CITTA’ DI GIULIANOVA
(Provincia di Teramo)
Area 2 – Ambiente - Uso del Territorio – Infrastrutture e SUAP

AVVISO
VIA “BIGATTIERA TRIFONI” - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO A FOGNATURA COMUNALE (RETE ACQUE NERE)
IL DIRIGENTE II AREA
PREMESSO CHE:
• l’art. 100 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prescrive l’obbligo di convogliamento in reti fognarie delle acque reflue che provengono
dagli insediamenti urbani;
• l’art. 41 del Regolamento Edilizio Comunale prevede che “Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati, a mezzo di
tubazioni munite di sifoni ispezionagli a chiusura ermetica, all'innesto della fognatura per acque nere o, in mancanza di questa, in
fosse settiche scaricantesi, (non sono annessi i pozzi perdenti)...”;
 l'art. 7 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione emanato dalla Ruzzo Reti S.p.A., Gestore del Servizio Idrico
Integrato dispone che:
“1. ...nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche (compresi quelli provenienti da
imprese agricole così come individuate alle lett. a- b- c- d – comma 5 dell’art. 2) e di scarichi industriali che recapitano in corpi
d’acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, sono obbligati ad allontanare i propri scarichi mediante
allacciamento alla pubblica rete fognaria. In forza del presente regolamento sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica rete
fognaria, secondo le modalità tecniche e il procedimento autorizzatorio indicati nel presente titolo, tutti i titolari di scarichi d’acque
reflue domestiche ed industriali, qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal Gestore, dal confine di proprietà
sia ad una distanza non superiore a m 200 dalla pubblica rete fognaria. Qualora la distanza fra il perimetro del fabbricato ed il
confine di proprietà fosse superiore a 100 m, sarà facoltà del Gestore imporre l’obbligo all’allaccio alla pubblica fognatura.
Eccezionalmente i titolari di scarichi d’acque reflue industriali potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete
fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali e comunali in materia d’igiene e sanità pubblica o dove il Gestore lo
ritenga opportuno.
2. Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta in quanto l’allaccio comporta l’attraversamento di terreni privati,
l’utente sulla base di idonea dichiarazione, può essere autorizzato dal gestore ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti
dalla normativa vigente a condizione che l’edificio sia munito di regolare concessione edilizia...”;
ATTESO che con nota prot. 0026796 del 12.08.2016, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 30192, la Ruzzo Reti S.p.A. ha
segnalato l'esistenza di scarichi di acque reflue provenienti da alcune abitazioni in via Bigattiera Trifoni non collegati alla condotta
fognaria acque nere esistente, invitando il Comune ad emetter apposito atto per imporre il rispetto degli obblighi innanzi evidenziati nei
confronti degli utenti non ancora allacciati alla pubblica fognatura, attesa la indubbia ricaduta positiva sul piano igienico -sanitario,
ambientale nonché sociale;
CONSIDERATO che il mancato allacciamento degli scarichi delle utenze private alla rete di fognatura nera comunale comporta il
persistere di condizioni igienico sanitarie precarie e contrasta con l’esigenza di ridurre i rischi di contaminazione della falda acquifera e di
migliorare la qualità ambientale del territorio;
AVVISA
➢ che la via Bigattiera Trifoni è servita da condotta fognaria acque nere in esercizio;
➢ che vige l'obbligo di allacciarsi alla pubblica rete fognaria quando il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal Gestore
sia posto ad una distanza inferiore a m. 200 dal confine di proprietà, previa presentazione di apposita istanza di autorizzazione
all'allaccio alla fognatura comunale (rete acque nere) alla Ruzzo Reti S.p.A.;
RENDE NOTO
- che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, il competente Ufficio comunale procederà a verificare la
regolarizzazione dell'allaccio per gli immobili prospicienti via “Bigattiera Trifoni”;
- che gli immobili il cui allaccio in fognatura non risulterà regolare saranno ritenuti inagibili in quanto privi di autorizzazione allo scarico e
si procederà ad applicare il regime sanzionatorio previsto;
DISPONE
- che la Polizia Municipale sia incaricata della vigilanza sulle disposizioni del presente avviso;
- che il Settore Ambiente ed Igiene Urbana provveda affinché il presente avviso venga reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio telematico del Comune di Giulianova e che allo stesso venga data ampia pubblicità mediante comunicato stampa, comunicato
radio ed affissione di manifesti nel territorio interessato.
Giulianova, 05 settembre 2016
F.to Il Dirigente della II Area
Ing. Maria Angela Mastropietro

