
C O M U N E  D I  F O N T E  N U O V A
Città Metropolitana di Roma Capitale

S e t t o r e  I I I  –    O O . P P .

ORDINANZA N° 38 del 28/09/2020
 

OGGETTO: Regolarizzazioni allacci acque reflue urbane della località Santa Lucia di Fonte Nuova;

I L SINDACO 

Premesso che:

– In  data  05  luglio  2019  la  Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale  ha  pubblicato

l'autorizzazione idraulica allo scarico finale delle acque depurate dell'impianto di Marco

Simone;

– In data 09 luglio 2019 l'Amministrazione Comunale ha dato comunicazione di quanto

sopra mediante avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Fonte Nuova;

– In data 29 luglio 2019 si è tenuta presso Piazza delle Rose – Santa Lucia, una conferenza

stampa pubblica presenziata dal Comune di Fonte Nuova, Comune di Guidonia, Comune

di Sant'Angelo Romano, Regione Lazio nella persona dell'Assessore ai Lavori Pubblici

protempore e tecnici Acea Ato2 Spa;

– a  tutt'oggi  le  richieste  relative  alla  regolarizzazione  degli  allacci  delle  acque  reflue

urbane  della  località  di  Santa  Lucia  di  Fonte  Nuova  risultano presentate  in  numero

esiguo;

Tenuto conto 

– della necessità di porre fine ai casi di inquinamento ambientale che potrebbero portare

ad una grave situazione igienico sanitaria;

– Tenuto conto altresì del completamento funzionale dell’opera progettata;

Considerato che risulta necessario evitare possibili sversamenti di liquami sul suolo e nel corpo

idrico superficiale denominato Fosso di Pratolungo, di acque reflue non depurate, di sconosciuta

provenienza;

Constatato che il permanere di siffatta situazione relativamente agli allacci non censiti, potrebbe

costituire grave pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e che risulta necessario garantire la

qualità e la salubrità delle acque del fosso di Pratolungo;

Considerato che in  relazione a  quanto sopra,  risulta  indispensabile  intervenire  con la  massima

urgenza e tempestività, per la salute e l'igiene pubblica, attraverso l'adozione di un provvedimento



ordinatorio nei confronti dei proprietari degli immobili coinvolti;

Considerato  che risultano sussistenti i presupposti e le condizioni previste dall'art. 50, comma 5

del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) che consentono al  Sindaco di intervenire per l'eliminazione del

rischio per l'igiene e la salute pubblica mediante il ricorso alla decretazione d'urgenza; 

Ritenuto  pertanto di procedere all'emissione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente

nei confronti dei suddetti titolari di immobili, al fine di eliminare condizioni di pericolo per la salute

e per l'igiene pubblica; 

Visto l’art. 50 del TUEL di cui al D.Lgs n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs n. 152/2006 e in particolare l’art. 100 e seguenti; 

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D. Lgs. 152/06, in particolare l’art. 100 e seguenti; 

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1.  A tutti  i  proprietari  e  agli  amministratori  di  condominio  dei  fabbricati  non  allacciati  o  non

regolarizzati, alla pubblica fognatura che recapita nel depuratore di Marco Simone, ciascuno per i

titoli e gli obblighi di competenza e nelle modalità di seguito specificate:

a.  La  richiesta  dovrà  essere  inoltrata  ad  Acea  Ato  2  presentando  obbligatoriamente  la

documentazione  in  formato  elettronico  PDF,  corredata  di  un  progetto  esecutivo  redatto  da  un

tecnico   abilitato  all’esercizio  della  professione  che  preveda  la  separazione  delle  acque reflue

bianche  da  quelle  nere  e  il  convogliamento  delle  stesse  nei  collettori  fognari  appositamente

realizzati, nel più breve tempo  possibile e comunque  non oltre giorni 120 dalla pubblicazione della

presente ordinanza sul sito ufficiale del Comune e sull'Albo Pretorio;

b. Realizzazione delle opere entro gg. 90 dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione

del progetto di cui al punto precedente, previo ottenimento di tutti pareri e i nulla osta occorrenti in

relazione  alle  opere  che  andranno  a  realizzarsi,  eventualmente  da  acquisire  con  procedura

d’urgenza. Entro lo stesso termine, dovrà essere redatto il Certificato di Regolare Esecuzione da

parte di un tecnico abilitato all’esercizio della professione in qualità di Direttore dei Lavori delle

opere. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della normativa specifica applicabile in

materia. 

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente; 

2. che la presente ordinanza venga trasmessa a:

 Dirigente del settore III Opere Pubbliche Manutenzione e Ambiente;

 Comando di Polizia Locale; 



 All’Acea Ato2 Spa -  P.le Ostiense 2, - 00154 Roma;

 Alla Segreteria Tecnica operativa dell’ATO 2, Via Cesare Pascarella, 31 - 000153 Roma;

 Azienda ASL Roma 5;

 Città Metropolitana di Roma Capitale – Dip. IV – Serv. 2 – Via Tiburtina 691 – 00159 Roma;

 ARPA Lazio – Via Saredo 52 – 00173 Roma

AVVERTE

 che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fulvio Elio Bernardo, Dirigente del Settore III 

 che  l’inosservanza  della  presente  Ordinanza  comporterà  oltre  alla  denuncia  dei  trasgressori

all’Autorità  Giudiziaria  ai  sensi  dell’art.  650  del  Codice  Penale,  l’applicazione  delle  sanzioni

amministrative previste dall’art. 7-bis del d. Lgs n. 267/2000, al cui scopo si farà riferimento alla

Legge 24/11/1981 n. 689; 

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro

60 giorni  dalla data  di notifica dello  stesso o della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line

oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Fonte Nuova, lì                                                    

                   

   IL SINDACO

Ing. Piero Presutti

COMUNE DI FONTE NUOVA, lì 

La presente ordinanza sindacale è stata pubblicata all'albo pretorio il …................. (primo giorno di

pubblicazione)  e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi,  fino  al  ….............  (ultimo  giorno  di

pubblicazione).

IL  RESPONSABILE
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