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COMUNE DI DIANO MARINA 
 

PROVINCIA DI IMPERIA 

 

ordinanzaordinanzaordinanzaordinanza    
 

ORDINANZA N°. 264    

Del 16/12/2011   
 

OGGETTO: Provvedimento in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed in materia di tutela dell'igiene e della salute pubblica. 

 

IL VICE SINDACO 
 

- considerato che nella zona centrale del territorio del Comune di Diano Marina sono frequenti miasmi provenienti  dalle reti fognarie, soprattutto dalla rete 

di smaltimento delle acque meteoriche; 

- considerato che si ritiene che nella zona di cui sopra, possano esistere allacci di scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate ai sensi della L.R. 

13/08/2007, n° 29, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche, il che, comunque, non è escluso anche nella restante parte del territorio del Comune 

di Diano Marina; 

- considerato che la situazione è tale da recare pregiudizio per l’immagine turistica di Diano Marina, perciò occorre che la cittadinanza si faccia parte 

diligente nell’effettuare il controllo dei propri scarichi delle acque reflue domestiche e/o assimilate ai sensi della L.R. 13/08/2007, n° 29, eventualmente 

non regolari anche per inconsapevolezza dell’esistenza dei medesimi; 

- visto il regolamento Comunale per “L’USO DELLA FOGNATURA CIVICA E CANALIZZAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE”, 

approvato con Deliberazione del C.C. n° 48 del 09/09/1956; 

- visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, ss. mm. e ii.; 

- visto il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152, ss. mm. e ii.; 

- vista la L.R. 13/08/2007, n° 29, ss. mm. e ii.; 

 

ORDINA 
 

ai proprietari di immobili siti sull’intero territorio del Comune di Diano Marina di procedere immediatamente, e comunque entro e non oltre 90 

(novanta) giorni dalla data della presente ordinanza, ad effettuare il controllo degli scarichi delle acque reflue domestiche e/o assimilate ai sensi della 

L.R. 13/08/2007, n° 29, dei propri immobili provvedendo, ove si riscontri l’allacciamento dei medesimi alla rete fognaria di smaltimento delle acque 

meteoriche anziché alla rete di smaltimento delle acque reflue urbane, ad effettuare il corretto allaccio a quest’ultima previa richiesta di autorizzazione al 

Comune di Diano Marina ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 e ss. mm. e ii.. 

 

AVVISA 
 

che i trasgressori sono soggetti all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, ss. mm. e ii. e previste 

dall’art. 133 del D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 e ss. mm. e ii., e altresì 

 

AVVISA 
 

- che a coloro i quali spontaneamente provvederanno a richiedere l’autorizzazione e ad effettuare l’intervento di allaccio delle acque reflue domestiche e/o 

assimilate ai sensi della L.R. 13/08/2007, n° 29, alla linea fognaria delle acque reflue urbane, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni di cui 

alla presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa pari ad € 500 (anche nel caso di scarichi relativi ad edifici isolati ad uso abitativo) di cui 

all’art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e ss. mm. e ii.; 

- che a coloro i quali provvederanno a richiedere l’autorizzazione e ad effettuare l’intervento di allaccio delle acque reflue domestiche e/o assimilate ai sensi 

della L.R. 13/08/2007, n° 29, alla linea fognaria delle acque reflue urbane, a seguito di accertamento della non regolarità degli scarichi delle acque 

reflue domestiche da parte del Comune di Diano Marina, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 12.000 ad € 60.000 (da € 1.200 ad € 3.000 nel 

caso di scarichi relativi ad edifici isolati ad uso abitativo), di cui all’art. 133 del D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 e ss. mm. e ii.; 

- che saranno effettuati accertamenti da parte del Comune di Diano Marina circa la regolarità degli scarichi sul territorio. 

 

La presente Ordinanza ha efficacia immediata. 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via 

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199). 

 

DISPONE 
 

che la presente Ordinanza venga affissa all’albo pretorio del Comune, che ne venga fatta opportuna pubblicità sul territorio comunale e che venga trasmessa 

in copia, per opportuna conoscenza: 

- al Comando di Polizia Municipale del Comune Diano Marina, sede; 

- al Sevizio Manutentivo del Comune di Diano Marina, sede; 

- all’A.S.L. n° 1 Imperiese, Via Aurelia n° 97, 187038 Bussana di Sanremo (IM); 

- alla Prefettura di Imperia, Viale Matteotti n° 147, 18100 Imperia. 

 

Diano Marina, lì 16 dicembre 2011 
 

Il Vice Sindaco 

Cristiano ZA GARIBALDI 
 

 

 

 

 

STAMPATO IN PROPRIO 


