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ORDINANZA N. 4 del 02.03.2017      prot. n. 1026/VI/8/RP 

 

ORDINANZA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO 

  Visto il decreto sindacale n. 17/2016 in data 28/06/2016 di nomina della sig.ra 

dr.ssa Paola ROSSI quale Responsabile del Servizio Risorse e Territorio del Comune di 

Gromo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 della, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267; 

 Considerato che l’articolo 6 (Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura 

degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate) del Regolamento per la 

disciplina del servizio fognatura e depurazione dell’Ufficio d’Ambito  della Provincia 

di Bergamo, approvato con deliberazione del CdA n. 13 del 06 luglio 2016, 

prevede l’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, mediante scarico a 

gravità o in pressione, con oneri a carico del titolare dello scarico, è previsto per 

tutti gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate provenienti da 

insediamenti posti all’interno dell’agglomerato, a condizione che l’effettiva 

lunghezza dell’allacciamento da realizzare, dal confine di proprietà alla pubblica 

fognatura esistente, misurata lungo il piano del terreno/stradale, sia uguale/minore 

di 50 ml dal confine di proprietà all’asse della tubazione pubblica.  

L’obbligo di allacciamento a carico del titolare dello scarico, vige anche fino al 

dislivello massimo di metri 10 tra il piano della strada su cui corre la fognatura ed il 

piano inferiore o sottostante del terreno ove è presente la raccolta delle acque 

reflue della proprietà privata.  

 Dato atto che risulta entro i 50 metri all’asse della fognatura l’immobile sito in via 

Fossati . 11 di proprietà del Sig. T. B; 

 Considerato che il mancato allacciamento degli scarichi delle utenze private alla 

rete di fognatura nera comunale comporta il persistere di condizioni igienico 

sanitarie precarie e contrasta con l’esigenza di ridurre i rischi di contaminazione 

della falda acquifera e di migliorare la qualità ambientale del territorio; 

 Visto l’art. 100 del D.Lgs. 152/2006, che prescrive l’obbligo di convogliamento in reti 

fognarie delle acque reflue che provengono dagli insediamenti urbani; 

mailto:tecnico@comune.gromo.bg.it
mailto:tecnico@pec.comune.gromo.bg.it


 Ritenuto di dover imporre il rispetto degli obblighi innanzi evidenziati nei confronti 

degli utenti non ancora allacciati alla pubblica fognatura, attesa la indubbia 

ricaduta positiva sul piano igienico -sanitario, ambientale nonché sociale; 

 Ritenuto inoltre di dover ribadire che devono essere adottate tutte le soluzioni atte 

a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, l’inosservanza di tale 

disposizione può causare il cattivo funzionamento dell’impianto di depurazione, e 

pertanto verrà perseguita e sanzionata nelle forme di legge; 

 Vista la comunicazione pervenuta dalla Società Uniacque S.p.a. di Bergamo, in 

data 23.02.2017 prot. n. 914 di cui alla Convenzione per la regolazione dei rapporti 

tra l’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo e la  società Uniacque S.p.A. affidataria 

della gestione delle reti e dell’erogazione dei  servizi idrici in forma di Servizio Idrico 

Integrato approvata con la Deliberazione n. 14 del CdA dell’Ufficio d’Ambito  della 

Provincia di Bergamo in data 06.07.2016, con la quale, secondo la valutazione 

espressa dall’ATO in data 14.02.2017, l’utente non è esentato dal pagamento delle 

tariffe di fognatura e di depurazione e con la quale si invita il Comune di Gromo a 

emettere apposita ordinanza di allaccio dello scarico alla pubblica fognatura; 

 Visti: 

- il D.lgs.152/2006 e s.m.i.; 

- la L.R. Lombardia n. 26/2003; 

- la L.R. Lombardia n. 21/2010 e ss.mm.ii.; 

- il D.D.G. n. 979 del 01/02/2011 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento per la disciplina del servizio fognatura e depurazione dell’Ufficio 

d’Ambito  della Provincia di Bergamo, approvato con deliberazione del CdA n. 13 

del 06 luglio 2013; 

 Visto il Dto Lvo 18/08/2000, n° 267; 

 

ORDINA 

 

a. al titolare dell’insediamento sito in via Fossati n. 11 a Gromo, Sig. T.B., ubicato ad 

una distanza inferiore a 50 metri, misurati ortogonalmente dal confine di proprietà 

all’asse della fognatura realizzata nelle vie indicate in premessa, di provvedere; 

1-      entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della 

presente ordinanza all’esecuzione di tutte le opere necessarie alla separazione 

delle acque  bianche e delle acque nere e all’allacciamento degli scarichi delle 

acque nere alla fognatura comunale secondo le modalità e le prescrizioni 

contenute nel sopra citato Regolamento per la disciplina del servizio idrico 

integrato nell’Ambito Territoriale ottimale della Provincia di Bergamo nonché le 

prescrizioni del Gestore della fognatura Società Uniacque S.p.a.; 

2-      entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della 

presente ordinanza alla presentazione all’Ente preposto del modulo di 

autodichiarazione dell’avvenuta separazione degli scarichi e dello schema tipo di 

separazione; 

3-      alla disattivazione immediata di eventuali scarichi attivi; 

 

AVVERTE 

 

b. che l’immobile non allacciato sarà ritenuto inagibile in quanto privo 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. ); 

c. che l’utente dovrà comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale e 

alla Società Uniacque S.p.a. l’avvenuta realizzazione dell’allacciamento, onde 

prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni ovvero irrogazione di 

sanzioni; 

d. che è, altresì, fatto assoluto divieto di far confluire nella rete pubblica di fognatura 

nera le acque pluviali rivenienti dalle abitazioni per cui nei confronti dei trasgressori 

si procederà a norma di legge; 

e. che in caso di inadempienza si procederà ai sensi di legge; 

f. che a seguito della presente ordinanza la società Uniacque S.p.a. provvederà a 

verificare ed emettere la relativa autorizzazione allo scarico; 

g. che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Bergamo nel 

termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica 

del presente atto; 

h. che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del presente 

procedimento è l’Ing. Paola Rossi, Responsabile del servizio Risorse e Territorio del 

Comune di Gromo e che è possibile visionare o estrarre copia degli atti relativi al 

procedimento stesso presso il suddetto Servizio previo appuntamento; 

i. che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 

Ordinanza; 

j. che si demanda il controllo sul rispetto del presente provvedimento alla 

Responsabile del Servizio Risorse e Territorio del Comune di Gromo, 

congiuntamente alla Polizia Municipale, la quale in caso di inottemperanza 

procederà nei termini di legge (ex art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 

267); 

k. che, per quanto riguarda l’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, sono 

fatte salve eventuali proroghe o deroghe, opportunamente motivate ed 

espressamente richieste e che saranno valutate caso per caso 

 
DISPONE 

  

 Che la presente ordinanza: 

- sia affissa all’Albo Pretorio per 180 giorni continuativi previsto per la 

regolarizzazione degli scarichi; 

- sia pubblicata sul sito internet del Comune di Gromo; 

- sia notificata al titolare dell’insediamento sito in via Fossati n. 11 a Gromo, Sig. T.B.; 

- che la Società Uniacque S.p.a. provveda al controllo della presentazione delle 

domanda di allacciamento e dell’autodichiarazione di avvenuta separazione 

degli scarichi comunicandole al Comune di Gromo e all’Autorità d’Ambito; 

 La trasmissione di copia della presente a: 

- Corpo di Polizia Municipale del Comune di Gromo; 

- alla Società Uniacque S.p.a. di Bergamo, affidataria della gestione delle reti e 

dell’erogazione dei  servizi idrici in forma di Servizio Idrico Integrato; 

- all’Ufficio d’Ambito  della Provincia di Bergamo 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RISORSE E TERRITORIO 

(Ing. Paola Rossi) 
 


