
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 153 del 07/05/2020

Settore: LAVORI PUBBLICI 

Oggetto: RIPRESA  TERMINI  DI  ALLACCIO  IN FOGNATURA FRAZIONI  A  NORD
DEL CONCENTRICO   

Premesso che  In data 03.febbraio.2020 la Società  S.M.A.T. Spa, in qualità di Concessionario dei
servizi  di  fognatura  sul  territorio  comunale  ha  provveduto  a  far  pervenire  i  seguenti
provvedimenti: 
- Certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di  allacciamento  delle  frazioni  a  nord  del

Concentrico del Comune di Chivasso alle reti di fognatura comunale Lotto III, realizzati dalla
Ditta ICD _Impresa Costruzioni DEIRO SpA di Torino, che attengono alla rete fognaria a servizio
delle frazioni di Boschetto, Cene e Chiavarini, come da planimetria “A” allegata alla presente;

- Certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di  allacciamento  delle  frazioni  a  nord  del
Concentrico del Comune di  Chivasso alle reti di fognatura comunale Lotto II,  realizzati  dalla
Ditta ICD _Impresa Costruzioni DEIRO SpA di Torino, che attengono gli impianti di pompaggio di
Cascina  Speranza  e  Betlemme  ed  alla  rete  fognaria  a  servizio  delle  frazioni  di  Mandria,
Campagna, Speranza e Betlemme, come da planimetrie “B” e “C” allegate alla presente;

Conseguentemente si è preso atto dell’idoneità dei tratti  di fognatura in argomento per l’avvio
delle pratiche di allacciamento;

Considerato che: 
- in  conformità  a  quanto  disposto  dal  predetto  art.  8  della  Legge  Regionale  n.  13/’90  è

necessario che i fabbricati i cui scarichi siano canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito
punto  di  allacciamento  sul  collettore  di  cui  trattasi,  vengano  collegati  alla  pubblica  rete
fognaria  nei  tempi  e  nei  modi  stabiliti  dall'Autorità  competente  al  controllo,  fatte  salve
eventuali motivate deroghe, anche temporanee;

- la realizzazione degli allacciamenti privati, da eseguire su suolo pubblico stradale a partire dal
collettore fognario comunale e fino al limite delle proprietà private da allacciare, sono a carico
dei privati;

- sono stati  predisposti  numerosi  allacciamenti  fognari  delle utenze private ai  nuovi  collettori
fognari nelle frazioni di Boschetto, Cene, Chiavarini, Speranza, Mandria, Campagna e Betlemme
e pertanto in questi casi con la presente ordinanza si autorizza l’immissione degli scarichi in
fognatura;



Dato atto che il Comune di Chivasso ha provveduto per le motivazioni richiamate in premessa  ad
emettere l’Ordinanza n. 98/2020 avente ad oggetto: “DISPOSIZIONI DI ALLACCIO IN FOGNATURA
FRAZIONI A NORD DEL CONCENTRICO” con la quale si:
ordinava a tutti i proprietari di immobili siti nelle frazioni di Boschetto, Cene, Chiavarini, Speranza,
Mandria, Campagna e Betlemme ricadenti  nei tratti  compresi  nelle planimetrie “A”, “B”, e “C”
allegate alla presente Ordinanza, dai quali provengano reflui derivanti dall'esercizio di attività di
scarico di tipologia domestica e che siano canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di
allacciamento sul collettore fognario di cui alle premesse, 
di provvedere
1) ad inoltrare apposita istanza di  allaccio a questo Servizio entro e  non oltre  20 giorni dalla
pubblicazione  della  presente  ordinanza,  corredata  dalla  documentazione  tecnica  prevista  e
reperibile presso il Comune di Chivasso (modulistica reperibile in cartaceo o sul sito ufficiale) in
merito all’allaccio che si intende realizzare;
2) conseguentemente entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’allaccio, in conformità alle
previsioni progettuali  assentite,  alla realizzazione dei relativi allacci privati su suolo pubblico ai
predetti collettori comunali, dando atto che:
i relativi lavori saranno a carico e spese dei privati, tenuti ad ottemperare alla presente;

Considerato  che,  alla  luce  dell’attuale  emergenza  sanitaria  in  atto  sono  state  emanate  varie
disposizioni “in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
tramite DPCM;

_ visto l’ultimo DPCM del 26.04.2020, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020;
_ visto il particolare periodo di emergenza epidemiologica;

- Visto il D. lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 13/90 e s.m.i.;
- Visto  il  D.Lgs.  30-4-1992  n.  285  e  s.m.i.  recante  il  "Nuovo  codice  della  strada."  e  relativo

regolamento di attuazione;
- Visto il  "Regolamento del  Servizio Idrico Integrato" edito da SMAT S.p.A.  in conformità alla

deliberazione dell'ATO3 Torinese n. 387 del 13/05/2010;

Ritenuto  pertanto di  dover  dare  atto  e  disporre  la  ripresa  del  proseguimento  dell’attività  di
allaccio in fognatura;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA 

Che i termini di sospensione dell’ord. 119 del 17/03/2020 sono da intendersi decaduti dalla data
di adozione del D.P.C.M. 26.04.2020 e pertanto 

di provvedere

1)  ad  inoltrare  apposita  istanza  di  allaccio  a  questo  Servizio  entro  e  non  oltre  il  giorno
14.maggio.2020, corredata dalla documentazione tecnica prevista e reperibile presso il Comune di



Chivasso (modulistica reperibile in cartaceo o sul sito ufficiale) in merito all’allaccio che si intende
realizzare;
2) conseguentemente entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’allaccio, in conformità alle
previsioni  progettuali  assentite, alla realizzazione dei relativi allacci privati  su suolo pubblico ai
predetti collettori comunali, dando atto che i relativi lavori saranno a carico e spese dei privati,
tenuti ad ottemperare alla presente;

di ribadire che si intendono autorizzati

Tutti i proprietari degli immobili che hanno già predisposto gli allacci fognari delle utenze private,
delle  frazioni  di  Boschetto,  Cene,  Chiavarini,  Speranza,  Mandria,  Campagna  e  Betlemme,  allo
scarico dei reflui provenienti dalle attività di scarico di tipologia domestica, nei collettori fognari di
fognatura nera realizzati da SMAT SpA.

Avvisa

- che attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro e
non oltre sessanta giorni, ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di Legge, al TAR, oppure entro centoventi giorni ricorso straordinario al
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71;

di dare atto che la comunicazione della presente, a tutti i proprietari di immobili siti nelle frazioni
di  Boschetto,  Cene,  Chiavarini,  Speranza,  Mandria,  Campagna  e  Betlemme ricadenti  nei  tratti
compresi nelle planimetrie “A”, “B”, e “C” allegate alla Ordinanza 98-2020, dai quali provengano
reflui derivanti dall'esercizio di attività di scarico di tipologia domestica e che siano canalizzabili in
meno  di  100  metri  dall'apposito  punto  di  allacciamento  sul  collettore  fognario  di  cui  alle
premesse, si intende assolta mediante pubblicazione all’albo pretorio del presente atto

 

Il Dirigente  
Francesco Lisa 

Firmato digitalmente


