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Allegato 1 -  Schema condizioni particolari d’utenza 

(utenza n°________ contatore _________) 

Art. 1 L’allaccio alla rete irrigua viene di regola concesso con installazione del 

contatore sul manufatto di consegna  del Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale. Sono a completa cura del richiedente tutte le opere, spese ed 

autorizzazioni necessarie per l’avvicinamento della risorsa idrica fino al punto di 

utilizzo. Gli oneri di allacciamento sono stabiliti con delibera n° 60 del 13/06/2018 

e n° 69 del 11/07/2018 

Art. 2  Subordinatamente all’autorizzazione dell’Amministrazione del Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Centrale, di cui alla Deliberazione  n° 88 del 17/07/2020,  

l’utenza intesta alla Società SO.CO.RO. TURISTICA SRL con sede in LOC. SU VRAU, SNC 

08020 - TORPÈ (NU) (P.IVA . 00598090918) da realizzarsi in località San Giovanni  in  

Comune di Posada, viene concessa con esecuzione dell’allaccio sulla condotta privata 

ubicata lungo la viabilità La Caletta - Posada e derivata dalla condotta irrigua 

consortile Pric. A2 in prossimità di un punto di scarico;  

L’autorizzazione al prelievo ha durata a tutto il 31/12/2021 e potrà essere prorogata 

annualmente su richiesta dell’utenza sentito il Responsabile del Servizio Tecnico 

Gestionale e Agrario  alle condizioni particolari d’utenza riportate negli articoli 

che seguono; 

Art. 3 Sono a completa cura del titolare dell’ utenza  tutti gli oneri e le 

incombenze, necessari per la riparazione della condotta in caso di guasto o di 

adeguamento della stessa, e necessarie per il ripristino della funzionalità 

idraulica. Il Consorzio non garantisce la continuità del servizio delle utenze 

installate  su reti private; 

Art. 4  Qualora il Consorzio di Bonifica dovesse rilevare anomalie nel funzionamento 

della rete a causa di rotture della condotta privata o incongruenze nei consumi 

registrati agli strumenti di misura  generali ubicati in testa alla condotta  o lungo 

linea, rispetto ai consumi letti nel contatore d’utenza, la fornitura verrà 

immediatamente interrotta senza che l’utente possa avanzare richieste per danni di 

alcuna natura; 

Art. 5  Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale declina fin d’ora ogni 

responsabilità civile e penale  che l’eventuale malfunzionamento della condotta 

dovesse arrecare a persone e cose ed alla proprietà pubblica e privata indicando come 

unici responsabili i titolari delle utenze allacciate lungo linea; 

Art. 6 Le opere per l’installazione del contatore d’utenza sono realizzate a cura e 

spese del richiedente secondo le schema allegato alla presente e da realizzarsi  nel 

punto indicato nella planimetria allegata. Sono inoltre a completo onere del 

richiedenti tutti gli oneri per eventuali necessarie autorizzazioni per la 

realizzazione delle predette opere. L’installazione del contatore avverrà sotto la 

supervisione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. 

 

Firmato e sottoscritto dall’Utente per accettazione 

Il rappresentante legale _________________________ 
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Allegato 2: schema di allaccio 

 
 

 


