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OGGETTO: ORDINANZA ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI CASE SPARSE.
IL SINDACO

VISTA la delibera di G.C. n. 127 del 19/12/2016, con la quale si dava atto d’indirizzo al Settore
una
Lavori Pubblici e Urbanistica, nonché a\l’Ufficio dei Vigili Urbani, affinché si provvedesse ad
verifica del sistema di smaltimento dei reflui urbani delle abitazioni sparse ricadenti nel territorio
extraurbano;
VISTA Ia relazione tecnica redatta dalI’Ufficio Tecnico avente per oggetto “re|azione
smaltimento reflui case sparse";
rivolto ai
DATO ATTO che in data O9/O2/2017, prot. n. 667, e statopubblicato un Avviso
proprietari di case sparse;
in particolare
VISTO il Dlgs n. 152/2006, avente per oggetto “Norme in materia ambientale” ed
suolo e lotta alla
la parte H|° avente per oggetto “Norme in materia di difesa del
desertificazione, di tutela delle acque daIl’inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

VISTO:

Dlgs n. 152/2006, che stabilisce i criteri generali per il rilascio deH‘autorizzazione
allo scarico delle acque reue;
stabilendo, al comma 1, che
- Fart. 101, che detta i criteri generali della disciplina sugli scarichi
5 al
comunque gli scarichi devono rispettare i valori Iimite di emissione previsti da|l’allegat0
decreto stesso;

- |’art. 124 del

in materia
VISTA la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 avente per oggetto “N0rme
delle acque
valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela
del servizio idrico
da||’inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione

integrato;

VISTO l’art. 99 del regolamento edilizio comunale;
proprietari di case sparse
RITENUTO, per quanto sopra, necessario ed urgente, prescrivere ai
scarichi fognari;
non servite dalla rete fognaria comunale di adeguare alla normativa i propri

VISTO l’art. 50 e 54 del Dlgs 267/2000;
VISTO il Dlgs n. 152/2006;
VISTA la Iegge regionale n. 10/1997;

ORDINA
Ai proprietari di case sparse presenti sul territorio comunale e non servite dalla rete
fognaria comunale di provvedere ad adeguare, entro e non oltre 60 giorni dalla data della
presente, l’impianto fognario del proprio immobile alle norme vigenti in materia.

AVVISA
di
Che, ai sensi de||’art. 133 comma 2 del Dlgs 152/2006, chiunque apra 0 effettui scarichi
acque reflue domestiche, senza |’autorizzazione di cui al|’art. 124 del Dlgs 152/06, é punito con
ad uso
Ia sanzione da euro 6.000,00 euro a 60.000,00 euro, mentre per gli scarichi di edifici
abitativo la sanzione e da 600,00 euro a 3.000,00 euro.
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o
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del
Che la presente ordinanza venga pubblicata a||’a|bo pretorio comunale, sul sito web
Comune ed affissa presso gli esercizi commerciali del territorio;
L’invi0 in copia della presente ordinanza a||’Uicio di Polizia Municipale per la verifica
dell’ottemperanza della stessa;
Che il termine di 60 giorni di cui sopra sia da ritenersi perentorio;

COMUNICA
Che avverso la presente ordinanza e ammesso ricorso ordinario al TAR Calabria
al
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
pubblica
Che |’ufficio tecnico comunale, la Polizia Municipaie e gli agenti della forza
sono inoaricati del|’esecuzione della presente ordinanza.
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