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OGGETTO:
ALLACCIAMENTO  ALLA  FOGNATURA  NERA  COMUNALE  NELLA 
FRAZIONE DI ARENA METATO.

SETTORE TECNICO

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

Settore OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E AMBIENTE
Unità Operativa OPERE PUBBLICHE

Via Niccolini, 25 - 56017 San Giuliano Terme (PI)   Tel. 050-819111 - Fax 050-819220 – PEC: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it
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OGGETTO:    Allacciamento alla fognatura nera comunale nella frazione di Arena Metato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

Premesso  che  risultano  ultimati  i  lavori  di  attivazione  della  Fognatura  nera  in  via 
Castelnuovo e del sollevamento codificato SL00701, consentendo così la ricezione  degli scarichi 
dagli insediamenti civili;

Visto l’art. 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto l’art.  14 della L.R.T. n. 20/2006 secondo il quale il Comune, sentito il gestore del 
servizio idrico integrato, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura e che, in caso 
di mancata osservanza, il Comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, dispone l'allaccio 
con propria Ordinanza;

Considerato  che  detti  allacciamenti  alla  pubblica  fognatura  devono  essere  predisposti 
secondo  le  prescrizioni  del  Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  degli  scarichi  fognari  nel 
territorio comunale di San Giuliano Terme di cui alla deliberazione del C.C. n.173 del 23/03/1984 
modificata con atto consiliare n.47 del 26/05/1994;

Vista  la  richiesta  di  emissione  di  ordinanza  per  allacciamenti  in  fognatura  del  Direttore 
Gestione Operativa  di Acque S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, prot. n. 0002837/2021 
del 22/01/2021;

Vista  la  Comunicazione del  Dirigente dell’Area  Pianificazione  e  Controllo  dell’Autorità 
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Idrica Toscana, prot. n. 0015742/2021 del 26/04/2021;

ORDINA

ai proprietari dei fabbricati frontisti delle seguenti vie
- via Castelnuovo, dal civico 1 al civico 21 e, per i civici dispari, dal n. 23 al 79;
- via Brunelleschi, dal civico 25 al civico 36 e i civici 38 e 40;

- di presentare,  entro il  termine di  90 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, 
formale  domanda  di  autorizzazione  per  la  ricezione  dello  scarico  privato  nella  fognatura  nera 
pubblica  ad  ACQUE S.p.A.,  Via  Bellatalla  n.1,  56121  Ospedaletto  (PI)  -  telefono  800983389, 
utilizzando la prescritta modulistica;

- di provvedere al pagamento dei corrispondenti oneri istruttori e di allaccio, da corrispondere ad 
Acque S.p.A., determinati sulla base del tariffario in vigore;

AVVERTE

- che i moduli, la domanda e le relative specifiche, da presentare entro il termine di 90 gg. dalla data 
di pubblicazione della presente Ordinanza sono disponibili presso ACQUE S.p.A.
Ai fini della prevenzione alla diffusione del Coronavirus, l'accesso ai PuntoAcque è consentito solo 
su appuntamento – ufficio PISA, Pisanova, Via Frascani 8 - dal lunedì al giovedì dalle 8:30  
alle  16:30.   È altresì  possibile  consultare  la  pagina  www.acque.net/servizi/allaccio-fognatura – 
Prenota appuntamento.

-  che,  successivamente  all’accettazione  della  domanda  di  allaccio  da  parte  di  Acque  S.p.A.,  i 
proprietari frontisti dovranno provvedere all’eliminazione di pozzi neri, pozzi assorbenti di qualsiasi 
natura,  fosse  settiche  di  qualsiasi  natura,  latrine  e  scarichi  di  acque  di  rifiuto  di  qualsiasi 
provenienza che avessero luogo in qualsiasi recettore, convogliandoli in fognatura;

- che i lavori di allacciamento dovranno essere compiuti entro  150 (centocinquanta) giorni dal 
rilascio dell’autorizzazione;

- che in caso di inadempienza si provvederà all’irrogazione della sanzione amministrativa prevista e 
si  procederà,  a  norma  di  legge,  con  l’esecuzione  d’ufficio  rimettendo  le  spese  al  proprietario 
inadempiente;

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia affissa all’albo pretorio del Comune per 90 giorni;

- sia pubblicata sul sito internet del Comune di San Giuliano Terme;

- sia trasmessa:
- ad Acque S.p.A., che dovrà provvedere al controllo della presentazione delle domande di 
allacciamento, alle successive comunicazioni, alle verifiche di conformità degli impianti e 
dei sistemi fognari privati;
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di San Giuliano Terme;
- alla Società Acque S.p.A., affidataria della gestione Servizio Idrico Integrato;
- all’Autorità Idrica Toscana – Area Pianificazione e Controllo;

            Riferimenti Normativi: art. 107 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.

http://www.acque.net/servizi/allaccio-fognatura


Responsabile del Procedimento: Dott. Leonardo Musumeci.
Deposito Atti: presso l'Ufficio U.O. Manutenzione del Patrimonio.
Autorità alla quale ricorrere: T.A.R. Toscana – Presidenza della Repubblica.
Modalità di notifica del provvedimento:  Pubblicazione su Albo Pretorio e Sito Internet 
Istituzionale del Comune di San Giuliano Terme.

Intervento sostitutivo: Il Segretario Comunale. 

Il Dirigente
Musumeci Leonardo / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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