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DETERMINAZIONE N° 2 DEL 10/01/2017

Oggetto:  RICHIESTA DI  NUOVO ALLACCIO IN FOGNA -AUTORIMESSA COMUNALE
SITA IN VIA NOCELLETO. PROVVEDIMENTI.

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO:
• il Decreto del Commissario Straordinario prot. n°127 del 03/01/2017 di conferma a Responsabile del

Settore 4°;

PREMESSO:
• che il Comune di Castel San Giorgio è proprietario di un'autorimessa sita in via Nocelleto, utilizzata

per il ricovero degli automezzi comunali del servizio igiene urbana e del servizio manutenzione;
• che l'autorimessa comunale è dotata di una struttura adibita a spogliatoi, docce, servizi igienici e

locali deposito di materiale;
• che da una ricostruzione storica mediante la ricerca del progetto presso il Genio Civile di Salerno è

emerso  che  l'autorimessa  dalla  sua  costruzione  avvenuta  nell'anno  1981  circa  ha  conservato
l'impianto  originale  di  scarico  dei  reflui  dei  servizi  igienici,  in  particolare  le  acque  vengono
raccolte/convogliate  in  una  vasca  a  tenuta  posizionata  all'esterno  del  piazzale  d'ingresso  (lato
servizi) lato sud quasi a confine con la strada Nocelleto, per poi essere ricapitate mediante l'ausilio di
due pompe di sollevamento nella fogna che corre lungo la strada di Via Avv. Aniello Capuano;  

• che a seguito di  sopralluogo effettuato  in  data  29/11/2016 e successivamente il  12/12/2016 dal
Comando Carabinieri  per  la  Tutela  dell'Ambiente-Nucleo Operativo  Ecologico di  Salerno,  veniva
sottoposto a sequestro preventivo la rete fognaria e le due vasche di raccolta dei rifiuti liquidi prodotti
all'interno dell'autorimessa;

• che in data 13/12/2016 con disposizione prot.n°23634 il Funzionario Responsabile pro-tempore del
3° Settore, inibiva, fino a nuova disposizione di servizio, l'utilizzo dell'impianto idrico-sanitario dei
locali adibiti a docce e servizi igienici;

• che in data 3/1/2017 con comunicazione prot.n° 156 il Funzionario Responsabile pro-tempore del 3°
Settore,  trasmetteva allo scrivente ,  per gli  adempimenti  di  competenza e consequenziali,  copia
dell'Ordinanza  di  convalida  del  sequestro  preventivo  della  rete  fognaria  e  delle  due  vasche  di
raccolta dei rifiuti liquidi prodotti all'interno dell'autorimessa comunale;

• che nelle more della richiesta di dissequestro per la esecuzione dei lavori urgenti ed obbligatori per il
ripristino  delle  condizioni  igienico  sanitario  dei  luoghi  si  rende  necessario  inoltrare  alla  GORI
(Gestione Ottimale Risorse Idriche) regolare richiesta di nuovo allaccio in fogna per l'autorimessa
comunale, che allo stato risulta non autorizzata in quanto all'epoca della costruzione la gestione
dell'acquedotto  e  fognatura  era  gestita  direttamente  dal  Comune  e  non  tramite  l'attuale
concessionario;

• che la richiesta di nuovo allaccio in fogna viene inoltrata per l'immissione dei soli liquami prodotti dai
servizi  igienici,  dalla  docce  e  dall'acqua  piovana  delle  coperture,  in  quanto  non  sarà  prevista
nessuna  operazione  di  lavaggio  degli  automezzi  utilizzati  dal  servizio  igiene  urbana  all'interno
dell'autorimessa;

• che la richiesta sarà inoltrata per l'allaccio sulla via Noceletto in modo da eliminare l'inutile costo che
attualmente il Comune sostiene per l'energia elettrica che alimenta le due pompe sommerse che
devono spingere i reflui per circa 100 ml su via Avv. A. Capuano;

• che per poter inoltrare l'istanza occorre procedere ad un versamento di € 62,37 per contributo fisso
domanda   per  allaccio  fognatura  in  favore  della  GORI   SPA sul  c/cp  45484599  e  la  somma
necessaria verrà prelevata mediante autorizzazione del sottoscritto dal servizio economato;

RITENUTO:
• puntualizzare che per il futuro vi saranno dei costi aggiuntivi fissi derivante dal canone dello

smaltimento dei reflui nella fognatura ma si avrà una eliminazione totale del costo dell'energia
elettrica  per  l'alimentazione  delle  due  pompe  sommerse  e  della  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria delle stesse;

VISTO:
• che occorre procedere alla sottoscrizione del   contratto con la GORI SpA e lo stesso sarà

firmato dal sottoscritto in qualità di Delegato-Responsabile del Settore n°4 e quindi autorizzato;
VISTO il D.Lgs.  18 agosto 2000 n°267;
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DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di prendere atto:

• della richiesta allegata alla presente, che verrà inoltrata alla GORI Spa, per il nuovo allaccio in 
fogna su via Nocelleto per i reflui prodotti dai servizi igienici, dalla docce e dall'acqua piovana delle 
coperture dell'autorimessa di proprietà comunale;

• che la richiesta in forma di autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  verrà sottoscritta dal 
sottoscritto Responsabile del Settore;  

• della necessità di prevedere i costi fissi annui per il servizio reso dalla GORI Spa per l'immissione in 
fogna;

• che la richiesta comporterà una eliminazione dei costi inutili attualmente sostenuti per l'energia 
elettrica per il funzionamento delle due pompe sommerse e della manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle stesse;

• che si procederà al pagamento del versamento per il contributo fisso di allaccio fognario di € 62,37 +
le spese postali di € 1,50 mediante il prelievo della somma dal servizio economato di questo Settore.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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