederle in prestito d’uso a 
chiunque, di farne copie o altro uso non specificato nel presente 
regolamento. 
 
 
- art. 3  
L’adduzione di acqua dai pozzi di proprietà Comunale deve 
avvenire con mezzi idonei e avendo cura che tali mezzi siano 
sempre ben puliti e privi di qualsivoglia sedimento o incrostazione 
che possa arrecare nocumento o inutilizzo anche solo 
temporaneo dei pozzi stessi. 



 

 

 
- art.4 
L’adduzione di acqua dai pozzi di proprietà Comunale non deve 
creare intralcio alla circolazione stradale e pedonale. 
 
- art.5 
Deve essere cura degli utilizzatori segnalare tempestivamente 
agli Uffici Comunali, eventuali perdite, danni o malfunzionamenti 
degli impianti stessi. 
 
- art. 6 
Gli utilizzatori avranno l’obbligo di lasciare sempre ordinata e 
pulita l’area di pertinenza dei pozzi di proprietà Comunale,  
 
- art.7  
E’ comunque fatto salvo il diritto del Comune di Terruggia, in 
qualità di proprietario, di sospendere l’attingimento dai propri 
pozzi in qualsiasi momento qualora lo ritenesse opportuno o 
doveroso. 
 
- art. 8 
E’ facoltà del comune di Terruggia sospendere o revocare 
l’accesso a chiunque crei danno o non osservi quanto disciplinato 
dal presente regolamento. 
 
- art. 9 
Per l’osservanza dei termini contenuti nel presente  regolamento 
il Comune di Terruggia darà mandato alla Polizia Municipale di 
farlo osservare integralmente.  
 

- art. 10 
La violazione alle presenti norme regolamentari comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 
a € 500,00. 
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