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1. PREMESSA
La “Carta della
d
Qualittà del Servizio Idrico”, fissa i princ
cipi e criterii per l’eroga
azione dei servizi
s
idricii
gestiti dal Comune
C
di Greccio e rappresenta
r
a un’append
dice ai contrratti di somm
ministrazion
ne.
Essa, in pa
articolare:
-

assicurra la parteccipazione dei
d cittadini,, riconoscendo loro il diritto di ac
ccesso alle
e
informa
azioni e di giudizio
g
sull’operato de
el Comune di
d Greccio;
stabilissce i tempi da
d rispettarre nei divers
si tipi di inte
ervento e situazioni, co
on standard
d
immediatamente verificabili
v
e in caso di inademp
e,
pienza, con rimborsi a carico dell
Comun
ne di Greccio;
indica precisi riferimenti perr le segnala
azioni da parte
p
dei ciittadini e pe
er ottenere
e
risposta.

La Carta può
p essere visionata
v
direttamente presso l’Uffficio Tributi (in sede di stipula dei contratti) o
sul sito Inte
ernet www.comunegre
eccio-ri.gov.it .
2. CONTESTO NORM
MATIVO
Le norme che
c sottend
dono alla forrmulazione della carta dei servizi sono le seg
guenti:
• Legge de
el 07.08.199
90 n. 241: “Nuove Norme in materia di proce
edimento am
mministrativ
vo e di dirittii
di accesso
o ai docume
enti amminisstrativi”;
• Legge 05
5.01.1994 n.
n 36: “Dispo
osizioni in materia
m
di ris
sorse idrich
he”;
• D.P.C.M.. del 27 gen
nnaio 1994: “Principi su
ull’erogazione dei servizi pubblici”;
• Decreto Legge n. 163 del 12.05.1995: “M
Misure urge
enti per la semplificazzione dei prrocedimentii
amministra
ativi e per il migliorame
ento dell’effiicienza delle
e pubbliche
e amministra
azioni”;
• D.P.C.M.. del 19.05.95: “Prima individuazione dei se
ettori d’erog
gazione dei servizi pub
bblici ai finii
dell’emana
azione deglii schemi ge
enerali di rife
erimento di Carte dei servizi
s
pubblici”;
• D.Lgs del
d
Goverrno n. 15
52 dell’11.05.1999: “Disposizio
oni sulla tutela de
elle acque
e
dall’inquina
amento e re
ecepimento
o della diretttiva 91/271
1/CE conce
ernente il tra
attamento delle
d
acque
e
reflue urba
ane e della
a direttiva 91/276/CE
9
relativa alla
a protezion
ne delle acq
que dall’inq
quinamento
o
provocato dai nitrati provenienti
p
d fonti agriicole”;
da
• D.P.C.M.. del 29.04..1999: “Sch
hema di rife
erimento per la predisp
posizione de
ella Carta del
d Servizio
o
Idrico Integ
grato”;
• D.Lgs. n.. 31 del 02.02.2001: “A
Attuazione della
d
direttiv
va 98/83/CE
E relativa a
alla qualità delle
d
acque
e
destinate al
a consumo umano”.

VIZIO IDRIC
CO
3. IL SERV
ete idrica de
el Comune
e di Greccio
o sono:
I principali dati della re
one
Distribuzio
Numero uttenze fornite
e al 2012: 1097
Popolazion
ne servita (a
abitanti): 15
560
Lunghezza
a rete idrica
a: 50 km
Lunghezza
a rete fogna
aria: 30 km
Serbatoi di accumulo idrico: 6
3
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Depurazio
one
Depuratori: 3
Gli impian
nti istallati e le modalità di gestione garanttiscono:
• la qualità
à dell’acqua secondo le
e normative vigenti;
• il manten
nimento dei valori idone
ei della presssione nelle
e reti, in con
ndizioni norm
mali di eserrcizio.
4. I PRINC
CIPI FONDA
AMENTALI
Il Comune di Greccio si impegna
a a garantirre la qualità del prodottto e del serrvizio fornito
o all’utente,,
non solo nel
n rispetto delle norme
e legislative
e, ma anche e soprattutto con l’o
obiettivo di garantire
g
la
a
sicurezza e la tutela della
d
salute del cittadino.
a) Eguagliianza ed im
mparzialità di trattame
ento
Il Comune
e di Greccio
o ispira il prroprio opera
ato ai princ
cipi di eguag
glianza dei diritti degli utenti e dii
non discrim
minazione per
p gli stesssi, garante
endone lo stesso
s
tratta
amento a p
parità di con
ndizioni dell
servizio pre
estato, nell’’ambito di aree
a
e categ
gorie omoge
enee di forn
nitura.
L’Ente si im
mpegna ad operare in modo obietttivo, giusto, imparziale
e.
b) Continu
uità
Costituisce
e un impeg
gno priorita
ario per il Comune
C
dii Greccio garantire
g
un servizio continuo e
regolare e conseguen
ntemente riidurre al minimo la du
urata di eve
entuali disse
ervizi, i qua
ali possono
o
essere cau
usati da guasti, da ma
anutenzioni necessarie
e alla correttta gestione
e degli impianti ed alla
a
qualità dell’erogazione
e o da even
nti naturali non
n prevedibili, ecc..
In questi casi
c
l’Ente provvederà
p
, quando possibile, a darne temp
pestiva com
municazione
e agli utentii
mediante avvisi pubb
blici e sul sito istituziionale del Comune di
d Greccio (www.comu
unegreccio-nno indicate
e le misure adottate pe
er coprire il periodo di ccrisi.
ri.gov.it) inoltre verran
pazione
c) Partecip
L’utente ha
h pieno tittolo e dirittto di richie
edere al Comune
C
di Greccio le
e informazioni che lo
o
riguardano
o ed ha la po
ossibilità di avanzare proposte,
p
su
uggerimentii e inoltrare reclami.
Nelle relazzioni dirette
e con l’utentte, il Comune di Greccio garantissce l’identifficabilità del personale
e
tramite app
posite tesse
ere di ricono
oscimento.
d) Cortesiia
Il Comune di Greccio si impegna
a a curare in
i modo pa
articolare la cortesia ne
ei confronti dell’utente,,
fornendo ai
a dipenden
nti le opporrtune istruzzioni. In parrticolare il personale è tenuto a trattare glii
utenti con rispetto e cortesia,
c
a rispondere ai loro bisogni, ad ag
gevolarli ne
ell’esercizio dei diritti e
nell’ademp
pimento deg
gli obblighi.
e) Efficaciia ed efficie
enza
Il Comune
e di Greccio
o si pone l’o
obiettivo de
el continuo migliorame
ento dell’efficienza e dell’efficacia
d
a
del servizio
o erogato. Per
P raggiungere tale ob
biettivo ado
otta le soluzioni tecnolo
ogiche, orga
anizzative e
proceduralli più funzionali allo sco
opo operand
do sempre nel rispetto
o dell’ambiente.
4
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f) Chiarezzza e comprrensibilità delle comu
unicazioni
Il Comune di Greccio pone la ma
assima atte
enzione alla
a semplificazzione del lin
nguaggio utilizzato neii
rapporti co
on l’utente.
g) Condiziioni princip
pali di forn
nitura
Le condizio
oni principa
ali di forniturra sono que
elle riportate
e dai vigentii contratti, regolamenti e s.m.i.:
• Regolam
mento Acque
edotto Comunale;
• Contratto
o di sommin
nistrazione acqua.
a
5. STANDA
ARD DI QU
UALITÀ
Il Comune
e di Greccio
o, sulla base di fattori consideratii determina
anti per la q
qualità del servizio,
s
ha
a
fissato stan
ndard qualittativi e quan
ntitativi della
a prestazione.
Di tali parrametri, alcu
uni di cara
attere generrale, attinen
nti il compllesso delle prestazion
ni, e altri dii
carattere specifico,
s
il Comune di
d Greccio assicura
a
il periodico aggiorname
a
ento al fine di stabilire
e
adeguame
enti in linea con le esige
enze dei se
ervizi.
Il Comune di Greccio considera fattori
f
di qua
alità del serrvizio idrico i seguenti p
parametri:
A) I tempi caratteristic
c
ci del rapporto contrattu
uale con gli utenti;
B) La rapid
dità nei tempi di allacciamento;
C) La rapid
dità nei tempi di cessazzione della fornitura;
D) La sicurrezza e qua
alità dell’acq
qua;
E) La facilità nella stip
pula del con
ntratto e nel pagamento
o delle bolle
ette;
F) La temp
pestività nelle risposte a richieste e reclami sc
critti;
G) La corre
ettezza della misura de
ei consumi;
H) La corre
ettezza della fatturazio
one dei conssumi.
5.1 Tempii caratteristtici del rapporto conttrattuale co
on gli utentti
e e guasti.
Tempestività nel riprisstino del serrvizio in casso di perdite
m
di inttervento, an
nche con l’arresto dell’alimentazzione della rete, per situazioni
s
dii
Il tempo medio
pericolo grrave ed imm
minente è di ore 6.
Nel caso di
d un nume
ero consiste
ente di rich
hieste conc
comitanti e di un consseguente au
umento deii
tempi nece
essari per effettuare l'intervento, gli addetti del Comune fornisco
ono all'utente le prime
e
indicazioni di comporttamento.
Il tempo per la riattiva
azione della
a fornitura a seguito di
d guasto de
el contatore
e, o di altri apparecchii
accessori del
d gruppo di misura o comunque
e di propriettà del Comu
une, installa
ati presso l''utenza, è ill
seguente:
tempo med
dio: 10 giorrni dalla seg
gnalazione;
tempo masssimo: 30 giorni
g
dalla segnalazione.
I tempi indicati non so
ono vincolan
nti per il Co
omune di Grreccio in pa
articolari situ
uazioni stag
gionali o neii
casi di doccumentata eccezionalit
e
tà.
5.2 Rapidiità nei temp
pi di allacc
ciamento
Per rende
ere il più
ù possibile
e celere l'esecuzion
ne dell'alla
acciamento, il Comu
une rileva
a
sistematica
amente la durata
d
delle
e fasi ad esso necessa
arie al fine di
d assumerre provvedim
menti utili a
sveltirne i tempi.
t
Oggi, perta
anto, il Com
mune di Greccio può ga
arantire:
5
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a) Tempo per accetttazione dellla richiesta: Quest'inte
ervallo inclu
ude il sopra
alluogo, la definizione
e
delle moda
alità di allaccciamento, le spese co
ontrattuali da versare e l’invito al rrichiedente alla stipula
a
del contrattto mediante
e comunica
azione scritta
a;
tempo med
dio: 10 giorrni lavorativ
vi.
tempo masssimo garan
ntito: 30 gio
orni lavorattivi.
b) Tempo d'attivazion
ne dell'uten
nza: interco
orre fra la stipula del contratto e l'avvio de
ella relativa
a
fornitura;
tempo med
dio: 5 giorn
ni lavorativi.
tempo masssimo garan
ntito: 10 gio
orni lavorattivi.
Tutti i term
mini indicatii sono da considerars
c
si al netto di
d quelli neccessari perr la predisp
posizione dii
opere edili da parte del cittadin
no, nonché
é di quelli dovuti a qualsiasi causa non direttamente
e
dipendente
e dal Comu
une, incluse
e le condizio
oni climatiche in grado
o di interferire sull'esec
cuzione deii
lavori.
Nel caso in cui sopra
avvengano difficoltà a rispettare le
e scadenze
e garantite o già comu
unicate, perr
cause di fo
orza maggiore o per im
mpedimentii da parte di
d terzi è da
ato tempesttivo avviso al cittadino
o
del nuovo termine ga
arantito.
pi di cessa
azione della
a fornitura
5.3 Rapidiità nei temp
Il tempo per
p disattiva
are la fornittura, a deccorrere dalla
a data di ricevimento
r
a
della richiesta scritta
dell'utente, salvo partiicolari esige
enze dello stesso,
s
è atttualmente di:
d
tempo med
dio: 10 giorrni lavorativ
vi
tempo masssimo garan
ntito: 30 gio
orni lavorattivi
5.4 Sicure
ezza e quali
lità dell’acq
qua
L'acqua disstribuita dall Comune ha
h proprietà chimiche, microbiolog
m
giche e orga
anolettiche conformi
c
a
quanto sta
abilito dalla normativa del settore e, a miglio
ore garanzia
a del suo b
buon livello qualitativo,,
viene sotto
oposta ai se
eguenti proccedimenti e controlli:
Il Comune
e di Greccio per mezzo di un te
ecnico este
erno incariccato opera prelievi pe
eriodici che
e
vengono consegnati
c
a laboratorrio chimico-microbiolog
al
gico che efffettua indag
gini sistema
atiche ai finii
di tenere
controllata la qualità dell'acqua.
d
Per la disinfezione de
ell'acqua, sii addiziona ipoclorito di
d sodio in modo
m
da asssicurare, nel
n punto dii
fornitura; un
u valore co
oerente con gli standarrd normativi (0,2 mg/litrro, come clo
oro residuo libero).
L'attività su
ull’acquedo
otto comuna
ale è sottop
posta al con
ntrollo ispetttivo svolto autonomam
mente dalle
e
competentti unità ope
erative dell'A
ASL mediante il Labo
oratorio del Presidio M
Multizonale di Igiene e
Profilassi.
tà nella stip
pula del con
ntratto e nel pagamen
nto delle bollette
b
5.5 Facilità
La stipula dei
d contrattti avviene prresso lo spo
ortello comu
unale.
Il Comune
e di Greccio
o effettua con
c
sistema
aticità la rilevazione dei
d tempi d'attesa agli sportelli e
attualmentte i valori so
ono i seguenti:
dio: 30 minuti.
tempo med
tempo masssimo garan
ntito: 90 minuti.
6
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5.6 Tempe
estività nellle risposte
e a richieste
e e reclamii scritti
Il Comune di Greccio assicura una
u risposta
a scritta alle
e richieste o ai reclamii presentati per iscritto
o
dai cittadin
ni.
I tempi di riscontro
r
ai reclami ven
ngono rileva
ati in modo sistematico
o e oggi il C
Comune di Greccio
G
è in
n
grado di risspettare i se
eguenti valo
ori:
a) Risposte
e con e sen
nza soprallu
uogo, tempo
o massimo: 30 giorni lavorativi;
Il personale del Comu
une è comunque a disp
posizione de
ei cittadini per
p fornire in
nformazioni e risposte
a breve.
5.7 Corretttezza della
a misura de
ei consumii
Il cittadino può chiede
ere la verificca della fun
nzionalità de
el contatore
e, in contrad
ddittorio con
n gli addettii
del Comu
une di Gre
eccio inoltrando richiesta scrittta. Pertantto, il temp
po di intervento perr
l'effettuazio
one delle ve
erifiche sarà
à pari a:
tempo med
dio: 10 giorrni lavorativ
vi
tempo masssimo garan
ntito: 30 gio
orni lavorattivi
5.8 Corretttezza della
a fatturazio
one dei con
nsumi
Qualsiasi opposizione
o
e, richiesta di correzio
one dovrà essere
e
pressentata prim
ma della scadenza dell
pagamento
o indicato nella fattura,, utilizzando
o apposito modello.
m
Solo nel ca
aso in cui, si
s evince ch
he la consisstenza dei consumi
c
è stata
s
originata da un mero
m
errore
e
materiale rilevabile dall’ufficio
d
o per mezzzo di una
a verifica della
d
lettura
a contatore
e da parte
e
dell’addetto
o, si provvvederà all’e
emissione aggiornata
a
della fatturra che sosttituirà ed annullerà
a
la
a
precedente
e. Il tempo per
p la rettificca:
tempo med
dio: 10 giorrni lavorativ
vi
tempo masssimo garan
ntito: 30 gio
orni lavorattivi
6. INFORM
MAZIONI AL CITTADIN
NO UTENT
TE
Il Comune
e di Grecccio assicura una pun
ntuale inforrmazione ai
a cittadini circa le modalità
m
dii
prestazione dei servizzi. Il Comune di Greccio
o adotta, in particolare
e, i seguenti strumenti:
Mediante appositi
a
spa
azi sulle bollette, comu
unicazioni sul
s sito istitu
uzionale dell’Ente ed altro,
a
illustra
a
e consiglia
a i cittadini in
n merito a sicurezza,
s
ta
ariffe, moda
alità di utilizzo dei servizi del Comune, ecc.;
7. LA TUT
TELA
e in caso di inadempiienze del Comune.
C
Procedure
Qualsiasi violazione ai principi ed agli standard
s
fis
ssati dalla Carta del Servizio può
p
essere
e
segnalata al Respon
nsabile dell’’Ufficio preposto, con cui l’utente potrà intterloquire fo
ornendo glii
estremi in suo possessso affinché
é l’ufficio posssa procede
ere alle verrifiche necesssarie.
e alle operrazioni indic
cati di segu
uito sono considerati al
a netto dell
I tempi relativi alle prrestazioni ed
tempo neccessario perr:
- il rilascio di auto
orizzazioni o permessi da parte di terzi;
- la prredisposizio
one di opere
e edili o di altri
a adempimenti da pa
arte dell’ute
ente.
7
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Nel caso in cui insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate all’utente
per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, Il Comune di Greccio comunica tempestivamente
all’utente il nuovo termine.
Alle richieste verrà data risposta nei tempi massimi di 30 giorni lavorativi.
8. ACCESSIBILITA’ DEL SERVIZIO
8.1 Periodo di apertura degli sportelli
I clienti hanno la possibilità di utilizzare lo sportello dell’Ufficio Tributi del Comune di Greccio sito in
Via Limiti Nord, 17 Greccio (RI).
L’orario di apertura dello sportello, predisposti in modo da garantire il soddisfacimento delle
necessità della cittadinanza, è il seguente:
•

Dal lunedì al sabato dalle ore 10.00-12.30

Il personale preposto al contatto con i Clienti è dotato di tesserino di riconoscimento.
8.2 Svolgimento attività per via telefonica/fax o e-mail
E’ possibile rivolgersi telefonicamente ai numeri 0746/750591/2 attivi tutti i giorni dal lunedì al
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 per:
• richiedere informazioni sullo stato dei pagamenti della propria utenza;
• richiedere delucidazioni sulla bolletta o sulla modalità di fatturazione dei consumi;
• richiedere informazioni sulla documentazione necessaria per svolgere le differenti pratiche (es.
voltura del contratto, spostamento del contatore, ecc.);
• richiedere qualsiasi altra informazione relativamente alla gestione del servizio.
La maggior parte delle informazioni relative al servizio e alla modulistica da utilizzare per le varie
richieste è reperibile sul sito internet www.comunegreccio-ri.gov.it.
Possono essere inviate mediante:
- via fax al numero 0746/750587 tutte le comunicazioni da inoltrare al Comune di Greccio in forma
scritta ovvero:
• richiesta di variazione anagrafica che non comporti la voltura del contratto;
• qualsiasi richiesta da inoltrare tramite modulistica predisposta dall’Ente purché completa dei dati
e dei documenti necessari (es.: richiesta di rettifica fatturazione dei consumi, volture, subentri,
rimborsi depositi, distacchi ecc.).
- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@comune.greccio.ri.it.
• richiesta di variazione anagrafica che non comporti la voltura del contratto;
• qualsiasi richiesta da inoltrare tramite modulistica predisposta dall’Ente purché completa dei dati
e dei documenti necessari (es.: richiesta di rettifica fatturazione dei consumi, volture, subentri,
rimborsi depositi, distacchi ecc.).

8.3 Comunicazioni agli addetti che effettuano i sopralluoghi
8
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Gli appunttamenti perr i sopralluo
oghi vengo
ono fissati direttamente
d
e dagli add
detti e com
municati aglii
utenti per via telefon
nica; per comunicazio
c
oni o chiarimenti neccessari occcorre telefo
onare ai n..
0746/7505
591/2.
8.4 Rispettto degli ap
ppuntamen
nti concord
dati
Il Comune
e di Grecciio si impeg
gna a rispe
ettare gli appuntamen
a
nti concordati con gli utenti. Glii
appuntame
enti sono concordati
c
e
entro
un periodo mas
ssimo di 30
0 giorni la
avorativi a partire dall
giorno della richiesta; detto termine è prorog
gabile per espressa
e
ricchiesta dell’u
utente.
tazioni per particolari
p
categorie di utenti
8.5 Facilita
Gli sportelli del Comu
une di Greccio sono op
pportuname
ente strutturrati in termini di access
so e servizii
per gli ute
enti portato
ori di hand
dicap. Il pe
ersonale dii Comune di Greccio
o si impegna, con la
a
collaborazione degli altri utenti presenti, a ridurre al minimo i tempi
t
di atttesa allo sp
portello deii
portatori dii handicap e degli anziani.
8.6 Moros
sità
Tempo ma
assimo di riattivazione
e della forn
nitura in se
eguito a distacco perr morosità = 2 giornii
lavorativi decorrenti dalla data di
d pagamen
nto di tutte le somme dovute (con la presenta
azione della
a
ricevuta prresso il Com
mune di Gre
eccio, nonch
hé della stip
pula del nuo
ovo contrattto).
8.7 Verific
ca delle pre
essioni
Il cliente può
p
richiede
ere la veriffica della pressione de
ella rete ne
ei pressi de
el punto di consegna,
mediante richiesta
r
con indicazion
ne delle disffunzioni lam
mentate.
tempo masssimo garan
ntito: 30 gio
orni lavorattivi.
9. PRIVAC
CY
Ai sensi dell’art. 13 del
d D.lgs 196/03 “Cod
dice in mate
eria di Prottezione dei dati perso
onali”, i datii
personali forniti
f
dal cliente
c
ai fin
ni del proce
edimento pe
er il quale sono
s
richiesti, verrann
no utilizzati,,
con l’ausilio di strum
menti cartaccei ed informatici, uniicamente per
p tale sco
opo nel ris
spetto della
a
d person
nali in ogge
etto verrann
no utilizzati esclusivam
mente dal Comune dii
normativa vigente. I dati
Greccio, e da soggetto esterno.
o esterno all quale potrranno esse
ere comunic
cati i dati pe
ersonali è: Equitalia Servizi
S
Sud,,
Il soggetto
S.p.A. alla quale il Co
omune di Greccio
G
ha delegato
d
e/o
o affidato la riscossione
e coattiva de
el credito.
TAZIONE DEL
D
GRADO
O DI SODD
DISFAZIONE DEGLI UTENTI
U
10. VALUT
E' intenzio
one del Com
mune di Grreccio prom
muovere, al fine di valu
utare la qua
alità del servizio reso,,
apposite ve
erifiche presso i cittadini per cono
oscerne il grrado di sodd
disfazione.
Anche l'an
nalisi dei recclami scritti inoltrati da
ai cittadini costituisce
c
p il Comu
per
une di Grec
ccio un utile
e
riferimento
o per la defin
nizione di programmi
p
d miglioram
di
mento del se
ervizio.
11. RIMBO
ORSO FOR
RFETTARIO
O PER IL MA
ANCATO RISPETTO
R
PEGNI
DEGLI IMP
Il mancato
o rispetto de
ei termini prrevisti per esecuzione
e
amento dà diritto all’uttente ad un
n
dell’allaccia
rimborso pari
p a € 50,0
00 (cinquanta/00).
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C
CARTA
DE
ELLA QUA
ALITA’ DE
EL SERVIZ
ZIO IDRICO
O
20
013

Il mancato
o rispetto de
ei termini prrevisti per attivazione/r
a
riattivazione
e della forniitura, cessa
azione della
a
fornitura, rettifiche di
d fatturazio
one dà dirritto all’uten
nte ad un rimborso forfetario di
d € 30,00
0
(trenta/00).
e
corriisposti solo a seguito di
d espressa, formale e documenta
ata richiesta
a
Tali importti possono essere
dall’utente stesso. La richiesta de
eve essere corredata dalle
d
inform
mazioni e da
ai documentti necessarii
al Comune
e di Greccio
o per la ricosstruzione e l’accertame
ento dell’acccaduto, e d
deve essere
e inviata perr
iscritto a Comune
C
di Greccio – Via Limiti Nord, 17 02045 Greccio (RI) – e
entro 30 giorni
g
dalla
a
scadenza del termine garantito
o, farà fede la data del timbro posttale apposto in fase di spedizione
e
ocollo dell’Ente in caso di recapito diretto.
o del proto
Qualora la
a richiesta venga
v
ricono
osciuta valida, il rimbo
orso verrà accreditato
a
n
nelle modallità indicate
e
dal contrib
buente, nellla richiesta
a stessa (a
accredito diretto
d
oppu
ure presso accredito su c/c dell
contribuente).
Nessun rim
mborso sarà
à dovuto da
all’Ente se il mancato rispetto dei tempi
t
è dovvuto a:
• cause di forza magg
giore o comunque indip
pendenti da
alle sue posssibilità di inttervento;
• mancato rilascio di autorizzazio
a
one e/o perm
messi;
• mancata esecuzione
e dei lavori di compete
enza dell’ute
ente;
• mancata presentazio
one della do
ocumentazione richies
sta;
• mancata conformità
à dell’impian
nto di utilizzazione ac
cqua dell’ute
ente alle disposizioni di legge in
n
tema di siccurezza (ma
ancata conssegna delle certificazio
oni di legge));
• emanazio
one di norm
me e leggi che incidano
o sui tempi di
d allacciam
mento delle u
utenze.

MI GARANT
TITI PER IL
L SERVIZIO
O ACQUA
12. REQUISITI MINIM
golamento in vigore.
Vedere reg
13. CARAT
TTERISTIC
CHE DEL RA
APPORTO
O CONTRAT
TTUALE
Gli standa
ard definiti in
i questo paragrafo
p
riiguardano la
l durata delle
d
attività
à che carattterizzano ill
rapporto co
ontrattuale con il clientte.
Il Comune
e di Greccio, come ge
estore delle
e reti fogna
arie pubblicche, si occcupa del rilascio delle
e
autorizzazioni all'allacccio alla rete
e fognaria da
d parte delle utenze che ne fanno
o richiesta.
Il rilascio delle autorizzazioni avviene
a
se
eguendo i dettami pre
evisti dalle
e normative
e nazionali,,
regionali e da quanto indicato da
all’Amministrazione.
14. INTER
RVENTI A SEGUITO
S
DI SEGNALA
AZIONI
A seguito di
d segnalazzioni di anomalie da pa
arte dell’ute
enza, il Com
mune di Gre
eccio valuta
a il livello dii
criticità/perricolosità della situazione ed inte
erviene di conseguenza. L’individuazione dei
d livelli dii
pericolosità
à/urgenza è effettuato dal person
nale addetto
o dopo un’a
attenta valu
utazione dei dati fornitii
dal cliente..

10
0

