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Smistamento: AREA_TECNICA_TUTELAANIBIEN 

PROT. n.° Sarno, li 

OGGETTO : OBBLIGO DI REGOLARIZZAZIONE ALLACCI ALLA RETE 
FOGNARIA CITTADINA 

IL SINDACO 

PREMESSO 

• Che a seguito di verifiche effettuate nel corso della decorsa estate, si è riscontrato, da prelievi 
delle acque del canale denominato "Mercato", in corrispondenza dello sbocco nel Rio Foce, la 
presenza di batteri coliformi, enterococchi intestinali ed escherichia coli e, in talune occasioni, 
di getti di acqua di colorazione non neutra; 

• che il suddetto canale, ab origine di natura irrigua , risulta incluso nel Piano di Classifica del 
Consorzio di Bonifica Integrale ed ha uno sviluppo lineare di circa tre chilometri, dipartendosi 
dalle sorgenti di Piazza Garibaldi , costeggia Corso V. Emanuele , Via Sarno-Striano , Via 
Ingegno, Via Aria del Bosco per immettersi poi nel Rio Foce in prossimità del ponte sulla ex 
S.S. 367 ; 

• che le strade comunali sopra elencate sono costeggiate da densi nuclei abitativi nonché da 
alcune attività produttive; 

• che la verifica puntuale per tutti gli insediamenti abitativi e non che, essendo a ridosso del 
canale, potrebbero potenzialmente ricorrere ad allacci fuori norma e/o a sversamenti non 
autorizzati nel canale di che trattasi, richiederebbe tempi lunghi e spiegamenti di personale di 
idonea formazione professionale, di cui allo stato non si dispone; 

• che, stanti le difficoltà di cui sopra, allo scopo di assicurare comunque il rispetto della vigente 
normativa e punire eventuali trasgressori, si è prefissata la esecuzione di verifiche "a 
campione"; 

• che, il D. Lgs. 152/2006, recante "NORME IN MATERIA AMBIENTALE'', prevede tra l'altro, 
all'art. 133 , severe sanzioni amministrative  con la somministrazione di sanzioni pecuniarie da E. 
1.500,00 ad 15.000,00 mentre all'art. 137 sanzioni penali  con l'arresto da 2 mesi a 2 anni ed 
ulteriori ammende pecuniarie; 

• che, alla luce di tanto, prima di procedere alla esecuzione degli accertamenti e verifiche ed alla 
assunzione dei conseguenziali procedimenti repressivi con comminazione delle conseguenti 
sanzioni e pene, si ritiene opportuno concedere i tempi strettamente necessari per la eventuale 
regolarizzazione degli scarichi delle acque reflue, ed in particolare, ai sensi del 
"REGOLAMENTO per la disciplina delle acque e delle autorizzazioni alla scarico di acque 
reflue in pubblica fognatura"  approvato dall'Ente Idrico Campano (EIC) con deliberazione del 
Comitato Esecutivo n.3 del gennaio 2019 , reflue.: 





a) Acque reflue domestiche ( necessitano di permesso di allaccio in pubblica fogna ovvero per 
la realizzazione di vasche a perfetta tenuta , da richiedere a GORI ) ; 

b) Acque reflue assimilabili alle domestiche (necessitano del provvedimento di assimilazione 
dell'EIC per poter essere scaricate in pubblica fognatura ); 

e) Acque reflue industriali ( necessitano dell'autorizzazione alla scarico dell'EIC o del parere 
dello stesso EIC alle Autorità competenti, nell'ambito dei procedimenti AUA, ed AIA , per 
poter essere scaricate in pubblica fognatura ) ; 

TANTO PREMESSO 

VISTO il D. Lgs. 152/2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" in particolare il Capo III "Tutela 
qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi'- art 100 e seguenti; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco il 
potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica; 

Il "REGOLAMENTO per la disciplina delle acque e delle autorizzazioni alla scarico di acque 
reflue in pubblica fognatura"  approvato dall'Ente Idrico Campano (EIC) con deliberazione del 
Comitato Esecutivo n.3 del gennaio 2019 

RITENUTO di dover intervenire 

ORDINA 

A tutti i proprietari o titolari di diritti reali sui fabbricati, a qualsiasi uso adibiti, abitativo o non, 
commerciale, artigianale e/o industriale ubicato in prossimità di Piazza Garibaldi , Corso V. 
Emanuele , Via Sarno-Striano , Via Ingegno, Via Aria del Bosco di verificare il recapito finale 
degli scarichi provenienti dalle proprie abitazioni, e nel caso, di regolarizzarli, con i necessari lavori 
e previo acquisizione delle seguenti necessarie autorizzazioni, oltre quelle edilizie e per gli scavi, 
nel tempo massimo di gg. 90 dalla data del presente avviso: 

I. Acque reflue domestiche ( necessitano di permesso di allaccio in pubblica fogna , da 
richiedere a GORI) ; 

II. Acque reflue assimilabili alle domestiche (necessitano del provvedimento di assimilazione 
dell'EIC per poter essere scaricate in pubblica fognatura ); 

III. Acque reflue industriali ( necessitano dell'autorizzazione alla scarico dell'EIC o del parere 
dello stesso EIC alle Autorità competenti, nell'ambito dei procedimenti AUA, ed AIA , per 
poter essere scaricate in pubblica fognatura ) ; 

Nel caso non sia possibile l'allaccio alla rete fognaria, occorrerà dotarsi di scarichi VASCHE A 
PERFETTA TENUTA, e, nel caso già esistenti, occorrerà esibire documentazione tecnica relativa 
alla loro ubicazione, schemi del funzionamento dell'impianto e fatture comprovanti lo svuotamento 
periodico da parte di ditta autorizzata. 

AVVERTE 



che allo scadere del termine di cui sopra, saranno disposti accertamenti a campione e, nel caso di 
accertate irregolarità, comminate le sanzioni e pene di cui sopra, salvo i casi di maggiore gravità 
previsti dalla legge. 

Si dispone, altresì, che: 

-la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni naturali e 
consecutivi e sul sito Istituzionale del Comune, nonché venga data pubblicità con apposito 
manifesto pubblico ed affissa lungo le strade interessate; 

-la presente Ordinanza sia notificata agli Uffici Comunali: Tecnico e P.M , al Gestore del Servizio 
(GORI), al Consorzio di Bonifica, all'Ente Idrico Campania (EIC),all'Autorità idrica Campania, 
alla regione Campania— Sezione Risorse Idriche, al sig. Prefetto di Salerno, alla Locale Stazione dei 
CC.; 

IL SINDACO 
DottAh suseppe C • FO 
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Smistamento: AREA_TECNICA_TUTELA_AMBIEN 

PROT. n.° Sarno, li 

OGGETTO : OBBLIGO DI REGOLARIZZAZIONE ALLACCI ALLA RETE 
FOGNARIA CITTADINA 

IL SINDACO 

PREMESSO 

• Che a seguito di verifiche effettuate nel corso della decorsa estate, si è riscontrato, da prelievi 
delle acque del canale denominato "Mercato", in corrispondenza dello sbocco nel Rio Foce, la 
presenza di batteri coliformi, enterococchi intestinali ed escherichia coli e, in talune occasioni, 
di getti di acqua di colorazione non neutra; 

• che il suddetto canale, ab origine di natura irrigua , risulta incluso nel Piano di Classifica del 
Consorzio di Bonifica Integrale ed ha uno sviluppo lineare di circa tre chilometri, dipartendosi 
dalle sorgenti di Piazza Garibaldi , costeggia Corso V. Emanuele , Via Sarno-Striano , Via 
Ingegno, Via Aria del Bosco per immettersi poi nel Rio Foce in prossimità del ponte sulla ex 
S.S. 367 ; 

• che le strade comunali sopra elencate sono costeggiate da densi nuclei abitativi nonché da 
alcune attività produttive; 

• che la verifica puntuale per tutti gli insediamenti abitativi e non che, essendo a ridosso del 
canale, potrebbero potenzialmente ricorrere ad allacci fuori norma e/o a sversamenti non 
autorizzati nel canale di che trattasi, richiederebbe tempi lunghi e spiegamenti di personale di 
idonea formazione professionale, di cui allo stato non si dispone; 

• che, stanti le difficoltà di cui sopra, allo scopo di assicurare comunque il rispetto della vigente 
normativa e punire eventuali trasgressori, si è prefissata la esecuzione di verifiche "a 
campione"; 

• che, il D. Lgs. 152/2006, recante "NORME IN MATERIA AMBIENTALE", prevede tra l'altro, 
all'art. 133 , severe sanzioni amministrative  con la somministrazione di sanzioni pecuniarie da E. 
1.500,00 ad 15.000,00 mentre all'art. 137 sanzioni penali  con l'arresto da 2 mesi a 2 anni ed 
ulteriori ammende pecuniarie; 

• che, alla luce di tanto, prima di procedere alla esecuzione degli accertamenti e verifiche ed alla 
assunzione dei conseguenziali procedimenti repressivi con comminazione delle conseguenti 
sanzioni e pene, si ritiene opportuno concedere i tempi strettamente necessari per la eventuale 
regolarizzazione degli scarichi delle acque reflue, ed in particolare, ai sensi del 
"REGOLAMENTO per la disciplina delle acque e delle autorizzazioni alla scarico di acque  
reflue in pubblica fognatura"  approvato dall'Ente Idrico Campano (EIC) con deliberazione del 
Comitato Esecutivo n.3 del gennaio 2019 , reflue.: 





a) Acque reflue domestiche ( necessitano di permesso di allaccio in pubblica fogna ovvero per 
la realizzazione di vasche a perfetta tenuta , da richiedere a GORI ) ; 

b) Acque reflue assimilabili alle domestiche (necessitano del provvedimento di assimilazione 
dell'EIC per poter essere scaricate in pubblica fognatura ); 

c) Acque reflue industriali ( necessitano dell'autorizzazione alla scarico dell'EIC o del parere 
dello stesso EIC alle Autorità competenti, nell'ambito dei procedimenti AUA, ed AIA , per 
poter essere scaricate in pubblica fognatura ) ; 

TANTO PREMESSO 

VISTO il D. Lgs. 152/2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" in particolare il Capo III "Tutela 
qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi"- art 100 e seguenti; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco il 
potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica; 

Il "REGOLAMENTO per la disciplina delle acque e delle autorizzazioni alla scarico di acque 
reflue in pubblica fognatura"  approvato dall'Ente Idrico Campano (EIC) con deliberazione del 
Comitato Esecutivo n.3 del gennaio 2019 

RITENUTO di dover intervenire 

ORDINA 

A tutti i proprietari o titolari di diritti reali sui fabbricati, a qualsiasi uso adibiti, abitativo o non, 
commerciale, artigianale e/o industriale ubicato in prossimità di Piazza Garibaldi , Corso V. 
Emanuele , Via Sarno-Striano , Via Ingegno, Via Aria del Bosco di verificare il recapito finale 
degli scarichi provenienti dalle proprie abitazioni, e nel caso, di regolarizzarli, con i necessari lavori 
e previo acquisizione delle seguenti necessarie autorizzazioni, oltre quelle edilizie e per gli scavi, 
nel tempo massimo di gg. 90 dalla data del presente avviso: 

I. Acque reflue domestiche ( necessitano di permesso di allaccio in pubblica fogna , da 
richiedere a GORI) ; 

II. Acque reflue assimilabili alle domestiche (necessitano del provvedimento di assimilazione 
dell'EIC per poter essere scaricate in pubblica fognatura ); 

III. Acque reflue industriali ( necessitano dell'autorizzazione alla scarico dell'EIC o del parere 
dello stesso EIC alle Autorità competenti, nell'ambito dei procedimenti AUA, ed AIA , per 
poter essere scaricate in pubblica fognatura ) ; 

Nel caso non sia possibile l'allaccio alla rete fognaria, occorrerà dotarsi di scarichi VASCHE A 
PERFETTA TENUTA, e, nel caso già esistenti, occorrerà esibire documentazione tecnica relativa 
alla loro ubicazione, schemi del funzionamento dell'impianto e fatture comprovanti lo svuotamento 
periodico da parte di ditta autorizzata. 

AVVERTE 



che allo scadere del termine di cui sopra, saranno disposti accertamenti a campione e, nel caso di 
accertate irregolarità, comminate le sanzioni e pene di cui sopra, salvo i casi di maggiore gravità 
previsti dalla legge. 

Si dispone, altresì, che: 
-la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni naturali e 
consecutivi e sul sito Istituzionale del Comune, nonché venga data pubblicità con apposito 
manifesto pubblico ed affissa lungo le strade interessate; 

-la presente Ordinanza sia notificata agli Uffici Comunali: Tecnico e P.M , al Gestore del Servizio 
(GORI), al Consorzio di Bonifica, all'Ente Idrico Campania (EIC),all'Autorità idrica Campania, 
alla regione Campania— Sezione Risorse Idriche, al sig. Prefetto di Salerno, alla Locale Stazione dei 
CC.; 

IL SINDACO 
Dott iuseppe C • NFO 



/ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

