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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE TERZO – AREA TECNICA  

N. 7 DEL 09/09/2014, N. 37 R.G. 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI NECESSITÀ E URGENZA PER IL SISTEMA DELLE ACQUE 

PIOVANE E DELLA RETE FOGNANTE ALL’INTERNO DEL PERIMETRO URBANO. 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO 

 

RILEVATO che il centro urbano del Comune di Canicattini Bagni è dotato di un doppio 

sistema a rete, indipendente, per lo smaltimento delle acque nere/cloacali e delle acque 

piovane (acque bianche);   

DATO ATTO che in alcune caditoie per la raccolta delle acque piovane sono presenti acque 

luride della rete fognante proveniente da edifici privati, le quali emanano cattivi odori; 

DATO ATTO, di contro, che nella rete di smaltimento delle acque nere sono state 

incanalate, da qualche tempo, le acque piovane provenienti dalle coperture e dai cortili 

interni dei fabbricati urbani;   

DATO ATTO che diversi edifici sono serviti da una sola condotta per lo smaltimento misto 

delle acque nere e bianche dall’interno del fabbricato alla rete esterna di scarico;  

DATO ATTO che all’interno del perimetro cittadino esistono griglie di raccolta delle acque 

piovane che vengono sistematicamente coperte da ignoti con pregiudizio al deflusso delle 

acque piovane;  

DATO ATTO che da alcuni anni si registrano sul nostro territorio delle forti e insistenti 

piogge che poi sono causa di disagi e danneggiamenti vari; 

DATO ATTO che le modifiche al clima generale fanno registrare fenomeni denominati 

“bombe d’acqua” che all’improvviso si riversano sul territorio comunale e nelle aree 

limitrofe; 

DATO ATTO che le condotte a servizio dei fabbricati urbani devono essere distinte una per 

le acque piovane e una per le acque nere da innestarsi nelle relative reti comunali previi 

pozzetti d’ispezione; 

DATO ATTO che le griglie di raccolta e smaltimento delle acque piovane devono essere 

sempre aperte senza nessun elemento di chiusura;  

RITENUTO di dover ordinare per motivi di necessità e urgenza ai proprietari, usufruttuari o 

altri titolari di diritti reali e obbligatori di fabbricati posti all’interno del perimetro urbano di 
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cui alla deliberazione di G.C. n. 171/2012, di dotare i predetti edifici di due distinte condotte 

una per lo smaltimento delle acque piovane e una per il convogliamento delle acque 

nere/cloacali da innestarsi nelle rispettive reti pubbliche previa sistemazione di pozzetti 

d’ispezione, con oneri a carico degli stessi soggetti; 

VISTO il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) e il Piano Comunale di Protezione Civile; 

VISTO il Codice in materia ambientale di cui al D. Lgs n.152/2006 e s.m.i.;  

VISTA la L.R. n.27/86; 

ATTESA la propria competenza in materia di edilizia ai sensi degli artt. 107 e 109, c.2, del 

D. Lgs n.267/2000; 

VISTA la Determinazione Sindacale n.32 del 31/12/2013, n.1329 R.G., relativa alla nomina 

del sottoscritto Geom. Capo Giuseppe Carpinteri quale Responsabile del III Settore-Tecnico 

dell’Ente; 

PER quanto in premessa e per motivi di necessità e urgenza; 

ORDINA 

IN GENERALE che tutte le caditoie per la raccolta delle acque meteoritiche devono essere 

aperte; 

AI PROPRIETARI, usufruttuari o altri titolari di diritti reali e obbligatori dei fabbricati 

prospicienti le pubbliche vie di cui alla delimitazione del centro urbano approvata con 

deliberazione di G.C. n.217/2012, di dotare i predetti edifici di due distinte condotte una per 

lo smaltimento delle acque piovane e una per il convogliamento delle acque nere/cloacali da 

innestarsi nelle rispettive reti pubbliche previa posizione di pozzetti d’ispezione, con oneri a 

carico degli stessi soggetti; 

DI RICHIEDERE al Comune di Canicattini Bagni, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi della 

L.R. n.27/86, l’autorizzazione per allaccio fognatura acque bianche e nere;  

DISPONE 

All’Ufficio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione Strade, affinché provveda 

in economia o con ditta esterna all’apertura delle caditoie chiuse da ignoti o non efficienti; 

AVVERTE 

CHE trascorsi 60 giorni naturali e consecutivi dalla notifica pubblica della presente 

ordinanza, quest’Ente provvederà d’autorità alla verifica a campione degli allacci esistenti 

negli immobili privati; 

CHE quest’Ente declina ogni responsabilità derivante da eventuali danni derivanti dalla 

mancata esecuzione della presente ordinanza da parte dei privati;   

INFORMA 

CHE avverso la presente ordinanza potrà essere presentato, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio on-line, ricorso gerarchico presso l’Ente, entro 60 giorni 

ricorso amministrativo al T.A.R., ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della 

Regione Siciliana; altresì entro 60 giorni al Giudice ordinario; 
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CHE il Responsabile dell’esecuzione della presente Ordinanza è il sottoscritto Geom. Capo 

Giuseppe Carpinteri, Dirigente del III Settore – Tecnico dell’Ente, tel. 0931540235, fax 

0931540207, e-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it -  

TRASMETTE E NOTIFICA  

La presente ordinanza: 

Ai proprietari, usufruttuari o altri titolari di diritti reali mediante affissione di manifesti negli 

appositi spazi adibiti alle affissioni pubbliche; 

Al Coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica di Canicattini Bagni;  

Al Comando Polizia Municipale dell’Ente; 

Al Comando Stazione Carabinieri di Canicattini Bagni; 

All’Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici (Geom. Luigi Petrolito); 

Pubblica l’ordinanza: 

All’Albo Pretorio comunale on-line; 

Sul sito internet dell’Ente; 

  

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO 

F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 


