COMUNE DI SPOLTORE
Provincia di Pescara

N. registro ordinanze 26/2010
ORDINANZA
contingibile ed urgente per ragioni di igiene e sicurezza pubblica per non corretto
funzionamento condotta fognaria in via Europa fraz. Villa Raspa di Spoltore.
IL SINDACO
Premesso che la società Edmondo Prosperi & C. Immobiliare s.n.c. proprietaria di un
terreno sito nel Comune di Spoltore, località Villa Raspa, Viale Europa, riportato nel N.C.T.
alla partita n. 3746, foglio 15, particelle nn. 13-14-15-129 ha più volte segnalato problemi
di funzionamento della pubblica fognatura passante all’interno dell’area di proprietà sita in
viale Europa nella frazione di Villa Raspa di Spoltore, dal momento che in occasione di
precipitazioni meteoriche , si verifica la copiosa fuoriuscita di liquami che inondano sia il
piazzale che le varie attività presenti nel capannone;
Che con verbale del 20/09/2007, a seguito di sopralluogo congiunto tra Provincia di
Pescara, Consorzio di Bonifica, Comune di Spoltore ed Aca, quest’ultima si era impegnata
entro il mese di ottobre dello stesso anno a far pulire i pozzetti ed i tubi di sfioro posti in
prossimità del fiume Pescara ed a realizzare un by-pass per attivare la condotta fognaria
inattiva posta all’interno della proprietà Prosperi;
Che la Usl di Pescara con nota prot. n. 23790/07/DP del 09/04/2008 comunicava all’ACA la
necessità di disporre l’adozione di tutti gli interventi tecnici (es. separazione delle acque
bianche da quelle nere, realizzazione di scolmatori di piena, ecc.) necessari ad impedire il
ripetersi della fuoriuscita di liquami dal tratto di condotta fognaria presente nell’area della
Edmondo Prosperi & C. immobiliare s.n.c. e dei conseguenti gravi inconvenienti igienici che
ne derivano;
che l’ACA in sede di conferenza di Servizi tenutasi in data 4 dicembre 2008 pressa la sede
comunale e convocata con nota n. 30677 del 13 novembre 2008 si era impegnata a

realizzare il by-pass per attivare la condotta fognaria inattiva posta all’interno della
proprietà Prosperi entro la fine dello stesso anno.
Che la Usl di Pescara con nota protocollo n° 36270/DP/09 del 13/01/2010 constatando che
a tutt’oggi la situazione è rimasta invariata e l’inconveniente igienico lamentato continua a
ripetersi ogni qualvolta si verifichi un piovasco, ritendendo necessario l’emissione di
ordinanza nei confronti dell’ACA affinché vengano effettuati tutti gli interventi tecnici
necessari ad impedire il ripetersi della fuoriuscita di liquami dal tratto di condotta fognaria
in questione e dei conseguenti, gravi, inconvenienti igienici che ne derivano.
CONSIDERATO
che il persistere di tale situazione costituisce motivo di grave rischio per la salute pubblica
e per l’ambiente;
che non è necessaria, per quanto in premessa e data l’urgenza di provvedere, la
comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli artt. 7
e 9 della legge 241/1990;
RITENUTO
che esistono i presupposti della contigibilità e dell’urgenza, tenuto conto del pericolo per la
collettività sotto il profilo igienico-sanitario, connesso allo sversamento di liquami
richiamato in premessa;
VISTO
l’art. 50 del D.lgs: 18.2.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
ORDINA
All’ACA s.p.a. con sede a Pescara in via Maestri del Lavoro 81 – Pescara di provvedere
entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente a predisporre tutti gli interventi
tecnici necessari ad impedire il ripetersi della fuoriuscita di liquami del tratto di

condotta fognaria presente all’interno della proprietà del sig. Edmondo Prosperi in viale
Europa presso la frazione di Villa Raspa di Spoltore;
DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza al Presidente dell’Aca Ezio Di Cristoforo;
provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio
e la pubblicazione sul portale del Comune di Spoltore www.comune.spoltore.pe.it per tutto
il tempo di validità;
di trasmettere la presente ordinanza alla A.S.L. di Pescara, ai NAS dei Carabineri e
all’Ufficio di Polizia Municipale
AVVERTE
che saranno eseguiti controlli da parte dei NAS dei Carabineri e della Polizia Municipale per
la verifica del rispetto della presente ordinanza;
che l’inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale
INFORMA
Ai sensi dell’art. 3 c.4 della L. 7 agosto 1990 n° 241 si comunica che avverso il presente
provvedimento è ammesso, ricorso al tribunale amministrativo regionale dell’Aquila nel
termine di sessanta giorni dalla notificazione

Data 12 febbraio 2010

Il Sindaco
Ranghelli F.

