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OGGETTO:

ORDINANZA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE PER
LE VIE: VIA LAVANDARO (LOC. FONTANONE) N. 1 E N. 2, VIA
BONFADINA DAL N. 76 AL N. 104 E DAL N. 99 AL N. 123, VIA PER
OSPITALETTO (FRAZIONE BARCO) DAL N. 56 AL N. 86, N. 27 E DAL N.
133 AL N. 209, VIA PADANA SUPERIORE DAL N. 18 AL N. 72 E DAL N. 1
AL N. 21, TRAVERSA DI VIA PADANA SUPERIORE DAL N. 56 AL N. 70.

 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
 
Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 17/01/2020 di nomina a responsabile dell’Area Tecnica e di affidamento
degli atti di gestione per l’anno 2020;
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Cazzago San Martino ha approvato la realizzazione della
rete fognaria da parte del gestore Acque Bresciane s.r.l.;
 
Preso atto che Acque Bresciane s.r.l. ha comunicato l’ultimazione dei lavori di estendimento della rete di



fognatura nera nonché la predisposizione degli allacciamenti alle utenze private nelle seguenti vie:
 

·       via Lavandaro (loc. Fontanone) n. 1 e n. 2;
·       via Bonfadina dal n. 76 al n. 104 e dal n. 99 al n. 123;

·       via per Ospitaletto (frazione Barco) dal n. 56 al n. 86, n. 27 e dal n. 133 al n.
209;

·       via Padana Superiore dal n. 18 al n. 72 e dal n. 1 al n. 21;
·       traversa di via Padana Superiore dal n. 56 al n. 70;

 
Considerato che l’art. 3.1 del Regolamento per la disciplina del servizio idrico integrato nell’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, approvato con deliberazione n. 2 del 8 maggio 2009
dall’Assemblea Consortile del Consorzio Autorità d’Ambito Provincia di Brescia, prevede che nelle zone
servite da pubblica fognatura così come individuate da delibera comunale o poste a distanza inferiore a 30
metri, misurati ortogonalmente dal confine di proprietà all’asse della fognatura esistente, sono vietati gli
scarichi di recapiti diversi dalla pubblica fognatura di acque reflue domestiche/assimilate;
 

ORDINA
 

ai titolari degli insediamenti di ogni tipo, anche provvisori, ubicati a una distanza inferiore a 30 metri, misurati
ortogonalmente dal confine di proprietà all’asse della fognatura realizzata nelle vie indicate in premessa, di
provvedere entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza:

1.      l’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 Brescia nonché le prescrizioni del gestore della
fognatura;
2.      la presentazione al gestore della fognatura Acque Bresciane s.r.l. del modulo di autodichiarazione
dell’avvenuta separazione degli scarichi e dello schema tipo di separazione;

 

AVVERTE
 

·        che in caso di inadempienza si procederà ai sensi di legge;
 

·        che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Brescia 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;

 

DISPONE
 

·                 che la presente ordinanza:
-       sia pubblicata all’Albo Pretorio per 180 giorni;
-       sia pubblicata sul sito internet del Comune di Cazzago San Martino;
-       sia resa nota attraverso mezzi di informazione locale;

 
·                 che Acque Bresciane  s.r.l. provveda al controllo della presentazione delle domande di allacciamento e
delle autodichiarazioni di avvenuta separazione degli scarichi comunicando al Comune di Cazzago San
Martino e all’Autorità d’Ambito i nominativi degli adempienti;



 
·                 la trasmissione di copia della presente:

-       alla Segreteria Tecnica del Consorzio AATO della Provincia di Brescia con sede in via Cefalonia n.
70 a Brescia;
-       alla società Acque Bresciane s.r.l. con sede in via XXV Aprile n. 18 a Rovato (Bs).

 

 
 

Il Responsabile dell’Area
ARCHINI PIERPAOLA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Ordinanza n° 29 del 29-06-2020

 
Area: TECNICA

 
OGGETTO: ORDINANZA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE PER
LE VIE: VIA LAVANDARO (LOC. FONTANONE) N. 1 E N. 2, VIA BONFADINA DAL N. 76
AL N. 104 E DAL N. 99 AL N. 123, VIA PER OSPITALETTO (FRAZIONE BARCO) DAL N.
56 AL N. 86, N. 27 E DAL N. 133 AL N. 209, VIA PADANA SUPERIORE DAL N. 18 AL N. 72 E
DAL N. 1 AL N. 21, TRAVERSA DI VIA PADANA SUPERIORE DAL N. 56 AL N. 70.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 29-06-2020 al 14-
07-2020.
 
Cazzago San Martino, 29-06-2020 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 


