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Comune di Marsala

AWISO
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Lavori Vo Lotto di realizzazione della rete fognante cittadina Centro Urbano, Via
G.A.Omodei, Via Gagini, Via Lazzara, Via Titone, Via San Vito, Via Aspromonte,
Via Caprai, Via Barbaro, Via Mentana, Via Bezzecca, Via ttria, Via Libeftà, Via
Messina, Via Spanò, Via Falconara, Via Maiorana, Via Ferro, Via Colocasio, Via

Pascasino, Piazza Marconi.
OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO A FOGNATURA COMUNALE (RETE ACQUE NERE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

PREMESSO CHE:
. lhrt. 100 del D.Lgs. 15212006 e s.m.i. prescrive lbbbligo di convogliamento in reti
fognarie delle acque reflue che provengono dagli insediamenti urbani;
. l?rt. 4 punto 2 del Regolamento Comunale del Servizio di Fognatura e Depurazione
prevede che nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque
nere aventi recapito diverso dalle fognature. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati
alle stesse , secondo le modalità e le prescrizioni regolamento in vigore.
. L'aft. 4 punto 9 del regolamento stabilisce che sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica
rete fognaria tutti i titolari di scarichi d'acque reflue qualora il tracciato minimo
tecnicamente fattibile dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a m 100
dalla pubblica rete fognaria. Qualora la distanza fra il perimetro del fabbricato ed il confine
di proprietà fosse superiore a 100 m, sarà facoltà del Comune imporre I'obbligo all'allaccio
alla pubblica fognatura.
ATTESO che sono in corso i lavori del Vo Lotto di realizzazione della rete fognaria
cittadina Centro Urbano rispettivamente nelle vie: Via G.A.Omodei, Via Gagini, Yia Lazzara,
Via Titone, Via San Vito, Via Aspromonte, Via Caprai, Via Barbaro, Via Mentana, Via
Bezzecca, Via Itria, Via Libertà, Via Messina, Via Spanò, Via Falconara, Via Maiorana, Via
Ferro, Via Colocasio, Via Pascasino, Piazza Marconi.
CHE gli edifici prospettanti su dette vie elo piazze dovranno collegarsi alla fognatura
pubblica, previa richiesta di autorizzazione allo scarico all'ufficio Comunale Competente;
RITENUTO che l'allaccio alla fognatura, ancorché costituire un obbligo, consente, se

realizzato prima della risistemazione del manto stradale, un più funzionale ed efficace
ripristino della sede stradale e dei marciapiedi;
CONSIDERATO che l?llaccio alla fognatura realizzato prima del ripristino del manto
stradale consentirà di evitare, per le strade che verranno integralmente asfaltate, il

versamento della fidejussione a garanzia del corretto ripristino dello stesso manto
stradale(fermo restando l'obbligo di prestare la garanzia per il marciapiede) e la

collocazione dello stato di usura dello stesso manto, con evidenti risparmi per il richiedente
l?llaccio;
ATTESA la necessità/obbligo di convogliare i reflui all'impianto di depurazione comunale
per superare l'infrazione alle norme comunitarie, causa di sanzioni pecuniarie, e la

indubbia ricaduta positiva sul piano igienico-sanitario, ambientale nonché sociale;
CONSIDERATO che il mancato allacciamento degli scarichi delle utenze private alla rete
di fognatura nera comunale compofta 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;

AWISA



Che le vie e piazze citate in premessa sono o saranno a breve termine servite da condotta
fognaria acque nere;
Che vige per legge e per regolamento l'obbligo di allacciarsi alla pubblica rete fognaria per
tutti gli utenti residenti negli immobili prospicienti dette vie e/o piazze

RENDE NOTO
- Che, decorsi 30 (Trenta) giorni dalla realizzazione della pubblica fognatura nelle
immediate vicinanze dell'abitazione, e nei casi in cui la fognatura sia stata già realizzata,
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente awiso, il competente Ufflcio comunale
procederà a verificare la regolarizzazione degli allacci per gli immobili prospicienti dette vie
elo piazze;
- Che la richiesta di autorizzazione che dovrà precedere lhllaccio alla pubblica fognatura
verrà esaminata con priorità per consentire una più celere attivazione del nuovo scarico;
- Che ai titolari di scarichi che non saranno allacciati alla pubblica fognatura, nelle strade
indicate in premessa, in cui si sta procedendo alla realizzazione della fognatura, si
applicherà la sanzione da 600,00 euro a 3.000,00 euro prevista dall'art. 133 dèl O.t.vo n.
L5212006, fatta salva l'informativa di inottemperanza agli uffici preposti ed all'Autorità
Giudiziaria;

DISPONE
- Che il Settore SPL proweda affinché il presente awiso venga reso pubblico sul sito
istituzionale del Comune, Albo Pretorio telematico del Comune di Marsala e che lo stesso
venga trasmesso agli abitanti residenti nelle vie e/o piazze interessate.

INFORMA
che tutte le notizie di tipo tecnico-amministrativo potranno essere acquisite presso il
Settore SPL servizio Fognatura e Depurazione del Comune di Marsala sito in c.da
Amabilina
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