COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO
Ai cittadini di Morgongiori

Oggetto:

Fonte pubblica “Abba de Bidda” – comunicazioni

Si informa che, a partire dal prossimo 8 luglio 2013, l’utilizzo della fonte pubblica “Abba de Bidda”, sita nella
piazza Cannamega, sarà regolato nel modo seguente:
1. Il prelievo dell’acqua dai rubinetti laterali sarà libero e gratuito per tutti, fermo restando il tassativo divieto di
utilizzo ai fini commerciali.
2. Il prelievo dell’acqua refrigerata e gassata sarà consentito solo mediante codice PIN, alle seguenti
condizioni:
a) Per i cittadini residenti a Morgongiori, i cittadini residenti in altri Comuni che abbiano la propria attività
produttivo/commerciale nel territorio comunale e per i dipendenti del Comune di Morgongiori: contributo
spese pari a € 15,00 (quindici/00);
b) per tutti gli altri soggetti diversi da quelli elencati al punto a), contributo spese pari a € 40,00 (quaranta/00);
c) le utenze potranno essere ricaricate alle medesime condizioni.
3. A ciascun codice PIN rilasciato dal Comune corrisponde un credito di 3.000 punti. A seguito del prelievo
dell’acqua, i punti vengono scalati dal credito con le seguenti modalità:
-

1 litro di acqua naturale a temperatura ambiente:

punti 1

-

1 litro di acqua naturale refrigerata:
1 litro di acqua gassata refrigerata:

punti 1,5
punti 2

4. Ai residenti viene rilasciato un codice PIN per ciascun nucleo familiare. Nel caso di nuclei familiari composti
da oltre 4 persone, è consentita (su specifica richiesta) l’erogazione di 750 litri/anno per ogni componente oltre
i primi quattro.
5. Modalità per il rilascio del codice PIN:
a) Effettuare il versamento dell’importo richiesto mediante versamento su c/c postale n. 16506099 intestato al
Comune di Morgongiori – Servizio Tesoreria, oppure con bonifico bancario su c/c di tesoreria presso il
Banco di Sardegna: IBAN: IT 72L 01015 8787 00000000 25197, con la causale: contributo attivazione
utenza fonte pubblica. L’importo versato non è rimborsabile in alcun modo e per alcun motivo.
b) Recarsi presso l’Ufficio tecnico comunale per il rilascio del codice PIN, consegnando la ricevuta del
pagamento, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì 8:30 – 10:30; martedì e giovedì 15:30 – 18:00.
Si allega alla presente il regolamento con le istruzioni per l’utilizzo dell’impianto, che si raccomanda di osservare
scrupolosamente per poter usufruire correttamente del servizio ed evitare danni alla struttura e disagi all’utenza.
Si ricorda infine che l’area dell’impianto è soggetta a videosorveglianza con registrazione continua delle immagini.
Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.
Morgongiori, 21 giugno 2013
Il Sindaco
Renzo Ibba
Via Rinascita, 6 – 09090 Morgongiori (OR)
tel. 0783 932112 – fax 0783 932276

codice fiscale 00074170952
e-mail: protocollo@comune.morgongiori.or.it

COMUNE DI MORGONGIORI

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA FONTE PUBBLICA
1. Possono utilizzare il servizio i cittadini residenti nel Comune di Morgongiori, i cittadini di altri
Comuni titolari di attività produttive nel territorio comunale e i dipendenti comunali. Possono fare
richiesta di usufruire del servizio anche i cittadini non residenti nel Comune, per i quali è stabilito un
corrispettivo differente rispetto ai residenti.
2. L’impianto eroga acqua potabile: a temperatura ambiente (1 punto/litro); refrigerata (1,5 punti/litro);
refrigerata addizionata con anidride carbonica (2 punti/litro).
3. Resta fermo il tassativo divieto di utilizzo ai fini commerciali.
4. E’ vietato utilizzare l’acqua della fontana per operazioni di lavaggio o di sciacquo, o comunque
sprecare l’acqua.
5. Non abbeverarsi direttamente agli erogatori senza l’uso di bottiglie o bicchieri.
6. Non toccare o imbrattare gli erogatori, le griglie e i piani di appoggio.
7. Utilizzare il display touch screen con la dovuta cautela, senza cioè esercitare una eccessiva pressione
e premendo nuovamente solo al termine dell’erogazione.
8. In caso di inosservanza delle disposizioni sopra indicate o comunque di abuso del servizio, accertato
con qualsiasi mezzo dall’Amministrazione comunale, si procederà alla disattivazione del codice PIN e
alla revoca dell’utenza.
ISTRUZIONI PER L’USO DELL’IMPIANTO
1. Verificare sempre che i contenitori da riempire siano puliti e privi di residui di qualunque genere.
2. Rispettare l’ordine di arrivo e dare la precedenza ad anziani, bambini e persone diversamente abili.
3. Posizionare la bottiglia sotto l’erogatore.
4. Inserire il codice PIN: verrà visualizzata la disponibilità di acqua prelevabile (credito residuo).
5. Selezionare il tipo di acqua richiesta: LISCIA NATURALE – LISCIA FRESCA – GASSATA
FRESCA.
6. Selezionare START e per prelevare l’acqua e STOP per interrompere l’erogazione.
AVVERTENZA
L’acqua prelevata dalla fonte pubblica non deve essere esposta alla luce o al calore, e deve essere
consumata preferibilmente entro il giorno successivo al prelievo, in quanto priva di cloro; tale
limite è dovuto al fatto che i contenitori normalmente utilizzati non sono sterili, e ciò potrebbe
comportare il deterioramento della qualità dell’acqua nel tempo.
PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI:
Comune di Morgongiori, via Rinascita 6 – www.comune.morgongiori.or.it
Telefono: 0783 932112 – posta elettronica: ufficiotecnico@comune.morgongiori.or.it

