
COMUNE DI LOIANO 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

     IL SINDACO 
                   

Prot. 2014/0004756 
Ord. n.  8 del   14 Luglio 2014 !

IL SINDACO 

Visto il verbale di sopralluogo redatto dall’ufficio Tecnico comunale in data 09/07/2014 Prot.4684, 
dal quale risulta un problema igienico sanitario derivante dalla presenza di una tubazione flessibile 
ad uso fognario, appoggiata nella scarpata al termine di Via Acquafredda distinta catastalmente al 
Foglio 7 Mappali 288 e 568; 

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che: 

- la tubazione flessibile è il by-pass a cielo aperto di una fognatura privata interrata guasta a 
servizio dei fabbricati individuati come segue: 

o Via della Collina 7, Foglio 7 Mappale 97; 

o Via della Collina 9, Foglio 7 Mappale 315; 

o Via della Collina 11, Foglio 7 Mappale 331; 

o Via della Collina 13, Foglio 7 Mappale 93; 

- i proprietari dei fabbricati sopra elencati che recapitano i propri scarichi fognari nella 
tubazione privata in questione risultano i seguenti: 

o AMAROLI LELLA; 

o LELLI LINA; 

o MASSARI MAURO; 

o MASSARI MITA; 

o PIRAZZOLI GIUSEPPE; 

- è presente un problema di decoro deturpato ed un problema igienico sanitario derivante dal 
rischio di una rottura meccanica essendo il tubo a vista e accessibile e dalla non adeguata 
realizzazione delle giunture; 

Risulta per tanto necessario ordinare alle proprietà interessate la realizzazione in via definitiva e 
permanente dell’adeguamento della condotta fognaria; 

Visto il Regolamento di Igiene e Sanità; 

Visto il T.U.L.S. n . 1265 del 27.07.1934; 

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

ORDINA 

A tutti i proprietari dei fabbricati sopra indicati di realizzare entro 30 giorni dalla data di notifica 
della presente, le opere necessarie per l’adeguamento definitivo e permanente dello scarico fognario 
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di pertinenza dei loro fabbricati sopra identificati, finalizzate all’eliminazione del rischio igienico 
sanitario dato dall’attuale situazione precaria della tubazione esistente; !
I dati relativi alla residenza e agli immobili delle persone interessate dal presente atto vengono 
omessi a tutela della privacy e del diritto di riservatezza previsti dalla normativa vigente. 

!
La Polizia Municipale e tutti gli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza dovranno controllare 
l’esecuzione di quanto impartito dalla presente ordinanza,  !
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel 
termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, 
dalla data di notifica. !!!
Dalla Residenza Municipale: 14.07.2014 

     IL SINDACO 
 Patrizia Carpani !!!!!!

La presente ordinanza è da notificare a: !
o AMAROLI LELLA 

o LELLI LINA 

o MASSARI MAURO 

o MASSARI MITA 

o PIRAZZOLI GIUSEPPE 

!!
Da inviare per conoscenza a: 
AUSL via del Seminario 1 – San Lazzaro di Savena 
Alla Polizia Municipale
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