ORIGINALE

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
Piazza Zanardelli n. 3

ORDINANZA SINDACALE
N. 74 DEL 26/11/2020
OGGETTO: Ordinanza di abolizione degli scarichi abusivi nel Canale Consortile
“Roccapiemonte” e contestuale allaccio degli immobili alla rete fognaria comunale
PREMESSO CHE:
•

l’art. 3 della Direttiva 91/271/CEE, prevede che “Gli stati membri provvedono affinché
tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane …”;

•

l’art.100 del decreto legislativo n. 152 /2006 e ss.mm.ii. prevede che “Gli agglomerati
con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000 devono essere provvisti di reti
fognarie per le acque reflue urbane”;

•

l’art. 128 del decreto legislativo n. 152 /2006 e ss.mm.ii. nonché il D.P.R. 13.03.2013 n.
59 ed il Disciplinare adottato con deliberazione n. 45 del 12.12.2013 da parte del
Commissario Straordinario per l’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano;

•

il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, con propria nota prot. 3153 del
13.02.2020, ha trasmesso la rilevazione degli scarichi delle acque reflue o piovane lungo
il Collettore “Roccapiemonte”, in agro del territorio di Roccapiemonte, aggiornata al
novembre 2019;

CONSIDERATOCHE:
•

è stato emesso apposito Avviso Pubblico prot. 13496 del 20.07.2020, debitamente
pubblicato in Albo Pretorio per 60 giorni, con il quale veniva disposto che i proprietari
delle abitazioni site nelle seguenti strade:

•

via della Libertà;

•

via Belvedere;

•

Via G. De Angelis;

•

Via Angeli della Strada;

•

Via Sasso;

•

Via Bottiglieri;

•

Via G. Angrisani;

•

Via MAndrizzo;

•

Piazza Amendola;

•

Via C. Pagano;

•

Via Biagio Franco;

•

Via Ponte;

•

Via S. Gargiulo;

•

Vicolo Caliendo;

•

Via F. Galdieri;

•

Via B. Rescigno;
effettuassero “… una verifica immediata sull’attuale stato del sistema di smaltimento
delle acque reflue dei rispettivi immobili entro e non oltre giorni sessanta dalla
pubblicazione del presente avviso …” disponendo, altresì, che allo scadere del predetto
termine “… saranno effettuate operazioni di verifica da parte di tecnici comunali e della
Polizia Locale …”;

•

con riferimento specifico all’art. 3 della Direttiva 91/271/CEE sopracitata, la procedura di
infrazione comunitaria può ingenerarsi anche a causa di un grado insufficiente di
allacciamento degli utenti alla rete pubblica di fognatura nera, pur realizzata e
regolarmente funzionante.

DATO ATTO CHE:
•

entro la data di scadenza dell’avviso prot. 13496/2020 non è pervenuta alcuna istanza e/o
documentazione atta a comprovare l’avvenuta verifica sul sistema di scarico degli
immobili siti lungo le strade di cui in premessa;

•

gli scarichi provenienti dalle abitazioni non autorizzati, originano “inosservanza”, causa
anche del verificarsi di fuoriuscita di cattivo odore dalle griglie nonché di sversamento
della stessa all’interno del fiume Sarno, con conseguenze gravi dal punto di vista igienico
sanitario e pericolo per la popolazione, perseguibile nelle forme di legge;

RILEVATO che il mancato allacciamento degli scarichi alla rete di pubblica fognatura nera
comunale comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e di
inquinamento della falda acquifera e contrasta con l’esigenza di migliorare la qualità ambientale
del territorio;
RILEVATO, altresì, che la situazione in oggetto sia da considerarsi un potenziale e grave
problema di igiene pubblica e come tale da risolvere con urgenza anche mediante emissione di
atto

impositivo;

RITENUTO di dover agire per tutelare e salvaguardare la salute e l’igiene pubblica, oltre alla
salvaguardia

dell’ambiente,

dando

continuità

alle

attività

già

poste

in

essere;

Tutto ciò premesso e dovendo proseguire senza ulteriori indugi e prima di ogni ulteriore
iniziativa tesa all’attuazione di attività ispettive indirizzate agli esiti richiesti, mediante appositi e
opportuni sopralluoghi tecnici tesi ad accertare quanto segnalato dal Consorzio di Bonifica
Integrale;
Visto

il

D.lgs.152/2006

e

s.m.i.

Visto il D. lgs. 18/08/2000, n. 267
ORDINA
a tutti gli abitanti e/o i proprietari delle abitazioni, inclusi gli Amministratori del fabbricati
condominiali, siti nelle seguenti strade,:
•

via della Libertà;

•

via Belvedere;

•

Via G. De Angelis;

•

Via Angeli della Strada;

•

Via Sasso;

•

Via Bottiglieri;

•

Via G. Angrisani;

•

Via Mandrizzo;

•

Piazza Amendola;

•

Via C. Pagano;

•

Via Biagio Franco;

•

Via Ponte;

•

Via S. Gargiulo;

•

Vicolo Caliendo;

•

Via F. Galdieri;

•

Via B. Rescigno;

già dotati di servizio idrico la cui abitazione/immobile con fornitura ubicata in questo Comune il
cui scarico fognario proveniente dall’impianto interno non risulti allacciato alla rete fognaria di:

1.

comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data della presente i tipi di allaccio derivanti
dagli immobili, da presentare direttamente all’Ufficio Tecnico Comunale;

2.

in caso di allaccio al canale consortile “Roccapiemonte”, esibire la relativa autorizzazione;
in caso contrario, dovranno provvedere a:

1. inoltrare richiesta di allacciamento alla rete fognaria cittadina entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla data della presente Ordinanza;
2. dismettere, conseguentemente, a loro totale cura e spese, l’eventuale preesistente sistema di
smaltimento delle acque reflue diverso dal collettamento alla rete pubblica di fognatura nera
e/o immesso nel canale consortile “Roccapiemonte”, qualora non autorizzato;
3. a loro totale cura e spese, all’adeguamento del proprio impianto interno fognario in modo tale
che i liquami provenienti dallo stesso possano confluire verso il pozzetto-sifone di allaccio
alla rete fognaria pubblica e quindi essere smaltiti attraverso la rete stessa.
AVVERTE CHE:
•

gli immobili non allacciati e/o allacciati in maniera abusiva, saranno ritenuti inagibili in
quanto privi di autorizzazione allo scarico (l’uso di immobili non serviti da fognature
regolari comporta per i proprietari l'applicazione delle SANZIONI AMMINISTRATIVE
e PENALI previste al Titolo V del D.Lgs. 11.05.1999 n.152 e s.m.i.).

•

a norma dell’art. 3, 4^ comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione della
legge n. 1034 del 6.12.1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incombenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e
notificazione della presente, al TAR – Sezione di Salerno.
DISPONE

•

l’informazione alla cittadinanza in merito alla presente Ordinanza mediante avviso sul
sito Internet del Comune di Roccapiemonte, nonché mediante affissione e volantinaggio
lungo tutti i tratti stradali interessati;

•

la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Roccapiemonte per tutto il periodo di 15 (quindici) giorni continuativi

•

la

•

ARPAC – Via Vicinale S.Maria del Pianto - Centro Polifunzonale, Torre – 80143 Napoli

trasmissione

della

presente

Ordinanza

ai

seguenti

soggetti:

PEC: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
•

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno – Via Giuseppe Atzori snc Centrale Ortofrutticola I - 84014 Nocera Inferiore (Sa) - protocollo@pec.bonificasarno.it

•

Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema Via
De Gasperi 28 – 80133 Napoli – PEC: dg500600@pec.regione.campania.it

•

Provincia di Salerno – Settore Ambiente PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

•

Dipartimento di Prevenzione PEC: dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it

•

Procura

della

Repubblica

di

Nocera

Inferiore:

ricezioneatti.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it
•

Carabinieri di Castel San Giorgio tsa29969@pec.carabinieri.it

•

Carabinieri di Mercato San Severino tsa29969@pec.carabinieri.it

•

Carabinieri NOE di Salerno ssa41033@pec.carabinieri.it

•

Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Sarno fsa42894@pec.carabinieri.it

•

ASL Salerno protocollogenerale.@pec.aslsalerno.it

•

Comando di Polizia Locale di Roccapiemonte.

La presente, redatta in unico originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di
questo Ente.
Dalla residenza municipale, lì 26.11.2020

Il Sindaco
dott. Carmine PAGANO

