Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano
Ordinanza Sindacale n. 7 del 04/04/2019

Spett.li
Amministratori di Condominio
e p.c. Spett.le
Polizia Locale
Sede

OGGETTO: ORDINANZA PER L'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA NON ANCORA
ALLACCIATA ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOCALITÁ LINATE

IL SINDACO
(Ai sensi dell’art. 50 c. 5 del D.Lgsl. 267/2000)

Premesso che:
 La società Cap Holding S.p.a. è il gestore della rete di distribuzione acqua potabile e della
rete fognaria per n. 133 comuni dell’odierna Città metropolitana di Milano, con
decorrenza 01.01.2014 e per la durata di anni 20 fino al 31.12.2033, in forza della
Convenzione di affidamento sottoscritta in data 20.12.2013, successivamente aggiornata
con atto sottoscritto in data 29.06.2016 in adempimento alle indicazioni dell’Autorità per
l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
 Cap Holding S.p.a. si avvale della società Amiacque per garantire la gestione delle reti e
delle infrastrutture del servizio idrico;
Visto il Regolamento del servizio idrico integrato, approvato dall’Autorità d’Ambito in data
30/10/2018, ed in particolare l’art. 43 in merito all’obbligatorietà di allacciamento degli scarichi
alla rete fognaria;
Considerato che:
 a seguito di video ispezione effettuata da Amiacque, (pervenuta con atti comunali prot.
10665 del 28/03/2019), nel tratto di roggia tombinata - denominata Roggia Cornice/
Roggia Gibellina - che attraversa la frazione di Linate, è stata riscontrata la presenza di
scarichi fognari provenienti presumibilmente dagli immobili del quartiere;
 lo smaltimento dei liquami da parte delle utenze residenziali attraverso sistemi fognari e
depurativi non regolamentati diversi dall’allacciamento alla pubblica fognatura, può essere
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causa di danno ambientale ed in particolare alla falda acquifera, situazioni sanzionabili ai
sensi delle norme vigenti;
 il mancato allacciamento delle utenze alla rete di fognatura pubblica è in contrasto con le
normative vigenti ed a tal proposito è espressamente previsto che nelle zone già servite da
pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili devono essere allacciati
alla stessa;
Preso atto che il mancato allacciamento degli scarichi alla rete fognaria comunale può provocare
l’insorgere di condizioni di rischio igienico-sanitario, oltre ad essere causa di molestie olfattive che
si palesano in particolare nel periodo caldo dell’anno, in corrispondenza del tratto scoperto della
roggia Cornice, subito a valle del centro abitato di Linate;
Ritenuto inoltre che tali scarichi fognari in corso d’acqua superficiale contrastano con gli obbiettivi
prefissati di miglioramento della qualità ambientale del territorio;
Richiamato l’art 100 e seguenti
recante norme in materia ambientale;

del

Decreto

legislativo

3

aprile

2006,

n.

152

Visto il D.Lgsl. 267/2000 con particolare riguardo all’art 50 c. 5 che attribuisce al Sindaco il potere
di emettere ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica salute;
Considerato che la pubblicazione del presente provvedimento sostituisce la comunicazione di
avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., poiché
è rivolto ad una generalità di persone;
Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA
Ai signori: proprietari, amministratori di Condominio ed aventi titoli, per quanto di propria
competenza, degli immobili siti nella frazione di Linate ed in particolare sulle vie Rimembranze,
Archimede e Pascoli, di procedere:






alla verifica circa l’effettivo recapito di tutti gli scarichi fognari dell’immobile di proprietà o
amministrato dandone comunicazione entro 30 (trenta) giorni del presente
provvedimento al Servizio Ambiente e Mobilità del Comune di Peschiera Borromeo;
qualora ricorra il caso, di procedere alla richiesta alla società Amiacque di allacciamento
alla rete fognaria cittadina, entro 60 (sessanta) giorni dal presente provvedimento, previa
acquisizione di ove necessario del titolo abilitativo edilizio;
di provvedere, a proprie totale cura e spese, all’adeguamento del proprio impianto interno
fognario in modo tale che i liquami provenienti dallo stesso possano confluire ai collettori
entro 120 (centoventi) giorni dal presente provvedimento.
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Tutti i termini di cui sopra decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.







Che la presente venga notificata ai signori proprietari ed amministratori di Condominio
degli immobili siti nella frazione di Linate ed in particolare nelle vie: Rimembranze,
Archimede e Pascoli, mediante pubblica affissione anche tramite manifesti stradali, e
trasmissione agli amministratori di condominio per quanto risulta negli elenchi degli atti
comunali.
La trasmissione alla società Amiacque quale gestore delle reti e delle infrastrutture del
servizio idrico;
Di demandare il controllo dell’ottemperanza a quanto sopra al Settore Gestione Urbana ed
alla Polizia Locale del Comune di Peschiera Borromeo.
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito istituzione di
questo ente per 90 giorni consecutivi.
AVVERTE

 Che la mancata osservanza della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art 650 C.P.
 Che la pubblicazione del presente atto costituisce comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 7 della legge 241.
 Che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare, ai sensi della
legge n. 1034/71 ricorso giurisdizionale al Tar della Lombardia entro il termine di 30 giorni
oppure, in alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo di Stato nel
termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto
o dalla piena conoscenza di esso.

IL SINDACO
Dott.ssa Caterina Molinari
Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:
CATERINA MOLINARI;1;103944
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DISPONE

