
COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

ORIGINALE

Registro Generale n. 25

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 15-06-2022

Oggetto: DIVIETO DI SCARICO NELLA RETE FOGNARIA DI ACQUE
METEORICHE ED IRRIGUE

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di giugno, il Sindaco FABIANI CORRADO

PREMESSO:
che Acam Acque -Gruppo Iren, ripetutamente, ed in ultimo con nota acquisita al
protocollo com. n° 4206 del 09.06.2022 comunicava a questo ente l’incremento
notevole della portata affluente all’impianto di depurazione delle acque reflue
urbane causato dall’afflusso delle acque meteoriche o da apporti della rete irriguo;
che con Deliberazione n° 02/2009 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento
Fognature e Depurazione – Acam Acque S.p.A.” viene sancito il divieto di immettere
nella rete fognaria le acque meteoriche di dilavamento;
che le condotte di fognatura sono dimensionate per ricevere le sole portate di
acque nere e che il notevole e repentino afflusso di acque meteoriche o irrigue può
sottoporre le condotte a stress pressori e provocare lesioni e rotture delle tubazioni o
generare rigurgiti e tracimazioni con danneggiamenti a cose e/o persone, nonché
alterare il processo biologico dell’impianto di depurazione con conseguente
pregiudizio del corpo recettore;

CONSIDERATO
che lo scarico delle acque meteoriche o irrigue nelle condotte di fogna nera crea
pregiudizio anche per l’igiene e la salute pubblica;
che questa Amministrazione Comunale non può essere assolutamente ritenuta
responsabile dell’eventuale immissione di acque meteoriche e irrigue nella fognatura
nera in gestione ad Acam Acque S.p.A. -Gruppo IREN, in considerazione
dell’esistenza nell’abitato della rete di fognatura bianca, nelle quali scaricano le
acque meteoriche provenienti dalle griglie stradali;

RITENUTO necessario vietare lo scarico delle acque meteoriche ed irrigue nella condotta
pubblica fognaria delle acque nere, ove provenienti dagli spazi di pertinenza degli immobili
privati (cortili, piazzali, coperture, lastrici solari, chiostrine, cortili, ecc..) che possono



provocare tracimazioni e rigurgiti della rete fognaria comunale, nonché inconvenienti di
funzionamento dei processi fisico-biologici dell’impianto di depurazione;
VISTI:

il T.U. delle Leggi sanitarie, R.D. n° 1265/1934 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Fognature e Depurazione;
il D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. (in particolare l’art. n° 113);
il Decreto Legislativo n. 267/00 in particolare l’art. n° 7 bis, n° 50 comma 5 e n° 54
comma 4;
il Vigente Statuto Comunale;

Per le ragioni di cui in premessa, nella necessità di provvedere in merito,

ORDINA
DIVIETO DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA RETE

FOGNARIA DELLE ACQUE METEORICHE E IRRIGUE

A tutti i proprietari degli immobili ed amministratori di condomini siti nel comune dia)
Brugnato il divieto di scaricare le acque piovane e/o irrigue provenienti dalla
proprietà privata all’interno della rete fognaria delle acque nere;
A tutti i proprietari degli immobili ed amministratori di condomini siti nel comune dib)
Brugnato che convogliano le acque piovane e/o irrigue nella fognatura nera, di
provvedere all’esecuzione dei lavori di adeguamento delle condotte interne degli
immobili privati, in modo da impedire, categoricamente, l’emissione delle acque
meteoriche e/o irrigue nella rete fognaria delle acque nere, entro e non oltre 90
(novanta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on
line;
Nel caso in cui nella zona non sia presente la condotta pubblica di smaltimento dellec)
acque bianche, i medesimi soggetti di cui alle lettere precedenti, hanno l’obbligo di
effettuare lo scarico delle acque piovane direttamente nelle cunette laterali della
strada, in modo da consentire il deflusso verso le più vicine caditoie stradali per la
raccolta delle medesime acque;

AVVERTE

che in caso di ottemperanza al presente provvedimento si procederà a termini di
legge, anche mediante esecuzione d’ufficio degli interventi di adeguamento e con
rivalsa legale nei confronti del proprietario dell’immobile e/o amministratore di
condominio per il recupero delle spese e di quant’altro, nonché conseguente
denuncia all’ Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art 650 del Codice Civile;
ai contravventori, fermo restando l’applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o
ammnistrative previste da norme vigenti in materia, la violazione della presente
Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di una somma
da € 25,00 (Euro venticinque/00) a € 500,00 (Euro cinquecento/00), con eventuale
pagamento in misura ridotta, ai sensi della L. n° 689/1991, e con riserva di
intraprendere azioni di risarcimento di ulteriori danni per le spese sostenute dall’Ente,
nonché dei danni causati a  terzi;

DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’ osservanza delle disposizioni della presente
Ordinanza, all’ accertamento ed all’ irrogazione delle eventuali sanzioni provveda il
Comando di Polizia Municipale con l’ausilio, ove necessario e richiesto, dei tecnici
Acam Acque S.p.A.;
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che Acam Acque S.p.A. provveda anche in maniera autonoma, in quanto gestore
della rete fognaria nera cittadina e dell’impianto di depurazione, a mettere in
campo ogni possibile intervento di controllo volto a rilevare gli allacci abusivi ed a
segnalare al Comando di polizia Municipale;
che ogni altro titolare di scarico fognario fornisca le informazioni richieste e consenta
l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico al personale del Comado di Polizia
Municipale;

Dispone altresì  la notifica diretta al:
Comando di Polizia Locale di Brugnato;
Responsabile Area LL.PP.-Edilizia Privata;
ASL;
ARPAL;
Acam Acque SpA;
Forze di Polizia;
la pubblicazione all’Albo Pretorio;
la pubblicazione sul sito internet del comune sulla sezione Amministrazione
Trasparente/informazioni ambientali;

Informa
Che avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso, nel termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line, al Tribunale Ammnistrativo di
Genova, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, sempre decorrenti
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line,

IL SINDACO
Corrado FABIANI
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
FABIANI CORRADO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal            al
Lì

IL SINDACO
FABIANI CORRADO
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