
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 194

IL SINDACO
Premesso che ACEA ATO 2 S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato (S.I.I.), di cui alle - L.R.

n. 36/94 e n. 6/96, sul territorio del Comune di Guidonia Montecelio, composto dal servizio

idrico, dal servizio fognatura e dal servizio di depurazione, a partire dal 01 gennaio 2003;

Vista l’autorizzazione provvisoria Prot. n. 97951 del 18 novembre 2020 con cui si autorizza la

Soc. EDIL MOTER Srl di Isabella Stolfi allo scarico delle acque reflue di piazzale (industriale)

previo impianto di depurazione e disoleazione, proveniente dall’immobile sito in Guidonia

Montecelio, loc. Tavernelle 2, Via Umberto Agnelli snc;

Vista l’autorizzazione allegata alla presente con cui si autorizza la Sig.ra Isabella STOLFI, in

qualità di Amministratore della Soc. EDIL MOTER Srl, all’allaccio e allo scarico nella fognatura

Comunale delle acque reflue di piazzale (industriale) previo impianto di depurazione e

disoleazione, provenienti dall’immobile sito in Guidonia Montecelio, loc. Tavernelle 2, Via

Umberto Agnelli snc con esito nel Fosso Tavernucole mediante scarico denominato SNAN

GUIF18;

Preso atto:

- che il collettore in località Tavernelle – P.I.P. 1 e 2 ha esito nel Fosso - Tavernucole tramite lo

scarico non a norma censito come “SNAN GUIF18”;

- che lo scarico SNAN GUIF18 (esistente già prima della consegna del S.I.I. dal Comune di

Guidonia ad ACEA ATO 2 S.p.A.) sia stato censito e individuato nella Deliberazione di Giunta

Regionale del Lazio n. 668 del 03 agosto 2007 contenente il “Protocollo d’intesa per l’attuazione del

piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine finalizzato al superamento

dell’emergenza scarichi nell’ATO 2 – Lazio Centrale – Roma”, e che rientri nell’elenco all’’allegato 3

“Elenco degli scarichi non a norma con l’indicazione dell’opera di eliminazione dello scarico”, in cui viene
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indicata ACEA ATO 2 S.p.A. come soggetto finanziatore e realizzatore dell’intervento per

l’eliminazione dello stesso);

- che nelle località Albuccione e P.I.P. – Tavernelle, ACEA ATO 2 S.p.A. ha in programma un

intervento specifico denominato “Collettore PIP – Tavernelle eliminazione scarichi GUIF04, GUIF05,

GUIF16, GUIF17, GUIF18” che prevede il completamento della rete fognaria per l’eliminazione

dei cinque scarichi;

Considerato che l’entità dei reflui che verranno versati nella rete fognaria nonché il carico

idraulico generato possono senz’altro ritenersi modesti, come meglio si evince dagli atti istruttori;

Preso atto che l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 conferisce al Sindaco i poteri di

emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica sul

territorio comunale;

Ritenuto, a seguito di ponderazione di interessi in gioco di dover procedere con l’adozione di

un’ordinanza sindacale ex art. 50 del D.Lgs n.267/2000;

Valutati i motivi di carattere igienico sanitario connessi;

Visto l’art.32 della Costituzione Italiana;

ORDINA

- di prendere atto dell’autorizzazione di allaccio in fogna (allegata alla presente ordinanza, di cui

costituiscono parte integrante e sostanziale) rilasciata in assenza di nulla osta idraulico di Acea

ATO2 S.p.A. e senza autorizzazione della Città Metropolitana di Roma Capitale e del CBLN

(Consorzio Bonifica Litorale Nord), con esito nel Fosso Tavernucole tramite lo scarico non a

norma censito denominato SNAN GUIF18;

- di consentire l’aumento del carico idraulico sullo scarico GUIF18 - per un periodo di mesi 6

dalla pubblicazione della presente Ordinanza - per le portate dichiarate nelle autorizzazioni e

previa apposita depurazione a cura della Società sopra richiamata così come previsto nelle

autorizzazioni;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata del presente provvedimento comprensivo

degli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai seguenti interessati:

- Società ACEA ATO 2 S.p.A., Piazzale Ostiense n.2 – Roma - acea.ato2@pec.aceaspa.it;

- CBTAR, Via del Fosso di Dragoncello n. 172 – 00124 Casalpalocco (RM) – cbtar@pec.it;
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- Città Metropolitana di Roma Capitale, Area “Tutela delle Acque e Risorse idriche”

ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it;

- al Dirigente dell’Area VI “Lavori Pubblici – Ambiente – Attività Estrattive” – tramite

protocollo interno piattaforma “Halley”;

- alla Sig.ra Isabella STOLFI per tramite del Tecnico delegato Arch. Alfonso Rubeis –

a.rubeis@pec.archrm.it

RAMMENTA

Che ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, in applicazione della Legge

n.1034 del 06/12/1971 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”, avverso il presente

provvedimento è ammesso, per chiunque ne abbia interesse, per incompetenza, per eccesso di

potere o per violazione della legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, previa

notifica a questa amministrazione, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di

affissione all’Albo Pretorio del Comune;

è inoltre possibile:

- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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