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Ordinanza n° 10 del 19 Maggio 2010

ORDINANZA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE
BIANCA E NERA
*****
IL SINDACO
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 111 del 18.05.2010, con la quale è stato approvato il
certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del IX° lotto della fognatura comunale bianca e nera, a
servizio dei fabbricati siti in Via Maestra, Via Dante Alighieri, Vicolo Longo e Vicolo Roccia;
Vista la Legge Regionale 26.03.1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili
(art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)” e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 11.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107 comma 2 e
124 comma 4;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i. ed in
particolare gli art. 7, 7 bis e 54

RENDE NOTO
che sono state collaudate e pertanto rese operative le fognature per la raccolta delle acque bianche e nere nelle strade di
seguito elencate:
-

Via Maestra

- Vicolo Longo

-

Via Dante Alighieri

- Vicolo Roccia

Ai sensi del comma 2 dell’Art.8 – Scarichi in pubblica fognatura derivanti da insediamenti civili – della succitata L.R.
13/1990, “tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100
metri dall'apposito punto di allacciamento”;

ORDINA
■ a tutti i proprietari di fabbricati ubicati in Via Maestra, Via Dante Alighieri, Vicolo Longo e Vicolo Roccia, e delle
zone servite dalla suddetta rete pubblica di fognatura bianca e nera di recente realizzazione:
a.

di presentare all’Ufficio Tecnico del Comune di Scalenghe, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della
presente Ordinanza, tre copie della domanda di allacciamento (mediante l’uso del modello allegato alla
presente) e tre copie dello schema grafico dei tracciati dei collettori di collegamento e dei pozzetti di ispezione
da realizzare (come da esempio allegato);

b.

di realizzare entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della presente Ordinanza i collegamenti dei propri
scarichi alla pubblica fognatura bianca e nera;

■ agli stessi proprietari, successivamente all’avvenuto allacciamento alla rete fognaria:
a.

la rimozione degli impianti di smaltimento e/o delle vasche di raccolta delle acque reflue esistenti;

b. lo svuotamento, la disinfezione ed il riempimento di tali impianti e/o vasche con materiale inerte.
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INFORMA
-

che il mancato rispetto della presente Ordinanza prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura prevista dall’art. 7 bis, commi 1 e 1bis, del D.Lgs 267/00 e s.m.i., nonché quelle previste dall’art. 133
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla legislazione regionale vigente;

-

che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso a norma dell’ art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n.
241, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034. Chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120
(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.
24.12.1971, n. 1199;

- che il presente provvedimento vale anche come comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7 della
Legge 241/90, comunicando che il Responsabile del procedimento, cui chiedere informazioni in merito e per ogni
eventuale chiarimento, è l’Arch. Paolo GAY, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Scalenghe

DISPONE
-

che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione a mezzo di manifesti murali;

-

che il Comando di Polizia Municipale provveda a far osservare quanto sopra disposto;

-

che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per novanta giorni naturali consecutivi e sul
sito istituzionale del Comune;

-

che la presente Ordinanza sia trasmessa all’ATO 3, all’Acea Pinerolese Industriale S.p.A., al Servizio di Igiene
Pubblica della ASL di Pinerolo;

- che gli utenti dovranno comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale l’avvenuta realizzazione
dell’allacciamento fognario, onde prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni, ovvero irrogazione di
sanzioni.

Dalla Residenza Municipale, 19 Maggio 2010

IL SINDACO (P.A. Garis Bruno)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ________________________________ quale Messo Notificatore, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo
Pretorio tenuto dal Messo Comunale, certifica che la presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal giorno
_______________ al giorno ________________
Scalenghe__________________

Il Segretario Comunale ___________________________

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto _____________________ quale Messo Notificatore, dichiara di aver notificato la presente Ordinanza al Sig.
_________________________________________
consegnandone
copia
nelle
mani
proprie
/
del
Sig.
____________________________, addetto al ritiro.
Scalenghe,___________________

Il Messo Notificatore ___________________________
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