Provincia di Mantova
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

ORDINANZA N. 163 DEL 20/11/2019
Settore proponente: SINDACO
OGGETTO:

REALIZZAZIONE OPERE NECESSARIE ALLA SEPARAZIONE DELLE
ACQUE BIANCHE E DELLE ACQUE NERE ED ALLACCIAMENTO DEGLI
SCARICHI DELLE ACQUE NERE ALLA FOGNATURA COMUNALE

SINDACO
Considerato





che in mancanza di un idonea rete fognaria e di trattamento appropriato nella frazione di
Bondeno, il Comune di Gonzaga, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del
29/10/2014, approvava il progetto definitivo, presentato da Tea Acque srl, per ”Lavori
di separazione reti fognarie della frazione di Bondeno di Gonzaga, con realizzazione del
collettore di collegamento al nuovo depuratore di Gonzaga”, che prevedeva la
realizzazione di una rete fognaria di raccolta delle acque reflue nell’abitato di Bondeno,
assicurandone il trattamento depurativo al nuovo impianto di depurazione del capoluogo
tramite collettamento per mezzo di impianto di sollevamento;
che le opere su indicate nella frazione di Bondeno sono state ultimate, come risulta dalla
documentazione fornita da Tea Acque srl, e che pertanto può accogliere i reflui
provenienti da insediamenti civili e produttivi;
che il collettamento all’impianto di depurazione di Gonzaga è ultimato e quindi i reflui
provenienti dalla rete urbana di Bondeno, possono essere già convogliati al trattamento
finale prima dello scarico in acque superficiali.

Vista l’allegata planimetria del territorio comunale che individua le zone oggetto di
ampliamento della rete fognaria di Bondeno;
Visto l’art. 4 del vigente Regolamento di Fognatura dell’Ambito Territoriale Ottimale
approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41 del 24 novembre 2016;
ORDINA
ai titolari degli insediamenti di ogni tipo, anche provvisori, ubicati ad una distanza inferiore a 50
metri, misurati ortogonalmente dal confine di proprietà all’asse della fognatura realizzata nelle vie
evidenziate nell’allegata planimetria del territorio di Bondeno, di provvedere;
1 - entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della
presente ordinanza all’esecuzione di tutte le opere necessarie alla separazione delle acque
bianche e delle acque nere e all’allacciamento degli scarichi delle acque nere alla fognatura
comunale secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel sopra citato Regolamento per
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la disciplina del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia
di Mantova, nonché le prescrizioni del Gestore della fognatura (Tea Acque srl);
2 - entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della
presente ordinanza alla presentazione all’Ente preposto di specifica richiesta di
autorizzazione allo scarico in fognatura;
3 - alla disattivazione di eventuali scarichi in corpo idrico ancora attivi;
AVVERTE
 Che in caso di inadempienza si procederà ai sensi di Legge;
 Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Brescia nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Gonzaga della presente
Ordinanza, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Gonzaga
della presente Ordinanza;
DISPONE
 Che la presente Ordinanza:
- sia pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Gonzaga per 180 giorni consecutivi;
- sia pubblicata sul sito internet del Comune di Gonzaga;
 Che Tea Acque srl provveda al controllo della presentazione delle richieste di autorizzazione
allo scarico in fognatura comunicando al Comune di Gonzaga e all’Autorità d’Ambito i
nominativi degli adempienti;
 La trasmissione di copia della presente a:
- Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova, P.zza Sordello, 43 –
46100 Mantova;
- Tea Acque srl – via Taliercio, 3 – 46100 Mantova.
Per informazioni rivolgersi a TEA ACQUE srl N. verde 800473165.

Sindaco
ELISABETTA GALEOTTI / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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