Ordinanza n. 391/12
Prot. n. 36661

IL SINDACO
Vista la nota di GAIA S.p.A. del 13/07/2012 (ns prot. gen. 34612 del 14/07/2012) con la quale si informa che
risultano realizzati tratti di fognatura nera e relativi allacciamenti in loc. S. Antonio e più precisamente in:
- Via Vignaletto per intero,
- Via Carducci dal n. civ. 1 al n. civ. 13 e dal n. civ. 2 al n. civ. 12,
- Via Molina dal n. civ. 3 al n. 25 e dal n. civ. 4 al n. civ. 24;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107 comma 2 e 124 comma 4;
Vista la L.R. 31 maggio 2006 e s.m.i., n° 20 ed in particolare l’art. 5 comma 1;
Visto il Regolamento Regionale n. 46/R del 08/09/2008;
Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato di G.A.I.A. S.p.A., Revisione n. 06 del 30/12/2011
approvato dall’AATO n° 1 Toscana Nord con Deliberazione n. 20 del 06/12/2011, in particolare l’art. 92;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 689/1981;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 23/04/2009;

ORDINA
Ai proprietari di fabbricati e agli amministratori di condomini, frontisti di:
- Via Vignaletto per intero,
- Via Carducci dal n. civ. 1 al n. civ. 13 e dal n. civ. 2 al n. civ. 12,
- Via Molina dal n. civ. 3 al n. 25 e dal n. civ. 4 al n. civ. 24;
di effettuare allacciamento dei propri scarichi domestici alla pubblica fognatura per acque nere entro il
15/01/2013, previa richiesta di allacciamento da presentare al Gestore G.A.I.A. S.p.A., tramite il numero
verde 800 22 33 77 o presso gli uffici di Via Roma a Carrara, entro il 15/10/2012.
Dispone inoltre che, terminati i lavori di allacciamento, i suddetti signori dovranno provvedere all’espurgo
completo, alla disinfezione e al riempimento dei pozzi neri e delle fosse biologiche con materiali inerti.
Per “zona servita da pubblica fognatura” deve intendersi (come previsto dall’art. 92 del Regolamento del
S.I.I. di G.A.I.A. S.p.A.) quella ove la proprietà dell’Utente sia frontista alla strada su cui insiste la rete
fognaria pubblica e la distanza tra il limite di proprietà e la tubazione sia compresa all’interno di una fascia di
50 metri. L’obbligo di allacciamento vige fino al dislivello massimo di 5 metri tra il piano della strada su cui
corre la fognatura e il piano del terreno all’interno della proprietà privata.
Informa che tutte le informazioni di tipo tecnico-amministrativo dovranno essere richieste al soggetto gestore
della pubblica fognatura al numero verde di G.A.I.A. S.p.A. 800 22 33 77 o presso la sede di Carrara in Via
Roma n° 24.
AVVERTE che il mancato rispetto della presente Ordinanza prevede l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista di € 350,00 in virtù della Delibera di Giunta Comunale n.
173 del 23/04/2009.
A questa Ordinanza sarà data la massima divulgazione attraverso l’affissione all’Albo Pretorio e la
pubblicazione sul sito internet del Comune di Carrara.
Il presente provvedimento è rimesso per competenza e/o opportuna conoscenza ad AATO n. 1 Toscana
Nord Via per Camaiore 2180 Monte San Quirico (LU), al Settore Opere Pubbliche, al Comando di Polizia
Municipale, ad AMIA S.p.A, e al Gestore G.A.I.A. S.p.A. che provvederà a comunicare a questa
Amministrazione la mancata richiesta di allacciamento ed il mancato allacciamento ai sensi dell’art. 92 del
vigente Regolamento del S.I.I.
Carrara, 26/07/2012
Il Sindaco

Al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini di legge. Il responsabile del
procedimento è la Dott.sa Laura Oberti, Funzionario del Settore Ambiente, informazioni relative al presente atto possono essere
richieste al Settore Ambiente del Comune di Carrara.
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