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NORME GdDIIERALI
.

$rt.lIl presente
regolam.nto
ai*ipiìili'uso dellafognatura
pubblica
e degliscarichi
idricidi
tipo

civile in conformitàa quantoprescrittodallàL.n.36194
dal D.Lgs.n 152199,
dal
D'Lgs'n" 258199,e
dalla L.R. n" t0lg7 e dal D.lgs.152106e
successive
modificazionied
integrazionicioè di fabbricatiadibiti a civile
abitazionenell'ambitodel tenitorio di
competenzanonchédegli scarichiprovenientida
insediamentiproduttivi.
Ha per oggettola definizionedei tipi e dellemodalità
di scaricóammissibili,dei limiti di
accettabilitàdegli scarichi,dei r.qrririti tecnici
dei manufattidi scaricoe delle reti di
fognatura,delle procedureamministrative tecniche
per il rilasciodelle autorizzazioni,
delle
-e
facoltàdi ispezionee controllo da partedelle
autoritàcompetenti.
F" volto all'applicazionedelle teggi
statalie regionalie loro successive
modificheed
integrazionied ha lo scopodi stabilire:
l ' I limiti di accettabilitain fognaturadi ciascun
elementoinquinante,in funzionedello stato
delleoperedi fognattrae dàll'impiantodi depurazione,
nonchedel recapitofinaledelta
fognatura;
2. Le modalitàdel rilasciodelle autorizzazioni
alroscarico:
3' I limiti di accettabilitadegli scarichidiretti
nei corpiiarici, sul suoloe nel sottosuolo;
4' La sigillaturadella saraciiescadi intercettazione
dell'eventuale
condottadi
cortocircuitazione
dell'impiantodi depurazione;
5' Le modalitàdi controllodegli scarichi
in rapportoai limiti di accettabilità;
6. Le normetecnichedi allaccìamento;
7' I criteriper la determinazione
delle spesedi allacciamento,
delletariffee delle relative
modalitàdi esazione:
8. Le sanzioniamministrative.
Art. 2 - Definizioni
Ai tìni del presente
regolamento
si definisco.o:
l . Acquebiartchee assimilabili:vengono
definitebianchele acquemeteorichec quelle
proveniente
da taldeidrichesotterranee.
vengonodefiniteassimilabilialle bi.nchele acqLrc
provenienti
da scarnbitermici indirettio comunque
conformi,a montcdi clualsiasi
trattamento.
ai linritidi tabellaA dellalegge10.5.lg76no319;
2. Acqucnere:venqonodefinite
da
1.t. le ac{tri usateperle varieattivitàclell,uomo,
inscdiamenti
ci'ili ( bagni.w.c., cucine,lauandeiie,
etc.) e da insecliamenti
produttivi.
quandonon conforrniai linriti dellatabeíla
A dellalegge10.5.lg76no319e successive
modifìchL.r.d integrazioni
:
Fttgrttttttru
puhblicrr:una reteoryanicaed organizzatadi
collettorifognariimpcrmeabili
realizzate
c'g€stiradai Sen'izi toiici clellaEnte.
"sepiìriìt!ì":
Fognattrra
dicesi"separata"la foqnatura
costituitaclaclueditferentireti:unapcr
le stllcilct-ltlc'
ncrc' rjcfìnitati-lgnatura
neraeclunaper lc soleacclucbianchc,cletìnitir
1
I
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fognaturabianca.
' Fognatura"unitaria" "mista":
o
dicesi "unitaria" o "mista" la fognaturacostituitada una sola
reteper le acquesia nere che bianche;
4' (Jtentedellafognatura: titolare di uno o piu allacciamentialla pubblica
fognaturadi
insediamenticivili e/o produttivi;
5 . Impianto di depurazione:ogni struttura tecnica che dia luogo, medianteapplicazione
di
idoneetecnologie,ad una riduzione del carico inquinantedel liquamead essa
convogliato
dai collettori fognari;
6 . Impianto di pretrattamento: ogni apparecchiaturaatta aricondurre lo scarico
nei limiti quali
-quantitativirichiesti per I'immissione,
nella fognaturapubblica,tramite processimeccanici,
fisici, chimici e biologici;
7. Scarichidi insediamenticivíli ed assimilabili: quelli provenientida:
1' dagli insediamentiadibiti ad abitaziotr"è dlo svolgimentodi attività turistica,
sportiva,ricreativae scolasticacon esclusionedei iaboratorididattici;
2' da ogni altra attività industriale.artigianale,agricolao relativaa prestazioni
di
servizi che,prima di ogni e qualsiasitrattamentodepurativo,sianocaratteri
zzatid,a
parametricontenutientro i limiti previsti dallaNormativa Vigente in
materia.
3. altri inquinantiqualorapresenti,dovrannoesserecontenutientro i limiti
di
accettabilita
previstidallatabella'' {!r allegataalla legge10 maggiolg76 no 3 l9 e
successive
modificheed integrazioni;
4' dalleimprese,singoleo associate
deditead allevamento
di bovini,equini,ovini.
sttini,avicoli e cunicoli che dispongano,in proprietào in conduzione,anche
selegati
da un rapportocooperativoo associativo,di almenoun ettarodi terrenoagricolo
per
ogni 40 Q. li di pesovivo di bestiame.sempreche lo smaltimentodei liquami
risirlti
trtilealla produzione;
5' dagli allevamentiittici che si carafterizzano
per una densitadi affollamentoinferiore
ad I Kg per mq di specchiodi acquao in cui vengautilizzatauna portatapari
o
infèriorea 50 litri al minuto secondo:
8' Scarichicli in'sediamenti
procluttir.'i:
gli scarichiprovenientida tutti gli insediamenti
diversi
da quellidefinitial precedente
punto6):
9' Scurico itt corpo iclricosupe(iiiale: recapitodi reflui medianteapposito
collettorenel corpo
idrico;
I0' Scariconcl .:;rtttrt:;trttlo
e nclleJhtde ttcqtti.liresotterr(tnee'.
recapitodi reflui mediante
appositomanttfatto
che intcressidirettamente
i depositialluvionalisededei corpi iclrici
sotterranc'i
(acquif'eritieaticoe artesiant'r)
nonchele formazioniroccioseal di ,òtto clella
coperturavegetale;
Il ' Titoluredalloscaricrt;il produttoredi quelsiasiscaricoproveniente
clainsediamenti
civili
e/o produttivi;
12'Fuhhricutiesistenti.'sono
quellipercui è sratarilasciata
la concessionc'editizia
antecedentemente
alla datadi entratain vigore del presente
regolamento:
13' Fcrhhric'ttti
ruutr"i;c1trc-lli
per ctri e statarilasciata.oÀ..rsione.Ailiri*per nsovaeclifìcazionc,
risanamento
o ristrutturazione
successivamente
alla datadi entratain vigoredel prcsente
regolanrcnto;
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14' Pozzettodi ispezione:manufattopredispostoper il controllo quali-quantitativo
delle acque
'
di scaricoe per il prelievodei campioni posto subito a montsdel
punto di immissionenel
corporicettore;

o Art. 3 -Ai soli fini del presente
t.gotut*oto3i sensidel Dlgs.l52l06e successir-e
integrazioni
o
modifichegli scarichisi distinguonoin civili e prodrìttivi.
Gli scarichicivili si distinguonoin:
l' abitativi:quelli conformia quantoprevistoall'art. 2, punto
7, lett. a);
2' non abitativi:quelli conformia quantoprevistoall'art. punto
2
7,Lett.b)c)

d).

Gli scarichiproduttivisi distinguonoin:
1' scarichiderivantida impiantidi depurazione
di cui all'art. 35 lettereb) e c,ydellaL.R.
1 6 . 4 . 1 9 8n5o3 3 ;
2' scarichinon derivantida impianti di depurazionee/o pretrattamento
o dotatidi impiantidi
seconda
categoria
di cui all'art.49, comma1, letteraa) dellaL.R. 16.4.19g5
no 33.
o Art.4- Comnetenze
Con il progressivo
estendersi
delle reti di fognaturadel Comunedi Fiumefrecldo
Bruzio,nel
seguitodenominato
EnteCompetentelo stessopredisponàle mappedelle zonesoggette
ad
obbligodi allacciamento
alla fognatura.

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGI\.iATURA
.

Art. 5 - Obblieodi allacciamento
Gliinsedio'.Àffinelterritorioservitodallafognattrrancradicuiall,art.
4. immettonole proprieacquecli rifiuto nella fognaturanera.
L'Entecompetente
di frontea comprovatediftìcoltàtecnicheecleccezionali
oncrosità
economiche
per I'esecuzione
dell'allacciamento
ha la fàcoltàdi conceclere
I'esenzione
dall'allacciamento
previaordinanzasindacale.
Gli insediamenti
procluttivi
che ricadononel territorioservitodi cui all'art..1,si allacciano
allafognatura
nerapubblicapreviaverif-rca
da pane dell'Entecompctente
della
compatibilitii
degliscarichicon la potenzialità
dei sisternidi coinv'olgimenrg
e clcpurazione
disponibili
o previsti.

.

Art. 6 - Aulorizzirzionc a[o sc:tdgg
ogni'.o@"n.,op.,bblicadel'eeSSereautorizzatoclall,[]nteconrpetcntc.
Ognie qualsiasi
altroscariconttnautorizzato
e consic'lerato
abusivoc susccttibilc
cli
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sospensione
immediatasenzapregiudiziodelle relative sanzioni.
La riattivazionedello scaricoè subordinataall'acquisizionedell'auto
rizzazione,in difetto
dellaqualesi procedealla soppressione
dello r.uri.o e dei relativi manufatti,ponendoogni
oneree spesaa caricodell,inadempiente.
Art. 7 - Attivazioue allo scarico
Ogni nuovo scaricosi inténaeattivatodal giorno seguentealla
data di emissione
allo-scari-co,_anche
aglieffetti
rLr della
svrre
decorrenza\rvr
svv\-rrrtvrrz-cr
pagamentottgr
del p.,Éc'rrrtr'Lu
dei canonl
canoni
9:t].y":izzazio.ne

articoli.t6-.--t7
dellaL: 10.5.lglono 319e successive
modihc[eedintegrazioni.

1tj":u*li
8

frt.

.

.

Sonodiproprietàpubbti.uffiicatisulsuolopubblico,costituentileoperedi
fognaturanerae di allacciamento.
Sonoaltresìdi proprietàpubblicale fognaturenere costruitedai privati
con contribuzione
sottoqualsiasiforma, dell'Ente pubblico

Art. 9 SearichiVietati

E rigorosamente
vietatoscaricareo causareI'immissionenelle pubblichefognature
delle sotto
elencate
sostanze:
l ' sostanze
liquide,solideo gassosea carattereinfiammabileod esplosivo;
2' sostanzetossiche( sia in azione diretta che in combinaziong
con altri prodotti) o
sostanzeradioattiveche comunquepossanocostituire un pericolo
per I'incolumità
-un
degli uomini,deglianimali, ...u..
pubblico disagio. o prouo.ur. danni alla
vegetazione,
3' sostanzesolide o viscose tali da causareostruzioni
nei collettori fognari come:
ceneri,sabbia,
fango,paglia,trucioli,metalli.vetro,stracc
i.piume.bitume,materie
plastiche,legno'rifiuti solidi urbani.sangueintero.ieli.carnicci,fànghi
di risulta
provenientidalle vaschesettichee simili. che non pà.sono
essereintrodottenella
rete fognaria.Tali sostanzedovranno esseresparate ed
allontanateconle rifi*to
t .

I

solloo:

4' non e ammessolo smaltimentodei rifìuti, anchese triturlti.
i. tognatura;
5. vaporie gasdi qualunquenatura;
6' sono vietati gli scarichiche non rispettanoi limiti di
accemabilità
prescrittidalla
normativavigente;
uuloru Ie cuúoritit c:ornpetcuti ttccer.lintt viola:ioni
tli cui i conlntt
riliruto l'uutorizzcrziene
ullo scurico

.

recedenti y,crrt\

Art.l0- Esccuzionc
delle

Il Conruneprovvcdea propria cura e spesealla costruzione
dci colletttrri tbgnari che passlno sul
suolopubblico.
Il privatoprovvccle
a propria ctlra e n Spc'SÈ
alla costruzionein stroltrptrbblico clei
condotti cli

7

L
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allacciamentoda collettorefognario fino al suddettolimite di proprietà (chiam ato pozzettodi
utenza).
L'esecuzionedell'allacciamentointesocomecollegamento
tra il tratto in suolo pubblicoe
quello in proprietàprivatavieneeseguitodalladitta privatanominatadall'utente il cui
nominativononchéi relativi certificatidi regolaritàtecnico-amministrativo (D.U.R.C ai sensi
del Dgls 25112004che modifical'art.8 del dgls.494196
) devonoesserepresentatial competente
ufficio, inoltre gli stessidovrannocorrispondere
all'Enteuna cauzioneper le operazioniàa
eseguirsisulla proprietapubblicacosìcalcolataamezzodi computo métrico vistato da tecnico
abilitatoche l'utentepresenterà
al Responsabile
dell'U.T.C. per la sua approvazioneinsieme
alla documentazione
dell'impresanominata,il valoredellacauziones*a quello del computo
metricoincrementatodel 10o/o,lastessaverràrestituitaalla fine dei lavori a cui dovrà
presenziare
obbligatoriamente
l'idraulico comunale,cheattesteràla regolareesecuzionedei
lavori. Sonodi proprietàdel Comunei manufattipresentisul suolo pubbli.o anchese costruiti
da privati.
Art. 11 - Passaggioattraversoproprietà privata
Nel casoin cui 1'allacciamento
alla pubblicafognaturadi un'utenzaprivata non possaessere
convenientemente
realizzatoin altro modocheattraversoproprietàaltrui, restaa totale
Caricodel privato I'onereper larealizzazione
di dettoallaócio.
- Allacciamentodi arrnarecchie locali a quota inferiore del piano straclale
12
{.t.
Qualoragli apparecchidi scaricoo i localidotatidi scaricòut p*int..tto riuno porti uf ai
sottodel piano stradale,i proprietaridevonoadottaretutti gli accorgimentitecnici e le
precauzione
necessarie
per evitarerigurgitio inconvenienti
causatidalla pressionedella
fognatura.
In particolare,quandole acquedi scaricodegli apparecchi
o locali non possonodefluireper
cadutanaturale,essedevonoesseresollevatealla fognaturastradalenrediantepompe,la cui
condottadi mandatadeveesseredispostain mododa prevenirerigurgiti all'internoanchei n
casodi sovrapressione
deI collettorerecipiente.
L'impianto di sollevamento
deveessere
dotatodi un sistemadi avviamentoed arresto
automaticoe di un sistemadi allarmecheentriin funzionein casocli mancato
ftrnzionamento.
Sonoa caricodel privatotutti gli oneridi realizzazionee gestioneclicletto
impiantodi sollevamento.
r\rt. 13 - Fogn:rturedellestradee delleniazzerrrivate
Alle disposizione
del presente
regolamento
sonosoggettianchegti inscdiamepti
fronteggiantipiazzee stradeprivate,ricadentinell'ambitodelle zr)nese1,'itedalla pubblica
tbgnatura.
I proprietaridi tali insediamenti
debbonoprovvedere
alla canalizzAzit)r1s'
di ctettcstracle
c
pitzze privatesino alla fognaturapubblica,rispettando
le relativedisptrsiziopiclelpresentc
regolamento
e dell'Entecompetente.
Chi costruisce
un edificiosu stradaprivataraccordata
con una stradapubblicadevc
provvederla
altresìdi fognatura
nerasecondo
le indicazionidcll'Uttìcio tecnicoclcll'l]rrtc
competetìtc.
Chi prcrcede
alla lottizz.trzione
dei terrenia scopoediliziodcvc'ottenereai tìni dclla prcscritta
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ancheI'approvazionedi un progettodi canalizzazionedelle acquenere dela
, autorizzazio.ne
zonada lottizzare dalI' Ente competente.
Art. 14 - Mlnllen?ione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
I manufattidi allacciamento,
ubicati in iu
ione,
pulizia ed eventualínparazionida partedell'Ente competente.
Gli utenti segnalanoall'Ente competentele disfunzioniche dovesserorilevare nel
funzionamentodi tali manufatti.
La manutenzione,
pulizia ed eventualiriparazionidelle operedi allacciamento,ubicatein
proprietaprivata,sonoa caricodegli utenti,che sonopertantoresponsabilidel regolare
funzionamentodelle opereper quantoriguardail deflùssodelle uóqu*. I'impermàUitita O.i
condottie simili e debbonoprovvedervia propriacurae spese.
Gli utenti sonoresponsabilidi ogni danno aterziod alle infrastrutturepgbblicheche dovesse
derivareda carentemanutenzionee pulizia o dalla mancatariparazioné,non.hé da uso
difforme dalle norrnedel presenteregolamento,dai manuAttidi allacciamentoubicati in
suoloprivato.
E' facoltadell'Entecompetenteemettereordinanzanei confronti degli utenti per
I'esecuzione
dei lavori di manutenzione,
pulizia eriparazionesuddetticon I'indicazionedi
un terminedi ultimazionetrascorsoil qualeprovvedeI'ufficio, ponendoa caricodell'utente
inadempiente
i relativicostimaggioratidel l0 %per spesetecnichee generali.
- Pozzineri. fossesettiche.vascheImhoff e manufatti
15
simili
4tt.
Quandol,utenzavieneallacciataa1lapu6 tadiimpiantodi
depurazione
terminale,e vietatoI'uso dipozzineri,fossebioìogiche,r'ascheimhotf e simili
manufattichecomportinola sostaprolungatadei liquami,non.h. o-qnisistemadi
dispersione.
Pertanto,tali manufattisonoopportunamente
bypassatie messifuori uso preyiapulizia.
disinfezione,
e demolizioneovveroriempimentocon materialeinertecostìpato.L'utente
pertantoè obbligatoalla rimozionee smaltimentodegli inerti e materialiche 1é derir.angin
di scaricaautorizzata.
L'allacciamento
alla pubblicafognatura
e contestualmente
coordinatocon le operazir-rpi
suddette.
L'Ente competente,
in funzionedegli statidi realizzazione
delle operedi pubblicatbgpttura
e di depurazione
e per altreesigenze
tecnichecontingenti,
ha tacoltadi copccderecleroga
e al
divietodi cui sopra.
Art. 16 - Immissionivietate
E' vietatoimmetterenella fognaturapubblicasostanze
che per qualitae cluantitiipossrrlo
configtrrarsi
comerifiuti solidi,sostanze
infiammabilie/o eiploiiu*. sr)srArìzc'radioattiye.
sostanze
chesvilrrppino
gase/ovaporitossicio chepossanodanneugi:.rre
le condotts'egli
inrpiantidellapubblicafognatura.
Sonovictatigli scarichichenon rispettinoi limiti di accettabilita
prescrittiall'art.2 pupto 7.
tett.b) e dall'arr.9.
.^\rt.l7 - Inr.,li"-*nti t.*p
Gli inscdiamenti
tenrporanei,
qualicantieriper nuoveedifìc;.rzioni.
clevgnoc-SSCrc'
nruliti ,Ji
idoneosistemapcr la raccoltae lo smaltimento
delleacquL.
ncre.c[c' può coincidcrL'
crìn
l'allaccilmcntodcfìnitivoalla pubblicafbgnatura
ovveroesscrecostituit6da strutturc'
provv'isoric.
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' *Í: l8 Gli utenti devono

oriche

meteoriche,dilavanti le superficiscoperte.
.

:îlfl:::t:."::::::::i:t

mqulnamentodelle acque

di materie
prime,
di prodorti
e sotroprodoni
f]11:r*u1i,1ll,up..no

;ffii#'t"*'ài'illllilffi"#

nnrte
rf pllc
a/r^rra .l: -:^-^:^
parte
delle
acque
di pioggia.

*rt..l?.
.
Tuttigliinsediu*"nti@eprowedonoautonomamente
all'approwigionamentoidricó, lo specificano
nelladomandadi autorizzazionealloscarico.
Le utenzeabitativee non abitativeinstallano,
a propriacurae spese,su ciascunafonte di
prelievo' strumentidi misuraapprovati
dall'Entècómpetente,
tàli strumentivengonosigillati
a curadell'Entestessoche puo i..pte accedere
per if controllodei suddettistrumenti.
Tutti gli utenti, sia che provvedonoàutonomamente
all'approwigionamentoidrico, sia che
vengonoserviti dall'acquedottopubblico,qualora
effeftuì;orilevantiusi di acquache non
comportinoscarichinella fognaturapossono
chiedereall'Entecompetentedi accertaree
quantificaretali usi.
Gli utenti che modifichino le modalitàdi approwigionamento
idrico successivamente
alla
donrandadi autorizzazione,devonodarne
cómunicazione
scrittaentro30 giorni.

UTENZECIULI
I{UOVI FABBRICATI

Art. 20 La domandainerentealla co.c.
pubbricafbgnatura
dovrà esserecorredatadai seguentidocumenti
e dal seguentiindicazioni:
l ' Nfodulodi accompagnamento
in cui compaiano:
a) nome.cognome
e residenza
tlel
proprietarioo richiedente
nonchecodicefiscale;
2' dc'signazione
clcicorsi.clellevie e delle piazzenelle
cui fognaturedebbonoaver luogo
gli scarichi;
3' sc-lo stabilee fbrnito di acquapotabile
dell'acquedotto
comunaleo da pozzi,
-+' uso iì ctti sonodestinati
le condotte,secioeperacquebianche,nere,
miste;
5' planirnetriageneralecon I'indicazione
di tuttele cànalizzazioniemanutatti.necessari
e
relatir,'e
quotealtimetriche;
6' p:'rrticolari
costrttttiviin scalaadeguata
di tutti i manufattida realizzare;
7' relazioneindicantele modalitaesécutive
ed i materialicostituenti
lc-condottec
contenettte
i principalielementiindicatividetlecaratteristiche
dell'utenza,
quali:
s' ntllneroe superfìcie
degli appartamenti,
numerodei bagni,cucine,
lavandcrie
e di
c'\'c'ntuAli
altri localiin cui si produconoscarichi;
t)' contptttometrico
estirnativo
dei lavoririguardanti
l'allacciamento
allapubblicir
tirgnatttra
sullaqualeVerràstabilitoil valoredellacauzioneposta
iì sar.nziapcr l.Entc.
l0
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10.tutti gli elaboratidi cui sopraredattida un
tecnicoabilitato,sonopresentatial Comune
contestualmente
alla richiestadi permessoa costruire,costituisconoparte
integrante
della stessa:

'

Art. 2l 1' L'Ente competente,dopo averrilasciatol'autoriz
zazionealloscavoe quindi ai lavori
dopo aver acquisitoi parerinecessari,
durantel'esecuzionedei lavori, ha l,obbligo di
effettuarecontrolli sulla regolareesecuzione
delle operee sulla loro rispondenzaagli
elaborati.diprogettoapprovatie ne ordinaI'adeguaÀento
in casodi difformità,
pertantol'utente devecomunicareal ResponsaUlte
del competenteufficio la data
dell'inizio delle operazioni,inmanierada consentire
le operazionidi controlloe
verifica di cui sopra'per le quali il Responsabile
si affideraall,idraulicocomunale.
2' Eventuali variazioni àgli elaÈoratiappiovati
sonopreventivamenteautorizzate
dall'Entecompetentesu richiestascritta.
3' In ogni casoI'utentee responsabile
per ogni dannodi qualsiasinaturaderivante
dall'eserciziodelle operedi fognatuiainternee
di allacciamento.
4' L'utente è tenuto a darecomunicazione
scrittaal Comunedell'avvenutaultimazione
delle operechiedendoil rilasciodell'autonzzazione
allo scaricocontestualmente
alla richiestadi agibilita

Art. 22.L'autorizzazione
uttos.u.icouienerilasciata
dall'Entecompetente
dopoI'esecuzione
delle

operedi allacciamento.
Lo scaricopuo essereattivatosolo successivamente
al rilasciodell' autorizzazione.
Art. 23 allo
scarico
e
L'autorizzazione'iin medescrittaneglielaboraticliprogetto
Annrnv:rti
approvatr.
L'introduzionedi modifichestrutturalie/odi
destinazione
d'usochedeterminano
variazio.i
quali- quentitative
clc'gliscarichi,imponela presentazione
di nuovaclomanda.
L'autorizzazione
ha validitàdi anni f e si intlndetacitamente
rinnovatacli
r a n n o l n anno.
- r\Iodalitrìtecnichedi .Uacciamento
21
1.t.
Le lmmlsstoninellafbgnattrra
pubblicaauuengono
direttamente
in unacameretta
: ^ -- - :- ,
di
ispezione.
f

.

I collettoridi irnmi.ssione
ctegliallacciprivatinonclevono
averediarnetrosuperiorca quello
del collerîorepubblicorecipiente.
Tutti gli apparecchi
per l'.uo.u-ione dellemateriedi rifiuto in comunicazione
con le re,ticli
tbgnaturadevonoessereprovvistidi chiusuraidraulicaa
sitbne,con immersione
non
intèriorea 3 cnr.
ogni colc'tnna
di scaricodelleacqueneredeveessere
ventilatacon tubazione
di materialee
dimtetroidoneo,da prolungarsifìno al tetto.
Il trattotenllinaleclellettrbazionidi allacciamento
allapubblicatbgnaturadelleacquenL,rLvit-tlc'mttnito
di pozzettopcr I'i.spezione.
dispostopreféribilmente
al confìnecli propric.tlì
e.
cornunque.
A'aile di ogni urteriore
inrmissione.
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Art. ?5-

o

Icondottidiallacciament"@at.,radevonoessereilpiupossibilecortie
rettilinei.
r
Essi vanno opportunamenteprotetti controil gelo, i sovraccarichi,
gli assestamenti
del
terrenoe posati su letto di sabbia o calcestruzzomagro.
Le canalizzazioniprivate vanno opportunamentedimensionate
con diametridi regolanon
inferiori a 120 mm e con adeguatapendenza.
I tubi vanno dispostisotto relolari iivellette,con giunti di chiusura
a perfettarenutae capaci
di resisterecon sicurezzae senzaperditedi gaso oi tiquidi
alle pressionicui possonoessere
soggettiin dipendenzadel funzionamentodèlla fognatura,
limitàtamentealle acquenere.
I materialida impiegareper gli allacciamentidellJacque
neredevonoesserein p.V.C.
(303/1)ad anello.
Sonoesplicitamentevietate le cannein terracottaordinariaed
i tubi in cementonon
nvestlto.
I cambiamentidi direzione sono realizzaticon pezzispeciali
curvi e le diramazionicon
pezzispecialicon angoli da 30o a 45o.
Nessuncondottopuo immettersi in un altro diametrominore;
i passaggida un diametro
minoread uno maggiorede'ono avvenirecon pezzispeciali.
Vanno installatipozzettiper l'ispezione,ovunqueconvenienteper
unaagevole
manutenzione
dell' allacciamento.
*rt:26
Perleutenzc.civilinonabitativeèobblig;ffinedivnpoZzettodi
ispezione,
i
tutti i casi in cui I'attività svolta dia luogoa scarichinon identificabili
con i soli liquami
propri di insediamentiabitativi
Di norma'tale pozzettoe installatoa valle di tuttele immissioni
dell'insediamento
interessato
ed a montedell'eventualeconfluenzacon altri scarichidello
stessostabile.

lrt. 27

Inuovitabbricati. .oto.'*ai,.aricoseparateperleacquenereeper
le acquebiancheed assimilabili.
Le canalizztzioniproseguonodistintefino ai rispettivirecapiti.
essencio
vietatal,immissionc
delleacquebianchc'nel collettorefbgnariodelleneree viceversa.

FABBRICATI ESISTENTI
Art. 28 - Alluccilnrcntoutenzeabitative
Inprevisi attidiretefognaria,l,Entecompetente
predisporràle mappt-delle Zr-rng
soggettead obbligodi ailacciamento
alla fognaturanerae lo
notifìcaai possìbilitrtenti-predisponendo
il progettodelleoperedi allacciamento
e srabiliscc.
norrnee proccdurcper la realizzazionedelleoperedi allacciamento
ed il rilasciodella
autorizzazione
allo scarico.L'Ente competente
si riservamedianteorclinanza
sinclacalc
cli
obbligarei proprietaridegli editìci rientiantinellamappatura
di cui sopraacleseguirc
lc
operazionidi allacciamenttr
el sistemafognariocomunàt.in conformiiaa quanto4ispost.
nei precc'denti
articolidel presenteRegolimento.Alla prescntazionc
della richicst^( c6c
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, dovrà essereeffettuataentro 30 gg dalla notifica dell'ordinaruadi cui sopra)a firma del
proprietarioamministratoreo gestoredell'attività, seguiràil permessoad eseguirei lavori di
allacciocon I'indicazionedel termine entro iLqualedovrannoessereultimati .h. non potrà
superareil terminedi un anno. Quando sianotrascorsii termini prefissatisenzache i
proprietariabbianoprovveduto a presentaredomandao ad eseguirele opereo vi abbiano
proweduto in modo parzialeo comunquenon conformementeal regolamento,ed alle
prescrizionidettat€,I ' Amministrazionecomunaleprowede all'applicazionedelle sanzioni
di cui al paragrafosuccessivo.
o Art. 29 - Allacciamentoutenzenon abitative
In previsionedella real\zzazionedi nuovi tratti di reti fognarieI'Ente competente
predisponàle mappedelle zone soggettead obbligo di allacciamentoalla fognaturanerae
notifica di possibiliutenti non abitativi, comedefiniti all'art. ?, punto 7, lett. b), il termine
entroil qualedevonorealizzarele operedi allacciamentoalla fognaturanerapubblica.
Le utenzecivili non abitativecon scarichiprovenientisolo da serviziigienici e cucine,
previacomunicazione
all'Ente competente,sonoesoneratidallaproceduraprevistanei
commi precedentie rientranonel casoprevisto all'art.2.
' Art. 30 - Visite tecniche- Verifica delle opere- Autorizzazioneallo scariconer utenze
non abitative
Le visitetecnichee la verifica delle opereavvengonosecondole modalitàdell'art.20,
commi1, 2.
L'utenteda comunicazione
scrittaall'Ente competente
dell'iniziodelleopere,dichiarandone
I'esecuzione
secondogli elaboratidi progetto.
Il rilasciodell'autorizzazione
allo scaricoè conseguente
alla verificadelleopereda parte
dell'Entecompetentee della loro effettiva rispondenza agli elaboratidi progetto
approvati.lnoltre
I'utenteè tenutoa darecomunicazione
scrittaal Comunedell'avvenuta
ultimazionedelleoperechiedendoil rilasciodell'autorizzazione
allo scarico
contestualmente
alla richiestadi aqibilita

Art.3l - Utenzcabitltive già allacciate
In casodi lavoridi ristrutturazione
dellapubblicafognatura,
le abitazionigià atlacciatc
sono
tenutea presentare
una relazionesr.rllostatodi t-attodella reteinternadi fognatura,nei modi
e nei tempiprescrittidall'Entecompetente.
necessarie
moditichealle reti internee/oalle operedi allaccilmcnto
Qualorasi renclcsscro
I'Entecompetcnte
stabilisce
i lavorida eseguirc
perl'adcguamento,
comeprevistgall'art.
27.
Art. 32 - Utcnzenon abitative giù allacciate
Le utenzenonabitative.già allacciatealla pubblicafognatura,
senon già in posscsso
cli
formalcautorizzazione
allo scarico.sonotenutea presentare
domandadi autorizzazion.-alltt
scArico'sonotenutea presentare
domandadi autorizztz,ione
allo scariconei tempie nei
modistabilitidall'Entecompetente.
E' fhct-rltrì
dell'Entc'competr'nte
impcrrreprescrizioni
al fìnedcll'aclcguamento
clclloscaricg
già in atttl.
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' Art. 33 Esecuzioned'Ufficio del progetto
Trascorsii termini previsti agli articóti dI cui in precedenza,l'Ente competenteprowede
d'ufÍicio, a spesedell'utenteinadempiente,e;tabilisce i termini per I'inizio ed il
completamento
delle opere.
Gli elaboratisononotificati all'interessato.
o Art. 34 - Esecuzioned'Ufficio delle opere di allacciamento
Trascorsoil terminestabilito per I'esecuzionedelle opere l'Ente competenteprovvede
d'Uffrcio.
Fermarestandoogni altra sanzionedi legge,anchepenale.le speseper l'esecuzionedelle
opere'vengonoaddebitateall'utenteinadempiente.
maggioratedel7% per spesegeneralie
notificateall'interessatoche può ricorrerenelle forme di legge
INSEDIAMENTI PRO DUTTIVI
o

ART. 35 - Condizioni di ammissibilità
Le acquedi scaricoprovenientidai processiproduftivi sono ammessenella pubblica
fognaturaa condizioneche le loro caratteristichequantitativee qualitativesianocompatibili
con la funzionalitadelle strutturepubblichedi raccolta,trasferimentoe depurazione.
Le acquedi scaricodevonoessereconformiai limiti di accettabilitàprevisìedal Dlgs 152106
La portatamassimaammissibileed il volume giornalieromassimoammissibiledelieacqlre
scaricate
verrannostabilitidall'Ente in funzionedella potenzialitaidraulicadella rete
fognariae dell'impiantodi depurazionea valle dell'iniediamentoe comunquedovrcrnno
e's.sere
a.;soe{ettatial parerq sanitario per la verilìca delle tabelledel Dgl.s152/2006e
success
ive modi-fichee/o integrazioni.
Ogni insediamento
produttivo,dovrà comunque.dare informazionidettagliatesugli
eventualicompostichimici utilizzatiper le varie lavorazionio fasi di produzione,nonche
fornireragguaglicirca i principalicomponentipresenrinegli scarichi.Gli scarichi
provenienti
da serviziigienici,mensee abitazionie comunqueda scarichicivili sonosempre
ammesse
alla pubblicafognaturae soggetteai criteri di cui ai precedentiarticoli.
Ogni autorízzazione
dovrà risultareda appositopro'ulediment-o,saràin ogni casoa termine,
potràessererinnovatosolo fìno a che sussistonole condizionidi accettaUìtita
per le quali
I'atttorizzazione
era stataconcessa;cio in relazionealle caratteristiche
quantitative
sia
che
qualitative
delleacqueretluedegli insediamenti
produttiviesistentie di quelli chedovessercr
in futtrroinsediarsi
per orientamentiurbanistico- prr'rgrammatori
dell'Ente c con il fine di
mantcncrc
I'insienrcdegli scarichiin armoniacon i criteri chesonostatiseguitiperdcfìnirc
ivalori dei limiti di accettabilita.
I limiti indicatidal presente
regolamento
potranner
subirevariazioni,anc6ein scnso
restrittivo.
pc'reffettodi diversenornlAtir,'e
emessein sedeRegiolaleo Naziolale.

Art. 36 - i\Iodalitàdi present:rzione
del progettodelle operc cli all:rccirrmento
La domandirincrentcalla cc-rnccssione
dell'autorizzazion.illo scariconellapubblicatirsputura
dovreì
esscrccorrcdatadai scguenridocum.r'nti
e dal sequentiindicazioni:

I't
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1. Modulo di accompagnamento
in cui compaiano:a) nome,cognomee residenzadel
Legaterappresentante;
2. designazione
dei corsi,dellevie e dellept7Lzze
nelle cui fognaturedebbonoaverluogo
gli scarichi;
3. se lo stabilee fornito di acquapotabiledell'acquedottocomunaleo da pozzi;
4. uso a cui sonodestinatile condotte,secioe per acquebianche,nere,miste;
5. planimetriageneralecon I'indicazionedi tutte le canalizzazioni e manufatti necessarie
relativequotealtimetriche;
6. particolaricostruttivi in scalaadeguatadi tutti i manufatti da realizzare;
7. relazionetecnicacontenentele seguentiinformazioni:
' unadescrizione
sommariadei cicli produttividell'azienda,con I'indicazione
dellelavorazionida cui si generanogli scarichi;
o eventualeesistenzadi impiantidi pretrattamento,descrivendonele caratteristiche
costruttivee funzionali;
t

f

descrizionedei manufattidi allacciamento,con precisazionedei materiali.delle
modalitàcostruttivee di posa;
8. gli elaboratidevonoesseresottoscrittida un tecnicoabilitato,iscrittoall'albo
professionale
di competenza;
9. domandachepotràessereredattain appositomodulo secondolo stampato
eventualmente
predisposto
dal Comune,a firma del legalerappresentante,
nellaquale
dovrannoesserespecificati: la ragionesociale, il Codicefiscalee la partitatVA e
I'indirizzodellasedelegalee dellaunitàproduttivaper la qualevieneavanzata
la
domandaed il settoreproduttivodi appartenenza;le
generalitàdel legalerappresenranre
delladitta;gliestremicatastali
dell'areasu cui insistel'opificio, il numerototaledegli
addetti;esplicita
dichiarazione
chei dati sonofbrniti sotto la responsabilita
ctellegalc
rappresentante
delladittae cheper quantodi suaconoscenzarispondonoa verità;
l 0 . p r i m a d ic o n c e d e r e l ' a u t o r i z z a z i o n e a l l o s c a v o e q
au
i lianvdoi r i l ' E n t ca c q u i s i s c e t uit t i
parerie pertantoI'Enteha facoltadi effettuareeventualisopraltuoghie richiedere
eventualialtridati;
I l. L'utenteè tenutoa darecomunicazione
scrittaal Comturedell'avvenutaultinrazione
delleoperechiedendo
il rilasciodell'autorizzazione
allo scaricocontestualnrente
alla
richiesta
di aeibilita
Art. 37 - Autorizzazione:rllo scaricoo esercizio
ai fìni del presente
regolamento
I'autorizzazione
all'eserciziosi identitìcacon
l'atttorizzazione
allo scarico.l'attivazione
dello scaricoe subordinata
al rilascio
dell'autorizzazione.
Art. 38 - Utenzcproduttivegi:ì allacciate
Se non in possesso
di precedente
formaleautorizzazrone
allo scarico[. utenzcprocluttiye.
già allacciate
allapubblicafognaturA.
presentano
all'Entc.domandacii autor|7z1zione
allo
scariconei tcmpie nei modi prescritti
dall'Entestesso.
L'autoriz'ztziane
allo scirricoe rilasciata
dall'Entea seguitodi esitothr,,orcvolc
cli
sopralluogo
c dall'csitof'avorevole
dellavisitadi l'eritìca.
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Art. 39 - validità dell'aut orizzazioneallo scarico
L'autorizzazioneallo scaricoè revocataai sensidella

';H;î,:5Tffi'Jill:'il:'"HliilAfi
accertata'inadffi
#:i':il',:Hff
,
mancatorispettodei limiti di accettabilita;
non ossewil:uadelle prescrizionieventualmente
emanateanchesuccessivamente
al
rilascio delI' autorizzazione:
ì inadeguata
manutenzionedegli eventualiimpianti di pretrattamentoe
dei collettori
privati di allacciamento;
4 . la titolaritàdell'autonzzazioneallo scarico,si intende
attribuita all,impresa,ed il suo
legalerappresenlante
assumegri obblighi e di diritti conseguenti;
5 . la titolaritadecadedi diritto nÀl casodicessazioneo di
traiformazione dell,aftivita
produttivachedeterminimodifichequali - quantitative
delle caratteristichedello scarico;
6 . In casodi revocao decadenzadella titolaritÀdell'auto
rizzazionea norrna di quanto
sopra'I'utenteche intenderipristinarelo scaricodeve presentare
nuova domanda.

I
t
!

I
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Art' 40 - Caratteristichetecnichedella fognatura
interna e clei manufafti di
allacciamento
Le reti internedelleacquenereassimilabilia quelle
di insediamenticivili. quali servizi
igienicie cucine,delleacquebianchee assimiiabili
e le acqueneredell,attir-itàproduttiva
devonoessereseparate
fra loro fino ai punti di conflu enzairecisatinel seq'ito.
I condottie i manufattiper le acquenere,assimilabili
a q".rì.1^ir"jr*ìe'ti
ci'ili, devono
essereconformialle normedi cui al titolo I.
I condottie i manufattiper le acquenereda attivita
produttivesonodimensio'ati tenendo
contodellaportatadi puntascaricatadai singoli
repàrtied impianti tecnologici.
I materialisonocompatibilicon le sostanze
iontenutenei singoliscarichi.
I tubi sonodispostisottoregolarilivellette,con giunti
di chiusuraa perfèttarenuri.ì
e capaci
di resistere
con sicurezzu
. i.nro perditedi gasò liquidi alla pressionecui pt-rssono
esserc
soggettiin dipendenzadel funzioÀamento
dJlle fognature.
I materialida impiegaresonoin P.V.c. (303/l)
ad anello,impermeabili.resistentiall.azionc
corrosiva
dei liquami.
Sonovietatele cannein tena cottaordinariaed
i tubi in cementonon ri'estittr.
I cambiamenti
di direzionesono realizzaticon pezzispecialicurvi e le
diranuzioni con
pezzispecialiconangolida 30oa 45o.
Nessuncondottopuo immettersiin un altrodiametro
minore; i passaggicl:.run tiiunetro
minoread uno maggioreavvengonocon pezzispeciali.
sonoinstallate
camerette
d'ispùione ouunqu.sio.onrenienteper la buonirgestir.ìne
dell'allacciamento.,
evitandovolumi di ritenzione.
A ntontedelleconfluenze
con le acqr.re
provenientida insecliamenti
cil,ili e,l a r.all.,di
eventualiimpiantidi pretrattamento.
e installatoun pozzettod'ispezionc,.
Af limitecli proprietiic\predisposto
un pozzettod'ispezione
per il prc'licvr^r
,Jeicenrpi.niecl
evcntualc
misurazione
clelloscarico.
Art. 4l - Impianti di pretrattamento
Le cclndizioni
di accettabilitiì
alla pubblicafognaturade-qliscarichipro'enie.ti tla
inscdiamcnti
proclrrttivi
possonoessereraggiuntemediantel'installazionedi .-rppt-rrîuni
l6
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, impianti di pretrattamento.
Di questi restaesclusivoresponsabileI'utenteche ne assicurail correttofunzionamentoe
prowede a sua cura e spese,allo smaltimentodi ogni e qualsiasiresiduoprodotto, nel
rispettodella normativa vigente.
Detti impianti devono risultareconformi al progettoallegatoalla domandadi autori zzazione
allo scaricodi cui all'art. 36 in casodi modifical'utenteé tenutoa fornire preventiva
documentazione
all'Entecompetente.
L'Autorità competenteal controlloprowedealla sigillaturadella saracinesca
di
intercettazione
dell'eventualecondottadi cortocircuitazione
dell'impiantodi pretrattamento.
Nell'eventualitadi disservizidell'impiantoper avariae/o straordinaiiamanutènzione,
I'utentedevedarneimmediatacomunicazione
scrittaall'Ente,il qualeha la facoltà di
prescriverelimitazioni o anchela sospensione
dello scaricoper tutta la duratadel fuori
serviziodell' impianto.
o Art. 42 - Misurazioni quali - quantitativedegli scarichi
L'utente ha facoltàdi installarenelpozzettodi ispezione,uno strumentodi misura delle
portateapprovatodall'Ente competente;
in tal casoil volume scaricatoè commisuratoa
quelloindicatonell'apparecchio.
In casiparticolarie motivati l'Ente competente
ha facoltàdi impone I'installazionedi tale
strumento.
L'Ente competenteha facoltàdi impone controllie le verificheatti ad accertarela qualita e
la conformitàdegli scarichialle caratteristiche
ed alle prescrizionicontenute
nell' autorizzazioneallo scarico.
Percasiparticolarie motivati I'Entecompetente
ha,altresì,la facoltàdi impo*e
I'installazionedi apparecchiature
e strumentidi misura,controlloe registrazione
r1elle
caratteristiche
qttalitativetipichedelloscarico,con spesea caricodell;utente.
ASPETTI TRIBUTARI
Art. 43- C:rnoni di fognaturzr
Peri servizirelativialla raccolta,I'allontanamento.
la depurazione
e lo scaricoclelleacclsc
usateprovenientida tabbricatiprivatie pubblicia qualunqlre
usoadibiti.ivi contpresi
insediamenti
produttivi,e dovutoa norrnadell'art.l6 e seguenti,
dellaleggeI 0.5.1976n.
3 19 e sttccessive
modifìche'e integrazioni,
un canonesecondoappositatar-itt1.
Art. 44 - Corresponsionedel clnone
del canonetutti gli utentidellapubblicafognattra.prescipdendo
lono tenutial pagarnento
dal titolo giuriclicoin baseal qualetaleutilizzazionee
esércitata.
Sonoparimentitentrtial pagamento
del canoneanchecolorocheusutiuiscont'r
di nrmutatti
di scaricoaltruinei quali.attrAverso
condutture
fisse,conferiscono
le acqgeusatechl
proprioinsediamenro
alla tbgnaturapubblica.
ll canonenon e dovutoda insediamenti
recapitanti
in diversocorporicettt'rre.
r\rt. 45 Deterrnin:rzionettelletariffe
La tarifth è formatada due parti corrisponclenti
rispettivamente
al scl,izio cli tìrgnnturactl a
quellodi depurazione.
La deterntinazions'
dellc tariffeavvienecclndeliberazione
cliCiuntaC'omunulcdclla Entc'in
basealledisposizioni
di L.ggc.
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Per il serviziodi depurazione,la tariffa è applicabileagli utenti allacciatiquandoè in
funzioneun impianto di depurazione
terminale,anchese lo stessonon raccoglietutte le
acqueprovenientida insediamenticivili compresinel territorioservitodatla fognaturacon
recapitonell' impiantomedesimo.
Art. 46 - Applicazionedelletariffe per scarichidi insediamenticivili
Le tariffe di cui all'art. 43 e successivisi applicanoal volume dell'acquascaricata.
determinatoin misurapari all' dell'acquaprelevata.
Per le acqueattinteda fonte diversadal pubblicoacquedotto,viene presentata,dall'utente,
denunciadel volumed'acquaprelevata,
entroil 31 gennaiode[l'annosuccessivoa quellodi
prelevamento.
4It. 47 Applicazionedelletariffe per scarichidi insediamentiproduttivi
Gli utenti di scarichidi insediamentiproduttivisonotenuti alla presèntazione
della denuncia
della qualita e quantitadelle acquescaricate.
La denunciavienepresentata
dall'utenteentroil 3l gennaio,per l'anno precedente.
L'Ente competenteprovvede,sullabasedeglielementiindicatinelladenuncia,alla
liquidazionedel canone.
" L'accertamentodel canonee effettuatosecondole disposizionidel testounico per Ia finanza
'localedi cui al regio
decretodel 14.9.1931no 1175e relativemodifichee/o inregrazioni.
, Art. 48 - La riscossione
La riscossione
del canoneavvienecon le modalitaprevistedal R.D. 14.4.1910
no 639,per
effettodi quantodispostodall'art.17dellalegge10.5.1976
no 319,introdottocon il D.L. N"
38 del 28.2.1981,
convertito
conmodificazioni
nellalegge23.4.1981
no 153e relative
modifrchee/o integrazioni.
Art. 49 - Contenzioso
Peril contenzioso
si applicanole disposizioni
dell'art.20 del D.P.R.26.10.1972
no 638.
Per la omessao ritardatadenunciadellaquantitàe dellaqualitadelle acquescaricate.
quandodovuta,si applicaunasoprattassa
pari all'ammontaredel canone.
La soprattassa
e ridottaad un quartoseil ritardonon superai 30 giomi.
accertato
Quandoil canonedefinitivamente
superadi oltreun quartoquellorisultentcdalla
denttncia.
e dovutaunasoprattassa
parial 50%del canonemassimoaccertato.
Perl'olÌÌessoo ritardatopagamento
del canonee dovutaunasoprattassa
pari al 109í,clel
rneclesinro.
cielcanoneo dirittosi protragga
Qtrillorail ritardodel pagamento
per oltre un arìno.l'utcptc
decadedall'autorizzazioneallo scarico,la decadenza
e pronunciata
dalh mcdesinìa:.ìutoritrì
cltc'provvecle
al rilasciodelle autorizzazioni,
fermorestandoil paganrL.nto
di clurrnttì
flovutt).
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DISPOSIZIONI VARIE
Art. 50 - Entrata in vigore del RegolamenJo
Il presenteRegolamentoentrain vigore ad awenuta approvazione
delle superioriAutorita a
norrnadi leggee previa pubblicazioneper 15 giorni all'Albo Pretorio.
I titolari degli insediamenticivili esistentisonotenutiad adeguarei propri scarichial
presenteregolamentoentro (max 1 anno)dall'entratain vigoredello stesso.
Per i titolari degli insediamentiproduttivi si ha lo stessotermine(max 1 anno).
Art. 51- Abrogazione di precedentidisposizioni
Il presenteRegolamentoabrogatutte le norme in materiasinoravigenti in contrastocon
quantostabilito dal presenteRegolamento.
Per quantonon espressamente
specificato,sonovalide le normativestatalie regionaliin
vigore.
Art. 52 - Sanzioni amministrative
Fattesalvele sanzionipenalie amministrative
previstedallalegge10.5.1976
no 319,
l'inosservanzadelle prescrizionidel presenteRegolamentoè punitacon le sanzioni
amministrativeprevistedalla LeggeRegionale16 aprile1985no 33.
Per le procedureinerentiI'applicazionedellesanzionie la riscossione
dellesommedovute,
si applicanole nolrnedi cui alla legge 24.11.1981, no689e relativemodifichee/o
integrazioni.
Art. 53 - Servizio integrato A.T.O. Tuttele disposizionidi cui ai puntiprecedenti
verranno
a deca.lereallorchédiventeràesecutivoil serviziointegratoattuatodall'E,ntegestoreA.T.O.
cui il Comune di Fitrmefreddoin ottemperunza
al nuovo codice sull'ambiente152106ha
aderitr-''.

