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Trebaseleghe, 21.09.2016 

 

Prot. n.  15668/2016  

Rif. Prot.n. 8116 Data 12/05/2016  

Prat. n. 2016/00198  
 

 

ORDINANZA N. 40  PER L’ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA 
 BIANCON EDOARDO residente in via Ronchi 47 a Trebaseleghe (PD) 

CASARIN DINO residente in via Ronchi 8 a Trebaseleghe (PD) 

FRANCESCHI LIVIO residente in via Ronchi 12 a Trebaseleghe (PD) 

PATTARO AUTOTRASPORTI  residente in via Ronchi 41 a Trebaseleghe (PD) 

PATTARO SRL residente in via Ronchi 41 a Trebaseleghe (PD) 

PIROLO FIDALMA residente in via Ronchi 32 a Trebaseleghe (PD) 

FRANCESCHI MATTEO  residente in via Ronchi 20 a Trebaseleghe (PD) 

RAGAZZO RICCARDO  residente in via Ronchi 7 a Trebaseleghe (PD) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE 
 

Premesso che la vigente legislazione in materia di tutela delle acque e del suolo dall’inquinamento (D.Lgs. 

152/2006) ed il Regolamento di Fognatura (art. 6), prevedono l’obbligo, per i frontisti delle strade servite da reti 

fognarie, di allacciare gli scarichi provenienti dalle proprie abitazioni alla fognatura pubblica; 

Vista la nota di ETRA prot. 0037754 del 11.05.2016, a mezzo della quale si informa questo Ente che alcuni 

utenti non hanno provveduto ad allacciare l’immobile in proprietà alla rete fognaria come previsto dal 

Regolamento di Fognatura; 

Riscontrato che sono trascorsi i termini previsti dagli avvisi ETRA ove si obbligavano gli utenti ad eseguire le 

opere necessarie per l’allacciamento degli scarichi privati alla Pubblica Fognatura; 

Dato atto che l’art. 6 c. 5 del “Regolamento per i servizio di fognatura e depurazione” dispone che trascorsi 

inutilmente i termini per l’allaccio, indicati negli avvisi ETRA, il Comune deve disporre per l’esecuzione 

d’ufficio con spese a carico dell’inadempiente; 

Considerato che in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dall’autorità competente, l’Autorizzazione 

allo Scarico, che fosse stata eventualmente rilasciata in precedenza, deve intendersi a tutti gli effetti revocata, 

come disposto dal D.Lgs. 152/2006; 

Ritenuto che ricorrano gli estremi di legge per emettere un provvedimento con il quale si ingiunge agli utenti 

inadempienti un termine ultimo entro il quale provvedere all’allacciamento degli scarichi privati alla pubblica 

fognatura, e in caso di inadempienza a tale ordine, l’effettuazione dei lavori d’ufficio addebitando le spese a 

carico degli utenti inadempienti; 

Rimanendo fatta salva l’applicazione di eventuali e ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste da 

D.Lgs. 152/2006, perte III, titolo V, capi I e II; 

Visto il D.Lgs. 152/2006 artt. 103, 124 e 130; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 107; 
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ORDINA 
 

Ai Sigg.  

BIANCON EDOARDO residente in via Ronchi 47 a Trebaseleghe (PD) 

CASARIN DINO residente in via Ronchi 8 a Trebaseleghe (PD) 

FRANCESCHI LIVIO residente in via Ronchi 12 a Trebaseleghe (PD) 

PATTARO AUTOTRASPORTI  residente in via Ronchi 41 a Trebaseleghe (PD) 

PATTARO SRL residente in via Ronchi 41 a Trebaseleghe (PD) 

PIROLO FIDALMA residente in via Ronchi 32 a Trebaseleghe (PD) 

FRANCESCHI MATTEO  residente in via Ronchi 20 a Trebaseleghe (PD) 

RAGAZZO RICCARDO  residente in via Ronchi 7 a Trebaseleghe (PD) 

 

 

L’ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI ALLA PUBBLICA FOGNATURA 

Provenienti dall’immobile di cui all’oggetto, entro e non oltre 90 giorni (novanta) dalla notifica 

del presente provvedimento, da effettuarsi secondo le modalità esecutive impartite da ETRA 

(Ufficio Gestione Clienti con sede a Cittadella in via del Telarolo n.9); 
 

AVVERTE 

 

Che in caso di inosservanza all’ordine stabilito nel presente provvedimento, si procederà a dare 

esecuzione d’ufficio all’allacciamento, addebitando tutte le spese alla S.V. e all’applicazione di 

ulteriori sanzioni previste per legge. 
 

DISPONE 
Che copia della presente ordinanza: 

Venga notificata al Sig. BIANCON EDOARDO residente in via Ronchi 47 a Trebaseleghe (PD) 

Venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune;  

Venga trasmessa alla Polizia Locale per la verifica dell’adempimento; 

Venga trasmessa ad ETRA S.p.A. 

 

AVVERTE 
Che ai sensi dell'art. 3,comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, contro la presente ordinanza è 

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR del Veneto, entro il termine di 60 

(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 

24 /11/71 n. 1119). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        - EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE - 

(dott. Alessandro Casagrande) 

 

 
Servizio Assetto e Sviluppo del Territorio 

Ufficio Edilizia Privata, Tel. 049-9319561 - Fax 049-9386455, e-mail: ediliziaprivata@comune.trebaseleghe.pd.it 

Orari al pubblico: (Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì 9.00 - 13.00). 

Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Casagrande                                                                                                                                       

Referente per le informazioni/visione atti: Geom. F. Pegoraro  

 


