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DETERMINAZIONE N.13 DEL 20/12/2014 
 

 

IL LIQUIDATORE 

 

· PREMESSO che 
 
· la Società Artianum s.r.l. sta mettendo in atto numerose misure tecnico-operative per ridurre 

l’aliquota di acqua immessa in rete non fatturata; 


· la Società Artianum s.r.l. ad oggi gestisce circa 12.000 utenze ciascuna dotata di misuratore di 

portata meccanico; 
 
· il parco dei misuratori di portata utilizzati per contabilizzare i consumi idrici dell’utenza è 

costituito da misuratori installati mediamente più di otto anni; 

 

· già nel corso del 2014, in virtù dei numerosi casi riscontrati di guasto o di illeggibilità dei 
suddetti misuratori, ha avuto inizio un piano di sostituzione dei misuratori d’utenza; 
 

· da studi specifici riscontrabili in letteratura tecnica emerge che un misuratore meccanico, 
dopo i primi cinque anni di esercizio, fa riscontrare un errore in difetto nella contabilizzazione 
delle portate stimabile in misura non inferiore al 5% e che tale errore di misura tende ad 
aumentare col tempo; 

 

· in virtù degli studi precedentemente citati il Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 
30/10/2013 n.155 ha definito l’obbligo di verificazione periodica dei contatori dell’acqua 
mediante controlli metrologici successivi alla messa in servizio del contatore entro 10 anni 
dalla loro entrata in esercizio nel caso di misuratori dinamici (meccanici) ed entro 13 anni nel 
caso di misuratori statici; 



 

CONSIDERATO che 
 
· la Società ha interesse a contabilizzare correttamente le portate erogate agli utenti; 

 
 

· per una maggiore efficienza del servizio e per la corretta contabilizzazione delle portate 
erogate alle utenze è necessario, quindi, provvedere alla sostituzione del parco misuratori 
installati almeno antecedentemente al 2005; 
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· è opportuno pianificare in maniera razionale la sostituzione del parco misuratori; 

 

· al fine di una più efficiente gestione della rete di distribuzione si dovrà procedere ad un 
maggiore controllo della rete da realizzarsi mediante distrettualizzazione della stessa con 
predisposizione dei bilanci idrici in dei singoli distretti; 

 

· per un efficace implementazione del bilancio idrico e per una maggiore efficienza nei processi 
di lettura dei consumi e fatturazione agli utenti occorre installare misuratori alle utenze dotati 
di sistema di telelettura. 

 
 

 
 RITENUTO  
 
 di dover procedere alla sostituzione del parco misuratori per i motivi sopra esposti; 
 
 che l’impegno economico da affrontare per la sostituzione del parco misuratori sia 

ampiamente ripagato dalla conseguente fatturazione delle portate ad oggi non fatturate a causa 
dell’errore di contabilizzazione dei suddetti misuratori; 

 
 di dover procedere alla sostituzione del suddetto parco misuratori a cominciare dalle maggiori 

utenze (industriali e commerciali); 
 
 di voler installare misuratori dotati di sistema di telelettura o almeno già predisposti alla 

telelettura;  
 
 
 

 

DETERMINA 

 

per i motivi suesposti che valgono qui come integralmente ripetuti  

 
di proseguire nella attuazione del piano triennale per la sostituzione del parco misuratori (annualità 
2014 – 2016) fino al totale rinnovo degli stessi; 
 
che per le annualità 2015 e 2016 nella realizzazione di tale piano verrà data precedenza alle utenze 
maggiori (industriali e commerciali); 
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che i misuratori da installare dovranno avere caratteristiche tecniche da garantire un buon livello di 
affidabilità della misura rilevata; 
 
che i misuratori da installare siano dotati di sistema di trasmissione/telelettura del dato ovvero che 
siano predisposti per la telelettura.






 
Arzano, 20/12/2014       Il liquidatore 

        

       Dr. Michele Scognamiglio 
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