
 

 

COMUNICATO AGLI ISCRITTI 

SCARICHI NON IN PUBBLICA FOGNATURA 
 

 

Il Comune di Arezzo ha approntato una bozza di regolamento inerente gli scarichi di acque reflue 

domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura. 
 

Tale bozza è stata inviata agli Ordini scriventi solo qualche giorno fa, senza alcun preavviso e 

concedendo un termine brevissimo per eventuali osservazioni. 
 

La decisione improvvisa e inattesa di varare tale regolamentazione ha sostanzialmente inficiato il 

lavoro condotto da molti mesi da un gruppo di delegati dei tre Ordini. Questi, proprio su 

sollecitazione dell’Assessorato all’Ambiente, dal mese di giugno hanno svolto uno studio congiunto 

della complessa materia e avanzato proposte concrete all’Amministrazione, per trovare una 

soluzione alla annosa problematica ed alle gravi conseguenze sanzionatorie derivanti dalla 

scadenza dei termini fissati dalla Regione per la regolarizzazione degli scarichi esistenti. 
 

Ebbene, di punto in bianco, vanificando tale lavoro, il Comune ha deciso di disattendere le 

soluzioni proposte. Gli Ordini hanno chiesto un appuntamento urgente all’Assessore competente, 

per avere, quanto meno, dei chiarimenti. All’esito di tale auspicato incontro valuteranno le 

eventuali osservazioni al regolamento. In merito rilevano sin d’ora che tale normativa presenta 

molteplici elementi di criticità, sia sotto il profilo giuridico, che tecnico. 
 

Nel frattempo, il Comune ha inviato circa settecento missive in cui si chiede agli utenti di 

comunicare entro il prossimo 09/12/2011 gli estremi dell’autorizzazione per gli scarichi. Il Comune 

chiede di inoltrare specifica istanza volta ad ottenere tale titolo ai sensi del Dlgs 152/2006, senza 

peraltro preavvisare il cittadino delle sanzioni cui va incontro. 
 

In tale grave situazione riteniamo opportuno consigliare gli iscritti di far effettuare ai propri clienti 

una verifica preliminare della idoneità degli impianti di scarico esistenti al fine poi di assumere le 

conseguenti decisioni, in caso di irregolarità, e/o di mancanza dell’autorizzazione. 
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