CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

SETTORE III - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 12910 del 11.06.2015

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N° 42 DEL 27/09/2007 E DELIBERA
DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N° 219 DEL 13/05/2011 – DISPOSIZIONI REALIZZAZIONE
IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON ALLACCIATI A RETE FOGNARIA
ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI.

Con Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 42 del 27/09/2007, art. 22, sono state
istituite nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di raccolta di acque reflue
domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati
inferiori a 50 abitanti/ettaro, se non allacciati a rete fognarie.
Con detta norma è stato stabilito che i nuovi sistemi di smaltimento e quelli preesistenti, da
adeguare, questi ultimi entro la data del 31/12/2008 se realizzati per fabbricati ubicati in
“aree sensibili” (per aree sensibili si intendono quelle ricadenti in zona di rispetto e tutela
delle falde idriche) ovvero entro la data del 22/12/2015 se ricadenti in bacini diversi dalle
“aree sensibili” devono essere realizzati con sistemi biologici di tipo vasca imhoff con
successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati.
Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 219 del 13/05/2011, sono state
meglio definite le disposizioni impartite con la richiamata Deliberazione n. 42/2007,
specificando le caratteristiche tecniche delle varie tipologie di scarico dei liquami chiarificati.
Per quanto sopra, perché le norme delle richiamate deliberazioni di Consiglio Regionale
del Lazio n. 42/2007 e di Giunta Regionale del Lazio n. 219/2011 vengano rispettate, si
dispone che:


Per i fabbricati ubicati in aree sensibili, che sono quelle meglio descritte nella premessa,
gli impianti di raccolta delle acque reflue devono essere obbligatoriamente adeguati
immediatamente posto che la citata deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n.
42/2007 obbligava l’adeguamento degli stessi già entro la data del 31/12/2008. Resto inteso
che per gli impianti non ancora adeguati dovranno essere obbligatoriamente applicate le
sanzioni di legge.
 Per i fabbricati ubicati in aree diverse dalle c.d. aree sensibili gli impianti di raccolta delle
acque reflue dovranno essere adeguati entro e non oltre la data del 22/12/2015.
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