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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO
AMBIENTE

ORDINANZA N. 4 / 2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - ELIMINAZIONE SCARICHI DI 
REFLUI  NERI,  MISTI  E  BIANCHI  NEL  TRATTO  DELLA  BEALERA  DI 
RIVOLI  COMPRESO  TRA  IL  PLESSO  SCOLASTICO  FREINET  /  F.LLI 
ROSSELLI E CORSO EINAUDI (667).

IL SINDACO

Premesso che:

• il territorio cittadino di Rivoli è attraversato dalla bealera di Rivoli e sue diramazioni, la quale,  
nel tratto compreso tra il plesso scolastico Freinet/F.lli Rosselli in Via Orsiera e Corso Einaudi è 
intubato;

• nei  mesi  scorsi  la Direzione Servizi  alla Città,  con la collaborazione di  tecnici  esterni  a ciò 
incaricati,  ha eseguito indagini video-ispettive lungo il  tratto intubato della bealera di  Rivoli,  
individuando la presenza di numerosi scarichi di acque nere o miste, alcuni attivi ed altri inattivi,  
confluenti all'interno della bealera stessa;

• l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 13/1990, dispone che “Tutti gli scarichi civili devono essere  
collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento,  
nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche  
temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti”;

• conseguentemente, l'Ufficio Ambiente ha avviato un'attività di accertamento al fine di risalire 
all'origine degli scarichi e disporre nei confronti dei responsabili i dovuti provvedimenti al fine  
dell'eliminazione degli stessi;

• detta  attività  ha portato in alcuni  casi  ad individuare  i  responsabili,  ed in  questi  casi  si  sta 
pervenendo  alla  soluzione  del  problema  mediante  la  realizzazione  degli  allacciamenti  alla 
fognatura da parte degli stabili interessati, mentre in altre situazioni non è, al momento, stata  
possibile l'individuazione della fonte degli scarichi;
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Visto  che  la  Direzione  Servizi  alla  Città  ha  affidato  incarico  professionale  per  la  progettazione  e 
direzione  dei  lavori  di  pulizia  del  suddetto  tratto  intubato  della  bealera  di  Rivoli,  che  si  rendono 
necessari  al  fine della rimozione delle  notevoli  quantità  di  materiale  depositato nella  bealera,  come 
evidenziato dalle video-ispezioni effettuate;

Considerato che il convogliamento di scarichi in un canale ad uso irriguo si configura come causa di 
inquinamento  di  acqua e  suolo, con conseguenti  danni  ambientali,  alla  salute,  dovuti  alla  possibile 
contaminazione  dei  prodotti  agricoli  coltivati  nei  campi  irrigati  con  acqua  non idonea,  e  pertanto 
costituisce violazione delle disposizioni di cui all'art. 100 e seguenti del Decreto legislativo 3/4/2006 n.  
152 e s.m.i.  “Norme in materia ambientale”, nonché del  sopra citato art. 8 della legge regionale n.  
13/1990; qualora gli scarichi provengano da un'attività produttiva, sono perseguiti penalmente ai sensi  
dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto indispensabile provvedere affinché si pervenga all'eliminazione degli scarichi di acque 
nere  e  miste  dalla  bealera  comunale,  nonché  degli  scarichi  di  acque  bianche  non  regolarmente 
autorizzate dal Consorzio Bealera di Rivoli, a cura e spese dei responsabili, mediante convogliamento 
nella fognatura comunale, nonché alla chiusura delle immissioni,  in fase di  prossima esecuzione dei 
lavori di pulizia del canale, a cura dell'impresa appaltatrice dei lavori stessi;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni e lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. AI  TITOLARI  DEGLI  SCARICHI  DI  ACQUE  REFLUE  NERE  E/O  MISTE 
ESISTENTI  NEL  TRATTO  INTUBATO  DELLA  BEALERA  DI  RIVOLI, 
COMPRESO TRA LE SCUOLE FREINET/ROSSELLI IN VIA ORSIERA E CORSO 
L.  EINAUDI,  DI  ESEGUIRE  L'ALLACCIAMENTO  DEGLI  STESSI  ALLA 
FOGNATURA  COMUNALE,  PREVIO  OTTENIMENTO  DI  REGOLARE 
AUTORIZZAZIONE  ALL'ALLACCIAMENTO  DA  PARTE  DI  S.M.A.T.  S.P.A., 
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018;

2. AI  TITOLARI  DEGLI  SCARICHI  DI  ACQUE  BIANCHE  ESISTENTI  NELLO 
STESSO TRATTO DI BEALERA, NON REGOLARMENTE AUTORIZZATI DAL 
CONSORZIO  IRRIGUO  DI  GESTIONE  DELLA  BEALERA,  DI  ESEGUIRE 
L'ALLACCIAMENTO DEGLI STESSI ALLA FOGNATURA COMUNALE, PREVIO 
OTTENIMENTO DI REGOLARE AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO 
DA PARTE DI S.M.A.T. S.P.A., O IN ALTRA CANALIZZAZIONE IDONEA ALLA 
RACCOLTA DI ACQUE BIANCHE, PREVIO OTTENIMENTO DI EVENTUALE 
AUTORIZZAZIONE, ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018;

3. AI  TITOLARI  DI  EVENTUALI  SCARICHI  DI  ACQUE  BIANCHE  ESISTENTI 
NEL SUDDETTO TRATTO DI BEALERA, REGOLAMENTE AUTORIZZATI DAL 
CONSORZIO,  DI  NOTIFICARE  LA  PROPRIA  POSIZIONE  PRESENTANDO 
ALL'UFFICIO  AMBIENTE  E  ALL'UFFICIO  SERVIZI  A  RETE  E 
PROGETTAZIONE  COPIA  DELL'AUTORIZZAZIONE  RILASCIATA  DAL 
CONSORZIO,  INDICANDO  ALTRESI'  L'ESATTA  POSIZIONE  DELLO 
SCARICO;

DISPONE

• CHE LA DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA' ESEGUA, UNA VOLTA DECORSO 
IL TERMINE INDICATO AI PUNTI 1 E 2, CONTESTUALMENTE AI LAVORI DI 
PULIZIA DEL TRATTO INTUBATO DELLA BEALERA, LA CHIUSURA DELLE 
IMMISSIONI  RILEVATE  ALL'INTERNO  DEL  CANALE,  FATTE  SALVE 



QUELLE EVENTUALMENTE AUTORIZZATE;

• la massima diffusione delle presente ordinanza nelle aree e presso gli stabili contigui al 
tracciato del tratto intubato della bealera, anche mediante l'invio agli amministratori dei 
condomini ed ai comitati di quartiere e l'utilizzo dei mezzi di diffusione informatici;

• l'invio alla Direzione Servizi alla Città, alla Direzione Polizia Locale e al Consorzio della 
Bealera di Rivoli;

AVVERTE

• che l'inosservanza del presente atto sarà sanzionata ai sensi dell'art.  650 del Codice 
Penale,  nonché degli  articoli  133 e seguenti  del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,  in caso di 
individuazione dei responsabili;

• che il Comune di Rivoli non sarà responsabile di eventuali inconvenienti che dovessero 
derivare in seguito alla chiusura delle immissioni abusive che sarà eseguita a cura della 
Direzione Servizi alla Città.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di far osservare la presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per giorni 15, sul sito internet del Comune 
di Rivoli (www.comune.rivoli.to.it).

Avverso  la  presente  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  della  Regione 
Piemonte entro il  termine di  giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica (Legge 6/12/1971 n° 1034),  
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) 
dalla data di notifica (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199).

Responsabile  del  procedimento  amministrativo  ai  sensi  degli  artt.  4,  5  e  6  della  legge  n.  241  del 
7/08/1990  è  l'Ing.  Michele  MICHELIS,  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Ambiente  e 
Patrimonio.

MT/mt

Lì, 10/01/2018 IL SINDACO
DESSI' FRANCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


