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1. Introduzione 

La Carta del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), di seguito denominata 
semplicemente “Carta”, definisce i diritti fondamentali e i principi che ispirano la prestazione dei 
servizi erogati dal Comune nei confronti dei propri Utenti, riconoscendo i diritti di partecipazione 
ed informazione e fissando le procedure di reclamo da parte di questi ultimi. Nella Carta sono ri-
portati i principali standard di qualità, le finalità e le modalità organizzative di erogazione del servi-
zio che il Comune si impegna a rispettare. 
In particolare la Carta si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a) Miglioramento della qualità dei servizi forniti; 
b) Miglioramento dl rapporto tra l’Utente ed il Comune. 

1.1 Riferimenti normativi 

La Carta del Servizio Idrico Integrato è adottata ai sensi delle disposizioni di seguito elencate: 
1. Legge 8/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 
2. D.L. n° 152, 11 maggio 1999, “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepi-

mento della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della diret-
tiva 91/276/CE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati prove-
nienti da fonti agricole” e successive modifiche (D.L. n° 258/2000); 

3. D.P.C.M., 29 aprile 1999, “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del 
Servizio Idrico Integrato”; 

4. D.P.C.M., 4 marzo 1996, “Disposizioni in materia di risorse idriche”; 
5. Legge n° 273, 11 luglio 1995, “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. n° 163, 12 maggio 

1995, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglio-
ramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni; 

6. D.P.C.M. n° 176, 18 maggio 1995, “Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pub-
blici ai fini dell’emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi pubblici”; 

7. D.P.C.M. 27 gennaio 1994, “Principi per l’erogazione dei Servizi Pubblici”. 
1.2 Il soggetto Gestore 

Il Comune di Castelvetrano, di seguito denominato semplicemente “Gestore”, provvede alla gestione 
diretta del servizio idrico integrato (SII), che secondo la definizione legislativa è "costituito dall'insieme 
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di de-
purazione delle acque reflue". 

1.3 Oggetto ed ambito di applicazione 

La Carta si riferisce, per il servizio di acquedotto, ai seguenti usi potabili:  
a) uso civile domestico; 
b) uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici 

pubblici, centri sportivi, mercati, ecc.); 
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c) altri usi, relativi ai settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello 
produttivo e per usi speciali. 

Il servizio erogato sull’intero territorio riguarda n. 12668 utenze idriche di cui n. 9766 nel Comune cen-
tro, n. 1500 nella Frazione di Triscina di Selinunte e n.1402 nella Frazione di Marinella di Selinunte. 
La Carta costituisce elemento integrativo del contratto di fornitura del servizio e, pertanto, tutte le 
condizioni più favorevoli nei confronti degli Utenti contenute nella Carta si intendono sostitutive di 
quelle riportate nel contratto di fornitura.  
La Carta verrà resa disponibile agli Utenti mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e di-
rettamente presso gli uffici comunali.  
Per quanto non previsto nella presente Carta si rinvia al vigente “Regolamento comunale per la distri-
buzione la erogazione di acqua potabile e la disciplina delle modalità di gestione delle utenze e dei 
canoni di pagamento”.  

1.4 Validità della Carta del Servizio 

La Carta è soggetta a revisione biennale da portare a conoscenza degli Utenti tramite pubblicazione 
sul sito internet del Comune e direttamente presso gli uffici comunali.  
La Carta potrà essere aggiornata a seguito di modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative 
del servizio ed all’adozione di standard migliorativi. 

2. PRINCIPI  FONDAMENTALI 

2.1 Eguaglianza 

L’erogazione del servizio è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discrimi-
nazione per gli stessi.  
Nell’erogazione dei servizi non può essere compiuta alcuna distinzione per motivi di sesso, razza, lin-
gua, religione e opinione politica. Viene garantita la parità di trattamento degli Utenti, a parità di con-
dizioni impiantistico - funzionali del servizio prestato, nell’ambito di tutto il territorio comunale. 
Il Gestore tutela e garantisce il diritto di accesso ai propri servizi da parte delle persone disabili e si 
impegna a fornire una particolare attenzione, in sede di erogazione dei servizi, nei confronti delle per-
sone disabili, degli anziani, delle donne in evidente stato di gravidanza, degli Utenti stranieri e di ap-
partenenti a fasce sociali deboli adeguando le modalità di prestazione del servizio alle loro esigenze. 

2.2 Imparzialità 

Il Comune ha l’obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obietti-
vità, giustizia e imparzialità.  
In funzione di tale obbligo devono essere comunemente interpretate le singole clausole delle condi-
zioni generali e specifiche di erogazione del servizio. 

2.3 Continuità 

Costituisce impegno prioritario del Gestore garantire un servizio continuo e regolare ed evitare even-
tuali disservizi o ridurne la durata. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il 
Gestore deve provvedere ad adottare misure volte ad arrecare agli Utenti il minor disagio possibile e, 
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comunque, deve provvedere a  fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e durata di 
tali disservizi. 
In caso di sciopero si applicano le disposizioni della L. 12/6/1990, n°146 recante le norme sull'eserci-
zio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona co-
stituzionalmente tutelati. 

2.4 Partecipazione 

Per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione nei confronti 
del Gestore viene garantita la partecipazione dell’Utente alla prestazione del servizio. 
Il Gestore ha il dovere di fornire all’Utente le informazioni che lo riguardano e l’Utente ha il diritto di ri-
chiedere e ottenere, singolarmente o tramite le associazioni che rappresentano interessi collettivi, le 
informazioni che lo riguardano e può avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami.  
Per gli aspetti di relazione con l’Utente, il gestore garantisce l’identificabilità del personale e individua i 
responsabili delle strutture. 

2.5 Efficienza, efficacia ed economicità 

Il Gestore persegue l’obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e 
dell’economicità del servizio adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali mag-
giormente funzionali allo scopo. 

2.6 Cortesia 

Il Gestore si impegna a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell’utente, for-
nendo ai dipendenti le opportune istruzioni, adottando condotte, modi e linguaggi adeguati allo scopo.  
A tal fine i dipendenti sono impegnati a soddisfare le richieste dell’Utente nell’esercizio dei propri diritti 
ed a migliorare il livello qualitativo del servizio. 
 Il personale dipendente è tenuto, nello svolgimento della propria attività lavorativa, ad indicare le 
proprie generalità, sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche, ed a dotarsi di tes-
serino di riconoscimento visibile. 

2.7 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi 

Il Gestore pone la massima attenzione alla chiarezza ed alla semplificazione del linguaggio utilizzato 
nei rapporti con l’Utente. 

2.8 Privacy 

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i., consentendo l’esercizio dei diritti previsti 
all’art. 7 del medesimo Decreto. 

2.9 Condizioni principali di fornitura 

Le condizioni principali di fornitura sono riportate nel contratto di fornitura e nel “Regolamento comu-
nale per la distribuzione la erogazione di acqua potabile e la disciplina delle modalità di gestione delle 
utenze e dei canoni di pagamento” che viene consegnato a tutti gli Utenti in occasione delle richieste 
di allacciamento. 
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3. INDICATORI GENERALI E TUTELA DELL’UTENTE 

3.1 Relazioni con il pubblico 

Il Gestore, al fine di garantire agli Utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del 
servizio e relative modificazioni, adotta le seguenti modalità: 

 pubblica sul portale comunale tutte le informazioni inerenti il Servizio Idrico Integrato e le mo-
dalità di fruizione dello stesso da parte degli utenti: 
- carta del servizio e regolamenti comunali; 
- informazioni riguardanti l’ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli sportelli, modalità 

di presentazione di reclami, di richieste per l’attivazione o il distacco del servizio; 
- informazioni sui contratti in vigore, sui consumi fatturati e sulle modalità di accesso agli at-

ti; 
- informazioni sulle procedure di pagamento delle bollette, sulle modalità di autolettura dei 

contatori, sulle tariffe applicate e sulle eventuali variazioni; 
- informazioni , anche tramite appositi spazi in fattura o avvisi chiari e facilmente leggibili, 

delle condizioni tecniche ed economiche per l’effettuazione del servizio, con particolare ri-
ferimento alle modalità di autolettura dei contatori, alle procedure di pagamento delle fattu-
re, alla composizione ed alla variazione della tariffa; 

3.2 Accessibilità al servizio 

Per consentire l’accesso alle informazioni riguardanti il servizio svolto, il Gestore garantisce le se-
guenti modalità: 
Servizio Idrico Integrato accesso Via della Rosa n.1 
Servizio Idrico Integrato giorni ed orari di apertura dello sportello e del servizio telefonico di assi-
stenza: 
- Orario antimeridiano: Lunedì e Mercoledì ore 09.00 – 12.00; 
- Orario antimeridiano: Venerdì (esclusivamente per sindacati, patronati, commercialisti, centri di 

assistenza fiscale ed associazioni di consumatori; 
- Orario pomeridiano: Mercoledì ore 15.00 – 18.30; 
- Sportello telefonico: Martedì e Giovedì ore 10.00 – 12.00; 

a) Servizio Idrico 0924/909334; 
b) Servizio Imu 0924/909324; 
c) Servizio Tosap e Pubblicità 0924/909331; 
d) Servizio rateizzazione tributi 0924/909336; 

3.3 Sportello al pubblico 

Lo sportello del “Servizio Clienti” osserva l’orario di apertura settimanale indicato al precedente art. 
3.2. Presso lo sportello vengono espletate le seguenti pratiche: 

a) presentazione di reclami; 

b) richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti; 

c) richieste di informazioni; 
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d) richieste di rateizzazione pagamenti; 

e) richieste di attivazione; 

f) richieste di cessazione; 

g) richieste di voltura; 

h) richieste di appuntamenti. 
Il Gestore provvederà a soddisfare le esigenze di  tutti gli Utenti che si troveranno in fila presso lo 
sportello fino a 30 minuti prima dello scadere dell’orario di apertura.  

3.4 Tempo di attesa allo sportello al pubblico 

Il tempo di attesa allo sportello al pubblico è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minu-
to superiore, intercorrente tra il momento in cui l’Utente si presenta allo sportello ed il momento in cui 
viene ricevuto dal personale comunale. 

 Tempo medio giornaliero: 20 minuti  per condizioni normali di servizio; 
 Tempo massimo: 40 minuti  per condizioni normali di servizio. 

Lo sportello al pubblico, in presenza di afflusso straordinario di Utenti indipendente dalla volontà del 
Gestore, verrà potenziato al fine di rispettare i tempi di attesa previsti nella Carta. 

3.5 Servizio di assistenza telefonica 

Gli Utenti possono chiamare i numeri telefonici indicati al precedente art. 3.2, in conformità alle gior-
nate ed orari prefissati, per richiedere: 

- informazioni inerenti: contratti, volture, cessazioni, fatture, allacciamenti, rettifiche; 
- comunicare l’autolettura; 
- fissare appuntamenti. 

Il personale preposto al contatto telefonico è tenuto ad indicare le proprie generalità. 
Il Gestore si impegna a svolgere pratiche anche mediante posta elettronica riservandosi, se del caso, 
di contattare l’Utente all’indirizzo di posta elettronica comunicato nel caso di ulteriori informazioni. 

3.6 Tempo di attesa al telefono 

Il tempo di attesa per il servizio telefonico è il tempo, misurato in secondi, intercorrente tra l’inizio della 
risposta, anche se effettuata attraverso l’ausilio del centralino, e l’inizio della conversazione con 
l’operatore del servizio o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell’inizio della con-
versazione con l’operatore del servizio. 

 Tempo massimo: 15 minuti per condizioni normali di servizio. 
In presenza di afflusso straordinario di chiamate da parte degli Utenti, indipendente dalla volontà del 
Gestore, verrà data apposita comunicazione agli Utenti. 

3.7 Facilitazioni utenti  

Il Gestore rende note le possibilità offerte per facilitare l’accesso di alcune categorie di Utenti ai servi-

zi quali: 

a) procedure e tempi di allacciamento, volture, cessazioni, trasferimento, ridotti per portatori di 
handicap e per i cittadini segnalati dai servizi sociali rispetto a quelli espressi negli standard 
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applicabili alla totalità della clientela; 
b) percorsi preferenziali e tempi di attesa ridotti agli sportelli per portatori di handicap e per  le 

persone  ultrasettantenni; 
c) per le categorie diversamente abili (con inabilità accertata) il Gestore attiva il Servizio Utenti a 

domicilio su richiesta. In tali casi per la stipulazione dei contratti di fornitura è previsto che il 
personale si rechi direttamente presso l'Utente per ritirare la documentazione richiesta, per far  
apporre le firme sui contratti o per altre operazioni, evitando all'Utente  la necessità di recarsi 
presso gli uffici. 

3.8 Tempo massimo per gli appuntamenti con l’Utente 

Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore 
riceve la richiesta dell'Utente al protocollo del Servizio Idrico Integrato e il giorno in cui si verifica l'ap-
puntamento. 

 Tempo massimo per appuntamento concordato: 30gg (salvo diverso accordo tra Gestore 
ed utente). 

3.9 Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati 

La fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati con l'Utente è il periodo di tempo, misurato in 
ore, entro il quale l'appuntamento può essere concordato con l'utente per effettuare un sopralluogo o 
un intervento.  
Per tali attività il Gestore concorda con l’Utente l'ora di inizio e di fine della fascia di puntualità per 
l'appuntamento concordato, presentandosi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con l'Utente. 

 max 3 ore 
Sia il Gestore che l'Utente possono disdire l'appuntamento con preavviso minimo di 24 ore. 

3.10 Risposta alle richieste scritte  

Il Gestore si impegna a rispondere alle richieste scritte, inoltrate anche a mezzo posta elettronica, de-
gli Utenti entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di arrivo della richiesta al proto-
collo del Servizio Idrico Integrato 
Le richieste scritte degli Utenti non corredate di valido documento di riconoscimento e di numero tele-
fonico verranno sospese. 
Nei casi più complessi verrà inviata, entro lo stesso termine, una prima comunicazione che fisserà i 
termini per la risposta definitiva, entro comunque ulteriori 30 giorni lavorativi.  
Tutta la corrispondenza con l’Utente riporta l’indicazione del referente o responsabile del procedimen-
to. 

 Tempo massimo per la risposta alle richieste scritte 30 gg per condizioni normali di servizio 
In presenza di afflusso straordinario di chiamate da parte degli Utenti, indipendente dalla volontà del 
Gestore, verrà data apposita comunicazione agli Utenti. 

3.11 Reclamo utenti 

I reclami rappresentano un diritto fondamentale che ciascun Utente può esercitare nei confronti del  

Gestore nel caso di ritardi, inadempienze o, in generale, di malfunzionamento del servizio. Il recla-
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mo può essere presentato in forma verbale o per iscritto. 

Nel caso di reclamo verbale fatto di persona, l’Utente si reca presso: 
Comune di Castelvetrano 
Direzione Organizzativa XI – TRIBUTI 
Via della Rosa n. 1 
Il responsabile della competente Unità Operativa redige il verbale che dovrà essere sottoscritto 
dall’Utente. L’Utente deve fornire tutti gli elementi e la documentazione in suo possesso afferenti 
l’oggetto del reclamo, al fine di consentire all’ufficio l’espletamento dell’istruttoria. Una copia del ver-
bale deve essere consegnata all’Utente. 
I reclami scritti devono essere effettuati attraverso la presentazione di apposita richiesta da inviare al 
seguente indirizzo: 
Comune di Castelvetrano 
Direzione Organizzativa XI – TRIBUTI 
Via della Rosa n. 1 
E-mail: tributi@comune.castelvetrano.tp.it 
Pec: tributi@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
I reclami scritti degli Utenti non corredati di valido documento di riconoscimento e di numero telefoni-
co verranno sospesi. 
I reclami scritti devono essere corredati delle informazioni e dei documenti che possono servire per ri-
costruire ed accertare la fondatezza dello stesso e presentati entro 8 giorni dalla data dell’evento (fa 
fede la data di spedizione o del protocollo di ingresso del protocollo generale del Comune di Castel-
vetrano in caso di recapito diretto). 
Il reclamo deve contenere, a pena di nullità,  gli elementi necessari di seguito elencati: 

 nome e cognome; 
 il codice utente; 
 l'indirizzo di fornitura; 
 matricola contatore; 
 l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura. 

L’Utente ha la possibilità di integrare la documentazione in un momento successivo; in tale caso i 
tempi di risposta da parte del gestore decorrono dalla presentazione della documentazione integrati-
va. 
Entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del reclamo, o dalla data di ricezione della documen-
tazione integrativa, il Gestore si impegna a riferire all’Utente l’esito degli accertamenti compiuti e a 
fornire i tempi entro i quali provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate.  
Se la complessità della richiesta non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l’utente ver-
rà tempestivamente informato sullo stato di avanzamento della pratica di reclamo. Tutta la corrispon-
denza dovrà riportare l'indicazione del referente della pratica ed il numero telefonico interno 
dell’ufficio. 
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In tutti casi di reclamo, presentati  secondo le modalità sopra esposte, il Gestore  assicura la traspa-
renza e la tracciabilità dell'avvenuto reclamo come da procedura interna. 
In caso di mancato raggiungimento di un accordo l'Utente può rivolgersi, per la soluzione stragiudizia-
le della controversia derivante dall'applicazione della Carta, al servizio di conciliazione presso la Ca-
mera di Commercio o alle Associazioni di consumatori. 

 Tempo massimo per la risposta ai reclami scritti 30 gg 
3.12 Semplificazione delle procedure 

Il Gestore provvede alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle pro-
cedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli Utenti ed a fornire 
gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti  (eventualmente anche non informatici) 
necessari a questo fine.  

3.13 Rapporti con gli Utenti 

Il personale preposto al contatto con l’utenza è dotato di tesserino di riconoscimento, è tenuto ad usa-
re un linguaggio semplice e di immediata comprensione, nonché a trattare con cortesia e rispetto tutti 
gli Utenti.  
Il Gestore attiva, ove possibile, numeri telefonici di accesso agli sportelli consultabili sul sito internet e 
sulla bolletta. 
Al fine di elaborare programmi di miglioramento continuo della qualità del servizio, con oneri a proprio 
carico, effettua periodiche rilevazioni della qualità del servizio percepita dagli Utenti. 

3.14 Modalità di pagamento 

Il termine di scadenza per il pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 giorni rispetto alla 
data di emissione; è comunque necessario che il Gestore provveda ad inviare la fattura almeno 10 
giorni prima della scadenza.  
Il Gestore indica le diverse modalità di pagamento possibili: 

 conto corrente postale o bonifico bancario. 
Il Gestore garantisce servizio di assistenza agli Utenti che chiedono chiarimenti sulle tariffe applicate, 
sui contenuti della fattura e sulle modalità di pagamento indicando, anche nella fattura, le modalità 
con cui gli Utenti possono contattare il Gestore. 

3.15 Fatturazione 

Il documento di fatturazione, che il Gestore trasmette periodicamente all’Utente per la fornitura del 

servizio idrico integrato, deve essere chiaro, di semplice comprensione e facilmente leggibile circa il 

contenuto delle seguenti informazioni: 

 servizio erogato e periodo di riferimento della fatturazione; 
 importo dovuto per il servizio di acquedotto; 
 importo dovuto per il servizio di depurazione; 
 importo dovuto per il servizio di fognatura; 
 importo complessivo della bolletta; 
 codice utente e indirizzo di fornitura; 
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 matricola contatore. 
Le fatture possono essere emesse in base ai consumi reali che ai consumi presunti calcolati sulla ba-
se del consumo medio registrato nell’ultimo anno o in mancanza del consumo medio di un’utenza si-
milare. A seguito della lettura verrà emessa una fattura di conguaglio. 
Nel caso in cui i consumi pregressi già fatturati siano superiori a quelli desunti dalla lettura, l’importo  
a credito verrà portato in detrazione nella prima o seconda fattura successiva.  
Nel caso in cui l’Utente non sia allacciato alla fognatura, il Gestore provvederà a fatturare solo il ser-
vizio di acquedotto. 

3.16 Rettifiche di fatturazione 

Il Gestore nel caso della rilevazione di errori, in eccesso o in difetto, riferibili unicamente al processo 
di fatturazione provvede, anche a seguito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura, alla corre-
zione d’ufficio ed invia la rettifica di fatturazione all’Utente.  
L’Utente è tenuto, seppure in presenza di reclamo diretto a contestare la bolletta sia in termini di con-
sumi che di fatturazione, a pagare quanto dovuto nelle more della definizione dell’iter della controver-
sia.  
Il Gestore, qualora l’errore venga segnalato dall’Utente, garantisce un tempo massimo di rettifica della 
fatturazione riconosciuta errata pari a 90 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione al protocol-
lo del Servizio Idrico Integrato della richiesta scritta dell’Utente.   
Il rimborso di quanto pagato e non dovuto verrà portato in detrazione nella prima fattura successiva. 

3.17 Clausole vessatorie 

Nei rapporti intercorrenti tra il Gestore e gli Utenti sono da escludere le clausole vessatorie che per-
mettono al Gestore di: 

 escludere o limitare la propria responsabilità in caso di inadempimento totale o parziale; 
 recedere dal contratto senza che all’Utente venga attribuita la stessa facoltà; 
 modificare unilateralmente le clausole del contratto e le caratteristiche del servizio senza un 

giustificato motivo previsto nel contratto stesso. 
Analogamente, nei rapporti intercorrenti tra il Gestore e gli Utenti, sono da escludere le clausole ves-
satorie che stabiliscono a carico dell’Utente: 

 un termine eccessivamente anticipato per comunicare la disdetta (nei contratti a rinnovo taci-
to); 

 penali esageratamente eccessive e retroattive; 
 limiti all’opponibilità di eccezioni; 
 in caso di contenzioso, un foro competente diverso da quello della propria residenza o domici-

lio. 
3.18 Sistema di Qualità 

Il Gestore si impegna ad adottare sistemi di qualità ed ambientali ed a conseguirne la certificazione. Il 
Sistema è redatto conformemente alle norme, relativamente a tutte le fasi - dalla progettazione alla 
gestione delle utenze - e a tutte le componenti materiali e immateriali del servizio. 
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3.19 Diritto di accesso agli atti 

Il Gestore assicura a ciascun Utente il diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità alla 
L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.  
La richiesta di accesso deve essere motivata e può essere presentata per iscritto al Servizio Idrico In-
tegrato del Comune di Castelvetrano al seguente recapito: 
Comune di Castelvetrano 
Direzione Organizzativa XI – TRIBUTI 
Via della Rosa n. 1 
E-mail: tributi@comune.castelvetrano.tp.it 
Pec: tributi@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
Il Gestore è tenuto a rispondere al richiedente nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della ri-
chiesta al protocollo del servizio Idrico Integrato. 
L’accoglimento della richiesta consente all’Utente di esaminare i documenti e gli atti che lo riguardano 
e di estrarne copia, salvo il rimborso dei costi di riproduzione. 

4. STANDARD DI QUALITA’ 

4.1 Rilascio di autorizzazione allacciamento rete idrica comunale 

Il Gestore si impegna a rilasciare l’autorizzazione di allacciamento alla rete idrica comunale  entro un 
termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla data di arrivo della richiesta al protocollo del Servizio 
Idrico Integrato. 
Le domande di allacciamento non corredate della documentazione richiesta, di valido documento di 
riconoscimento e di numero telefonico/posta elettronica verranno sospese. 

 Standard di qualità 20 gg 
4.2 Voltura o cessazione dell’utenza 

Il Gestore si impegna a provvedere alla voltura o alla cessazione dell’utenza entro un termine massi-
mo di 20 giorni lavorativi dalla data di arrivo della richiesta al protocollo del Servizio Idrico Integrato. 
Le domande di voltura o di cessazione dell’utenza non corredate della documentazione richiesta, di 
valido documento di riconoscimento e di numero telefonico/posta elettronica verranno sospese. 

 Standard di qualità 20 gg 
4.3 Preavviso per la sospensione della fornitura per morosità 

Lo stato di morosità dell’Utente viene costituito, in assenza di pagamento, decorsi 30 giorni dalla data 
di scadenza della fattura.  
In tal caso il Gestore invia all’Utente un sollecito di pagamento corredato del duplicato della fattura 
non pagata e delle indicazioni riguardanti le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento al fi-
ne di evitare la sospensione della fornitura idrica per morosità. 
La suddetta sospensione potrà essere disposta non prima che siano inutilmente decorsi 30 giorni dal-
la data del sollecito di pagamento. 
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Qualora il pagamento non venga effettuato entro tale termine il Gestore, oltre al corrispettivo dovuto, 
addebita all’Utente gli interessi pari al vigente saggio legale, nonché le eventuali spese postali soste-
nute per le comunicazioni relative a solleciti di pagamento. 
La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: 

 in assenza di preavviso scritto; 
 in caso di mancato pagamento di corrispettivi dovuti per altri servizi di pubblica utilità erogati 

dal medesimo Comune; 
 nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi; 
 per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all’eventuale deposito cauzionale; 
 nei casi di comprovata grave malattia (temporanea o cronica) dell’Utente dichiarati da uffici 

pubblici che lo rendano definitivamente o temporaneamente non autosufficiente. 
In caso di erroneo distacco la riattivazione del servizio deve avvenire entro 48 ore dalla segnalazione 
senza oneri a carico dell’Utente. 

4.4 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 

La riattivazione della fornitura idrica avverrà entro 10 giorni feriali dal pagamento da parte dell’Utente. 
 Standard di qualità 10 gg 

4.5 Rilevazione dei consumi e sistema di fatturazione 

La fatturazione dei consumi avviene a seguito della lettura almeno annuale dei contatori.  
Qualora non sia possibile effettuare la lettura del contatore per l’assenza dell’Utente, il personale in-
caricato della rilevazione lascia nella cassetta l’apposita cartolina di autolettura da rispedire al Gesto-
re o da comunicare tramite telefonata o posta elettronica. 
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