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OGGETTO: OBBLIGO DI ALLACCIO IMMOBILI ALLA RETE FOGNARIA NELLA 

BORGATA DI QUASANO. NUOVI TERMINI PER L'ADEMPIMENTO 

 

 

Premesso che 

- in data 07/08/2020 l’Acquedotto Pugliese spa comunicava al Comune di Toritto l’ultimazione 

delle operazioni di collaudo, con esito positivo, della rete di fognatura nera nella borgata di 

Quasano realizzata dal Comune di Toritto; 

- l’acquedotto comunicava altresì la possibilità di avviare, da parte dei cittadini, la richiesta di 

allacciamento alla rete fognaria pubblica; 

 

Premesso altresì che 

- l’art. 100 del D.lgs n.152/2006 recante “Norme in materia ambientale” prescrive l’obbligo del 

convogliamento in rete fognaria delle acque reflue che provengono dagli insediamenti urbani; 

- lo smaltimento dei liquami da parte degli utenti attraverso sistemi fognari o depurativi non 

regolamentari, diversi dall’allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno 

ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera; situazioni sanzionabili anche 

penalmente ai sensi della normativa vigente; 

- il mancato allacciamento alla fognatura nera pubblica è in contrasto con il Regolamento 

Regionale n.13/2017 art.3 comma 6 (disciplina delle pubbliche fognature) il quale prevede che:  

” Nelle zone già servite da pubblica fognatura, gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili 

devono essere allacciati alla stessa;  
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- il mancato allacciamento degli scarichi alla rete di pubblica fognatura nera comunale comporta 

il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e di inquinamento della falda 

acquifera e contrasta con l’esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio; 

 

Dato atto che: 

- con provvedimento n. 110 del 04/09/2020 è stato ordinato:  

a tutti i proprietari, amministratori di condomini e titolari di diritti reali degli immobili ubicati 

nell’abitato della borgata di Quasano, già dotati di fornitura idrica assicurata da AQP spa ma 

non ancora allacciati alla rete fognaria pubblica: 

- di inoltrare richiesta di allaccio alla rete fognaria pubblica cittadina entro e non oltre 60 

giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, rivolgendosi agli uffici competenti 

dell’AQP spa; 

- di provvedere entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a loro 

totale cura e spese, all’adeguamento del loro impianto fognario interno in modo tale che i 

liquami provenienti dallo stesso, possano essere smaltiti attraverso la rete fognaria pubblica; 

- di dismettere, a loro totale cura e spese, all’occorrenza e se esistente, il sistema di smaltimento 

delle acque reflue diverso dal collegamento alla rete pubblica di fognatura nera, con 

svuotamento delle vasche di stoccaggio provvisorio. 

- dopo l’emanazione della predetta ordinanza numerosi cittadini hanno presentato richiesta di 

allacciamento alla rete di fognatura nera e AQP ha avviato l’istruttoria delle istanze, effettuando 

sopralluoghi, sottoscrivendo contratti e inviando all’ufficio tecnico del Comune le 

consequenziali richieste di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per l’esecuzione 

dei lavori di competenza. L’elevato numero di istanze inoltrate nel breve periodo di tempo 

concesso con l’ordinanza n. 110/2020 ha generato inevitabili ritardi nell’istruttoria di AQP e 

dell’ufficio tecnico; 

- con PEC del 27/10/2020 AQP ha rinviato le operazioni di presa in gestione dell’impianto, in 

attesa che il Comune trasmettesse ulteriore documentazione relativa all’impianto di 

sollevamento; 

- le esigenze di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, anche in ragione del 

recente aggravarsi dei contagi sul territorio comunale, hanno suggerito l’adozione di ogni misura 

tesa a ridurre i contatti tra le persone; 

- per le motivazioni appena esposte, con ordinanza n. 145 del 04/11/2020 sono stati riformulati i 

termini di cui alla precedente ordinanza n. 110/2020 come segue: 

- di inoltrare richiesta di allaccio alla rete fognaria pubblica cittadina entro e non oltre il 

30 gennaio 2020, rivolgendosi agli uffici competenti dell’AQP spa; 

- di provvedere entro i successivi 120 giorni, a loro totale cura e spese, all’adeguamento 

del loro impianto fognario interno in modo tale che i liquami provenienti dallo stesso, 

possano essere smaltiti attraverso la rete fognaria pubblica; 

- con Ordinanza n. 157 del 25/11/2020, tenuto conto di una richiesta di ulteriore documentazione 

da parte di AQP soggetto gestore della rete, sono stati sospesi i termini di cui alle precedenti 

ordinanze n. 110 e 145/2020, disponendo altresì che l’ufficio tecnico comunale provvedesse a 

riscontrate con immediatezza le richieste di integrazione documentale da parte di AQP e 

sospendesse il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico già presentata 

da AQP; 
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Considerato che il Comune di Toritto ha successivamente consegnato la documentazione e che 

AQP ha avviato i lavori di realizzazione degli allacciamenti, prendendo in carico l’impianto 

impianto in data 04/02/2021; 

 

Acquisite le segnalazioni di alcuni cittadini circa l’impossibilità tecnico-giuridica per alcune 

specifiche situazioni, di allacciamento alla rete di fognatura nera; 

 

Ritenuto di rinnovare i termini per l’adempimento di cui alle ordinanze nn. 110 e 145/2020, 

incaricando il Settore Tecnico comunale coadiuvato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della 

ASL e da altri enti competenti, della verifica di oggettive difficoltà ad effettuare gli 

allacciamenti, in caso di specifiche richieste motivate da parte di cittadini; 

 

Richiamato infine l’art. 50 del D.lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

a tutti i proprietari, amministratori di condomini e titolari di diritti reali degli immobili 

ubicati nella borgata di Quasano, già dotati di fornitura idrica assicurata da AQP spa ma 

non ancora allacciati alla rete fognaria pubblica: 

- di inoltrare richiesta di allaccio alla rete fognaria pubblica cittadina entro e non oltre il 31 

maggio 2021, rivolgendosi agli uffici competenti dell’AQP spa; 

- di provvedere entro i successivi 180 giorni, a loro totale cura e spese, all’adeguamento del loro 

impianto fognario interno in modo tale che i liquami provenienti dallo stesso, possano essere 

smaltiti attraverso la rete fognaria pubblica; 

- di dismettere entro il termine di cui al punto precedente, a loro totale cura e spese, 

all’occorrenza e se esistente, il sistema di smaltimento delle acque reflue diverso dal 

collegamento alla rete pubblica di fognatura nera, con svuotamento delle vasche di stoccaggio 

provvisorio; 

- di comunicare al Settore Tecnico comunale, nel caso di impossibilità di allacciarsi alla rete di 

fognatura nera, le ragioni tecnico-giuridiche o di altra natura che giustifichino tale impossibilità;   

 

 

AVVERTE 

 che l’immobile non allacciato sarà ritenuto inagibile in quanto privo di autorizzazione 

allo scarico delle acque reflue (l’uso di immobili non serviti da fognature regolari 

comporta per i proprietari l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste 

dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.); 

 che è altresì fatto assoluto divieto di far confluire nella rete pubblica di fognatura nera le 

acque pluviali rinvenienti dalle abitazioni per cui nei confronti dei trasgressori si 

procederà a norma di legge; 

 che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.AR. Puglia Bari nel termine di 

60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

nel termine di 120 giorni. 

DISPONE 

che la presente ordinanza: 

- sia affissa all’albo Pretorio per 240 giorni consecutivi; 

- sia pubblicata sul sito internet del comune di Toritto; 
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- la trasmissione di copia della presente a: 

- Corpo di Polizia Locale di Toritto; 

- Alla società Acquedotto Pugliese SPA; 

- Al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale. 

 

 
Toritto, lì  03-03-2021  

 
 

IL SINDACO 
F.to    
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line del Comune per 8 giorni consecutivi dal 03-03-2021 al 29-10-2021 - Num. Reg. 

173 

 

 

Toritto, 03-03-2021 

 

 
F.to L’Incaricato 

 
 

 
 

 

 


