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ORDINANZA MUNICIPALE concernente l’uso di idranti antincendio sul territorio comunale di Lumino 

ORDINANZA MUNICIPALE 

concernente l’uso di idranti antincendio sul territorio comunale di Lumino 

 

Il Municipio di Lumino, richiamato l’articolo 6 del Regolamento dell’Azienda dell’acqua 

potabile, ai sensi dell’art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, con 

risoluzione nr. 21250 del 10 settembre 2018, allo scopo di disciplinare l’uso degli idranti 

antincendio, evitare abusi che potrebbero mettere in pericolo la potabilità dell’acqua e garantire 

l’integrità degli impianti stessi,  

ordina: 

Art. 1  
Base legale 

L’uso degli idranti in territorio di Lumino per scopi diversi da quello 
originario (lotta antincendio) è proibito. 

L’Azienda comunale acqua potabile è l’unico Ente autorizzato ad 
eseguire operazioni programmate di spurgo della rete idrica attraverso 
gli idranti. Essa può delegare tale facoltà a terzi. 

Art. 2  
Domanda 

Il Municipio, e per esso l’Azienda acqua potabile, in qualità di gestore 
della rete di distribuzione dell’acqua potabile, può eccezionalmente 
concedere delle deroghe e consentire l’uso degli idranti, unicamente se 
sono adempiute tutte le seguenti condizioni (cumulativamente): 

a) Deve essere inoltrata una richiesta scritta, tramite l’apposito 
formulario (allegato A, parte integrante della presente Ordinanza), 
fornendo una descrizione dettagliata dell’suo previsto; 

b) Chi intende utilizzare le colonne antincendio (come pure quelle 
interrate) deve seguire personalmente una breve sessione di 
istruzione all’uso impartita gratuitamente dall’addetto alla 
manutenzione esterna presso l’Azienda acqua potabile di Lumino; 

c) All’idrante deve essere applicata una valvola di protezione 
antiriflusso, messa a disposizione dall’Azienda acqua potabile di 
Lumino; 

d) L’utilizzo verrà fatturato secondo le condizioni del Regolamento 
dell’Azienda acqua potabile e della relativa Ordinanza annuale; 

e) Chi non adempie anche solo ad una delle condizioni elencate non 
potrà far uso degli idranti. In ogni caso il Municipio si riserva il diritto 
di negare il loro utilizzo caso per caso; 

f) Ogni abuso è soggetto alla procedura di contravvenzione ai sensi 
della Legge organica comunale (LOC) e denunciato alle Autorità 
giudiziarie. 

Art. 3 
Contravvenzioni 

Le contravvenzioni alle disposizioni qui contenuto sono punibili secondo 
l’art. 145 LOC. 
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Art. 4  
Entrata in vigore 

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. Novembre 2018. 

 

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine 

perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Per il Municipio di Lumino: 

 Il sindaco: Il segretario a.i.: 

 

 

 Dr. Curzio De Gottardi Floriano Righetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risoluzione municipale nr. 21250 del 10 settembre 2018. 
Pubblicata all’albo comunale dal 14 settembre 2018 al 15 ottobre 2018. 
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Richiesta prelievo da idrante – Autorizzazione 

 
Richiedente Nome: …………………………………………………………….. 

Cognome: ………………………………………………………… 

Società: …………………………………………………………… 

Indirizzo:…………………………………………………………… 

Tipo      puntuale       ricorrente  

Periodo dal……………………..al……………....... 

Scopo 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Idrante/i Numero ……………. 
    soprasuolo sottosuolo 

 

Avvertenze 

 Il prelievo può essere eseguito esclusivamente tramite gli apparecchi e chiavi fornite dall’AAP. 

 Il richiedente deve adottare tutte le misure necessarie per evitare il riflusso di acque contaminate nella 
rete di distribuzione. 

 La manipolazione degli idranti deve essere eseguita come da istruzione ricevuta.  

 Se, a causa di errate manipolazioni, la rete di distribuzione dovesse essere contaminata, il richiedente 
deve avvisare immediatamente l’Azienda acqua potabile e sarà ritenuto responsabile di tutti i danni e costi 
causati (diretti e indiretti) compreso il ripristino della situazione iniziale. 

 La presente autorizzazione deve essere esibita in ogni momento su richiesta del personale dell’Azienda 
acqua potabile. 

 I costi per l’utilizzo degli idranti e il prelievo d’acqua sono indicati separatamente. 

 La riconsegna degli apparecchi e delle chiavi fornite deve avvenire entro il termine indicato sopra. Il 
materiale mancante e/o danneggiato sarà fatturato alla ditta richiedente. 

Il richiedente dichiara di avere: 
- preso conoscenza delle avvertenze; 
- un’adeguata assicurazione RC a copertura degli eventuali danni causati dall’errato utilizzo degli idranti; 
- ricevuto un’istruzione sulla corretta manipolazione degli idranti da parte dell’Azienda acqua potabile o da 

una persona da essa incaricata; 
- ricevuto in consegna il seguente materiale di protezione della rete e di manovra da parte dell’Azienda 

acqua potabile 
 

………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
 
Luogo e data:                          Firma richiedente:      Lettura contatore: 
 

 

Autorizzazione 
Il richiedente è autorizzato ad utilizzare l’idrante/gli idranti sopra indicati. 
 
Luogo e Data: Firma AAP: 

 

Restituzione materiale 
Il materiale messo a disposizione è stato riconsegnato in perfetto stato. 
L’idrante/gli idranti è/sono in perfetto stato di funzionamento. 
 
Luogo e Data: Firma AAP:                                                 Lettura contatore: 
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