
CONVENZIONE 
PER OPERE DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO E FOGNA 

L'anno 2018 il giorno 	 del mese di luglio tra il Comune di FILIANO con sede in Corso Giovanni 

XXIII, 10 C.F. 80004190767 rappresentato per la firma della presente convenzione nella persona 

del legale rappresentante dott. Francesco Santoro, nato a Potenza il 27/07/1980, in qualità di 

Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede sopra indicata (di seguito 

denominato: Comune) 
E 

l'avv. Antonio Pignatelli, nato a Potenza il 3/05/1958, nella sua qualità di Direttore dell'Azienda 

Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza, domiciliato per la carica presso la Sede sopra 

indicata, intestataria della autorizzazione del 12/06/2018, prot. 23805 di Acquedotto Lucano (di 

seguito denominato: Utente). 
Premesso 

che con "Regolamento del Servizio Idrico integrato", approvato in data 19 novembre 2004 

e s.m.i., sono fissate le regole e le modalità di erogazione del servizio ed i rapporti tra 

Gestore ed Utente; 

+ che in ottemperanza al principio di "non esclusività" a favore del Gestore per le attività 

relative agli allacciamenti, Part. 2 comma 3 del "Regolamento del Servizio Idrico integrato" 

prevede la possibilità di eseguire il potenziamento delle opere esistenti, da parte del 

Comune o di terzi, in forza di Convenzione con il Comune interessato e parere vincolante 

sulle opere progettate da parte del Gestore; 

che l'utente ha presentato istanza di autorizzazione alla esecuzione di uno scavo in data 

4/07/2018 prot. n. 4591; 

che gli elaborati progettuali oggetto della indicata autorizzazione contengono tutte le 

indicazioni e prescrizioni tecnico-esecutive atte a realizzare efficacemente l'estendimento 

della condotta fognaria oggetto della presente Convenzione; 

si conviene e si stipula quanto segue 

art. 1 _ 

Oggetto della convenzione 

Sono oggetto della presente convenzione l'esecuzione e il successivo trasferimento al 

Comune di FILIANO a titolo gratuito, delle opere di potenziamento dell'impianto fognario, da 

eseguirsi in C/da Mulino di Dragonetti esteso in m 134 circa. 

Le opere progettate dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni 

tecnico-esecutive previste nel progetto, nonché di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni che 

dovessero risultare dal parere preventivo vincolante emesso da Acquedotto Lucano Spa, ente 

gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Basilicata che si intendono sin d'ora accettate. 

art. 2 - 

Trasferimento degli impianti al comune 

Gli impianti e le opere, di cui al precedente art. 1, diverranno gratuitamente proprietà 

comunale a seguito del collaudo finale redatto con esito favorevole, previo sopralluogo e 

verifiche, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o tecnico incaricato dallo stesso 

Comune. Il collaudo e il contestuale trasferimento delle opere dovrà avvenire entro tre mesi dalla 



comunicazione di fine lavori e con deliberazione di Consiglio Comunale. 

La presa in carico delle opere è comunque subordinata al rispetto del secondo capoverso 

del comma 3 dell'Art. 2 del citato Regolamento di cui alla Convenzione di Gestione stipulata fra 

E.G.R.I.B. ed Acquedotto Lucano Spa, che qui si intende integralmente richiamato. 

art. 3 

Spese di allaccio 

L'utente si impegna a versare quanto determinato dall'ente gestore "Acquedotto Lucano 

Spa" per le spese di allaccio. 

art. 4 - 

Foro competente 

Eventuali controversie relative alla presente convenzione sono esclusivamente devolute alla 

competenza del foro di Potenza. 

- art. 5 - 

Validità convenzione 

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di stipula. L'eventuale 

rinnovo è oggetto di nuova apposita convenzione. 

- art. 6 - 

Oneri Fiscali 

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, ivi comprese le spese di bollo del presente 

atto, sono a carico dell'utente. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso 

d'uso con oneri a carico del concessionario. 

Letta, approvata e sottoscritta. 

IL COMUNE 	 L'UTENTE 
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