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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 49 del 09/07/2014

 

IL SINDACO

• Richiamata la nota dell’ATO Puglia prot. n° 1473 del 16/06/09;

• Che pertanto si rende indispensabile garantire la piena funzionalità della rete fognaria 
comunale esistente tramite l’allaccio alla stessa degli scarichi delle utenze private ed il 
conseguente smaltimento dei reflui nell’impianto di depurazione.

• 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. 3 del Regolamento Regionale n. 5 del 02/11/89 ai sensi del quale nelle 
zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti 
civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa;

• Visto l’art. 100 del D.Lgs. 152/2006 che prescrive l’obbligo di convogliamento in 
reti fognarie delle acque reflue che provengono dagli agglomerati;

• Ritenuto inoltre di dover ribadire il divieto assoluto di immettere nella fognatura 
nera cittadina le acque piovane rivenienti dalle abitazioni, la cui inosservanza che è 
causa   anche  del  cattivo  funzionamento  dell’impianto  di  depurazione  verrà 
perseguita  e sanzionata nelle forme di legge.

• Visto il D.Lvo 18/08/2000, n° 267
ORDINA

A tutti i cittadini residenti nelle strade e piazze comunali servite da pubblica rete di fognatura  
nera regolarmente in esercizio, non ancora allacciati a detta rete, a procedere, entro e non 
oltre  il  31  ottobre  2014,  all’attivazione  dell’allaccio  degli  scarichi  di  competenza  alla  rete 
fognante  cittadina,  nonché  con  la  contestuale  dismissione  degli  impianti  di  smaltimento 
esistenti, mediante svuotamento dei reflui ivi presenti, disinfezione e riempimento degli stessi 
con materiale inerte.

A tale scopo si avverte che alla scadenza del termine prima indicato la immissione di reflui in siste-
mi di raccolta provvisori (vasche a tenuta stagna) viene a configurare fattispecie illecite riconducibi-
li all’abbandono di rifiuti. Inoltre  gli immobili non allacciati saranno ritenuti inagibili in quanto pri-
vi 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. 
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Gli  utenti  devono  comunicare  tempestivamente  all’Amministrazione  Comunale  l’avvenuta 
realizzazione  dell’allacciamento,  onde  prevenire  successivi  controlli  ed  eventuali  contestazioni 
ovvero irrogazione di sanzioni;

E’ 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.

La presente ordinanza è notificata per l’esecuzione a:

• Comando Polizia Municipale;
• Comando Carabinieri;
• Responsabile Settore Lavori Pubblici.

E, per quanto di competenza a:
• A.Q.P. di Lecce;
• Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. Lecce.

Di essere pubblicata a:
• Albo Pretorio on line;
• Sito dell'Ente.

DISPONE

Assicurare la massima diffusione e conoscenza della presente  mediante affissione di pubblici 
manifesti e pubblicazione sul sito internet del Comune.

            Il Responsabile
f.to Ing. Leonardo Campa

 Il Sindaco
f.to Rag. Roberto Falconieri
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