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AVVISO ALLA CITTADINANZA

 
VERIFICA DEGLI STANDARD IGIENICO

DEL COMUNE DI ANDRANO

 

Si porta a conoscenza della cittadinanza che
comunitario contro lo Stato Italiano per inadempienza alle prescrizioni previste dalla Direttiva 
91/271/CEE con riferimento ad un insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura nera 
negli agglomerati cittadini, la Regione Puglia ha trasmesso ai Comuni una specifica Circolare 
Presidenziale n. 8676 del 13 Luglio 2010 richiedendo, tra l’altro, la verifica degli standard 
igienicosanitari legati alla Sua fornitura idrica. 

Con nota del 29.11.2017, prot. n. 8972, la Società A.Q.P. ha comunicato a questa Amministrazione 
l’esito dell’iniziativa tesa a conoscere le modalità di smaltimento del refluo prodotto dai cittadini 
pugliesi, attese le norme di riferimento che prevedono l’obbligo di allacci
mesi dalla sua realizzazione, dalla quale 
allaccio alla rete idrica, risultano

È doveroso ricordare che:  

− il mancato allaccio alla rete di fognatura nera comunale, oltre a comportare il rischio di incorrere in 
sanzioni onerose da parte della Corte di Giustizia UE, 
sanitarie precarie, in antitesi all’esigenza di salvaguardia della qu
potrebbe essere causa di inquinamento della falda acquifera

− l’immissione dei reflui in sistemi di raccolta provvisori, quali ad esempio vasche a tenuta non stagna, 
può essere configurata come illecito sanzionabile in sed
quanto previsto dal Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 

− gli immobili non regolarmente allacciati, potrebbero essere ritenuti inagibili 
autorizzazione allo scarico.  
 

Questa Amministrazione esorta
A.Q.P. le modalità di smaltimento del refluo, utilizzando il 
raggiungibile dalla sezione “CLIENTI

standard igienico sanitari della fornitura idrica’’.

Nei casi in cui: 

− sia in corso richiesta di allaccio;
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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

VERIFICA DEGLI STANDARD IGIENICO-SANITARI DELLA FORNITURA IDRICA 

DEL COMUNE DI ANDRANO 

 
Si porta a conoscenza della cittadinanza che, a seguito dell’avvio di procedure di contenzioso 

comunitario contro lo Stato Italiano per inadempienza alle prescrizioni previste dalla Direttiva 
91/271/CEE con riferimento ad un insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura nera 

gli agglomerati cittadini, la Regione Puglia ha trasmesso ai Comuni una specifica Circolare 
Presidenziale n. 8676 del 13 Luglio 2010 richiedendo, tra l’altro, la verifica degli standard 
igienicosanitari legati alla Sua fornitura idrica.  

.2017, prot. n. 8972, la Società A.Q.P. ha comunicato a questa Amministrazione 
a conoscere le modalità di smaltimento del refluo prodotto dai cittadini 

pugliesi, attese le norme di riferimento che prevedono l’obbligo di allaccio alla fogna pubblica entro sei 
dalla quale è risultato che diverse utenze, pur essendo titolar

no prive di allaccio alla pubblica fognatura. 

alla rete di fognatura nera comunale, oltre a comportare il rischio di incorrere in 
sanzioni onerose da parte della Corte di Giustizia UE, determina il persistere di condizioni igienico 
sanitarie precarie, in antitesi all’esigenza di salvaguardia della qualità ambientale del territorio e 
potrebbe essere causa di inquinamento della falda acquifera.  

immissione dei reflui in sistemi di raccolta provvisori, quali ad esempio vasche a tenuta non stagna, 
illecito sanzionabile in sede amministrativa e/o penale

quanto previsto dal Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i..  

gli immobili non regolarmente allacciati, potrebbero essere ritenuti inagibili 

a, pertanto, a regolarizzare le posizione irregolari 
A.Q.P. le modalità di smaltimento del refluo, utilizzando il form online all’uopo predisposto

CLIENTI” della pagina web http://www.aqp.it, alla voce “
standard igienico sanitari della fornitura idrica’’. 

; 
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SANITARI DELLA FORNITURA IDRICA 

, a seguito dell’avvio di procedure di contenzioso 
comunitario contro lo Stato Italiano per inadempienza alle prescrizioni previste dalla Direttiva 
91/271/CEE con riferimento ad un insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura nera 

gli agglomerati cittadini, la Regione Puglia ha trasmesso ai Comuni una specifica Circolare 
Presidenziale n. 8676 del 13 Luglio 2010 richiedendo, tra l’altro, la verifica degli standard 

.2017, prot. n. 8972, la Società A.Q.P. ha comunicato a questa Amministrazione 
a conoscere le modalità di smaltimento del refluo prodotto dai cittadini 

o alla fogna pubblica entro sei 
, pur essendo titolari di 

 

alla rete di fognatura nera comunale, oltre a comportare il rischio di incorrere in 
determina il persistere di condizioni igienico 

alità ambientale del territorio e 

immissione dei reflui in sistemi di raccolta provvisori, quali ad esempio vasche a tenuta non stagna, 
e amministrativa e/o penale, anche ai sensi di 

gli immobili non regolarmente allacciati, potrebbero essere ritenuti inagibili in quanto privi di 

irregolari e a comunicare ad 
online all’uopo predisposto, facilmente 

, alla voce “Verifica degli 
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− l’utenza insista su strada non canalizzata da fogna pubblica
altro impianto di smaltimento; 

− l’utenza sia di tipo industriale con sistema alternativo di
 

 è pregata di segnalarlo all’Ufficio tecnico comunale
 

1. di persona presso gli Uffici, negli orari di apertura la pubblico;
2. telefonando al numero 0836/1900997
3. online inoltrando e-mail a 

 
avendo cura di premunirsi dei seguenti dati: indirizzo di ubica
edilizia di costruzione dell’immobile, dati anagrafici dell’intestatario ed in caso di utenza
dati del rappresentante legale, ragione sociale, Partita IVA, Codice ATECO attività.

 
Per qualsiasi informazione potrà rivolgersi all’Ufficio tecnico 

Ambiente del Comune di Andrano
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canalizzata da fogna pubblica - scarico autorizzato su fossa imhoff o 
 

industriale con sistema alternativo di scarico regolarmente autorizzato;

di segnalarlo all’Ufficio tecnico comunale: 

presso gli Uffici, negli orari di apertura la pubblico; 
0836/1900997 ; 

lpm@comune.andrano.le.it, 

avendo cura di premunirsi dei seguenti dati: indirizzo di ubicazione, dati catastali dell’immobile,
edilizia di costruzione dell’immobile, dati anagrafici dell’intestatario ed in caso di utenza
dati del rappresentante legale, ragione sociale, Partita IVA, Codice ATECO attività.

ormazione potrà rivolgersi all’Ufficio tecnico - Area Lavori Pubblici 
del Comune di Andrano. 

    IL SINDACO

    Mario ACCOTO
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scarico autorizzato su fossa imhoff o 

carico regolarmente autorizzato; 

zione, dati catastali dell’immobile, licenza 
edilizia di costruzione dell’immobile, dati anagrafici dell’intestatario ed in caso di utenza non domestica 
dati del rappresentante legale, ragione sociale, Partita IVA, Codice ATECO attività. 

Area Lavori Pubblici – Patrimonio-

IL SINDACO 

Mario ACCOTO 

 

 


