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Città di Villa San Giovanni
- Provincia di Reggio Calabria IL SINDACO
Considerato che lo smaltimento dei liquami, da parte degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi
non corretti o diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale
ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, e può determinare situazioni sanzionabili anche
pecuniariamente ai sensi della normativa vigente.
Che il mancato o irregolare allacciamento della pubblica fognatura nera, bianca o mista degli scarichi
comporta il perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e contrasta con l'esigenza di migliorare
la qualità ambientale del territorio.
Considerato che questa Amministrazione attraverso il personale del Comando di Polizia Locale e del
Settore Tecnico procederà con verifiche relativamente alla regolarità degli allacci fognari laddove si
ritiene necessario.
Vista la Direttiva 91/271/CEE, che richiede ai Sindaci di emettere specifica Ordinanza che obblighi gli
utenti, se sprovvisti, a realizzare con urgenza l'allacciamento alla rete urbana della fognatura nera, nelle
zone servite.
Considerato, per quanto sopra, che si rende necessario ed urgente emettere apposita Ordinanza, relativa
all'obbligatorietà del corretto allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura al fine di ridurre i
rischi di inquinamento e di migliorare la qualità ambientale del territorio;
Visto il D.Lgs. n. 152 dell' 11-04-2006, "norme in materia ambientale" e s.m.i.
Visto il Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18-08-2000 e s.m.i..
Visto che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Sindaco in quanto Autorità
Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 50, c. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e s.m.i.
ORDINA
1)A tutti i proprietari titolari di diritti reali dei fabbricati ubicati sul territorio comunale e/o titolari di
scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, di servizi commerciali ed
industriali allacciati alla fognatura bianca, nera o mista nell'ambito del territorio comunale, di
provvedere a propria cura e spese,
entro il 31/08/2016:
la- alla verifica del buon funzionamento e del corretto allacciamento delle colonne di scarico private
alle reti fognarie comunali;
ib - alla verifica della corretta separazione delle acque reflue urbane, delle acque meteoriche (pluviali,
caditoie, ecc.), predisponendo, se del caso, pozzetti separati; in particolare si specifica a titolo
esemplificativo e non esaustivo, che le colonne pluviali dovranno raccogliere esclusivamente acque
meteoriche e dovranno essere allacciate alla fognatura bianca ove presente;
che le acque nere dovranno essere raccolte da canalizzazioni separate e dovranno essere convogliate
nella pubblica fognatura nera, o mista, ove presente;
entro il 31/12/2016:
lc- alla realizzazione degli interventi di adeguamento degli scarichi eventualmente risultanti non a
norma,
Il Comune, in caso di inerzia, si riserva inoltre la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni patiti in
conseguenza delle eventuali opere difformi da normative e regolamenti in materia di scarichi fognari,
fatta salva l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti degli inadempienti

L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva il ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi e
all'eventuale esecuzione degli allacciamenti in oggetto, in danno, a carico degli utenti che non abbiano
ottemperato nei termini anzidetti. Si rende noto che gli operatori comunali provvederanno ad effettuare
preliminari ispezioni di controllo su unità immobiliari laddove si ritiene necessario e in caso di
inadempienza si procederà ai sensi di Legge.
INFORMA —
che per usufruire del servizio di allaccio alla pubblica fognatura nera, bianca e/o mista, è necessario
inoltrare domanda al Settore Tecnico comunale tramite l'inoltro della richiesta all'Ufficio Protocollo
comunale;
- Per interventi che richiedono la manomissione di suolo pubblico, si dovrà inoltrare domanda al
Comune, scaricando l'apposita modulistica dal Sito del Comune;
- che l'uso di immobili non serviti da impianti fognari regolari comporta per i proprietari le applicazioni
di sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 7 bis, comma 1 bis del T.U.E.L n.267/2000, nonché
quelle previste dall'art. 133 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, costituendo inosservanza dei
provvedimenti dell'Autorità, delle sanzioni previste dall'art. 650 del C.P.;
- che tutti gli utenti interessati devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale,
l'avvenuta realizzazione dell'allaccio onde evitare contestazioni a seguito dei controlli che saranno a
tale scopo eseguiti;
DISPONE
-La massima diffusione e divulgazione della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale per 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi;
-La pubblicazione sul sito internet del Comune
-La trasmissione di copia della presente Ordinanza a: Comando Polizia Municipale, Settore Tecnico,
Ufficio Ambiente ASL, Comando Stazione Carabinieri, Commissariato P.S., Capitaneria di Porto di
Villa San Giovanni, Arpacal
AVVERTE
che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07-08-1990, contro la presente Ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n.
1119 del 24-11-1971).
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