
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 29 DEL 22/02/2006

Oggetto:
PRESA D'ATTO DEL "SERVIZIO BOTTINI" OFFERTO DAL CENTRO VENETO
SERVIZI SPA AI CITTADINI NON SERVITI DALLA PUBBLICA FOGNATURA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- il Centro Veneto Servizi S.p.A, è gestore del servizio idrico integrato in 59 Comuni delle Province
di Padova e Vicenza, tra cui questa Amministrazione Comunale, e che lo stesso è Ente gestore
salvaguardato dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale «Bacchiglione» ai sensi della Legge
36/1994 e L.R. 5/1998;
- il Centro Veneto Servizi è competente, tra l’altro, alla costruzione manutenzione e gestione di
condotte fognarie e di impianti di depurazione e provvede ad assicurare il corretto funzionamento di
dette opere effettuando le opportune pulizie;
- comunque, esistono abitazioni che non sono servite dalla pubblica fognatura e che quindi
dispongono, in proprietà privata, di fosse biologiche (pozzi neri) che necessitano di periodica
pulizia, come previsto dalle norme tecniche generali di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri
04.02.1977;

Considerato che il Centro Veneto Servizi ha già avviato, con effetti positivi, presso alcuni Comuni
dei territorio il servizio dì raccolta, trasporto e smaltimento deireflui di dette fosse biologiche, con
il trattamento degli stessi presso idonei impiantì aziendali autorizzati;

Preso atto che il Centro Veneto Servizi S.p.A è in grado di attivare il predetto servizio di pulizia
periodica con smaltimento dei reflui prelevato a fine di soddisfare oltre che un obbligo giuridico, le
esigenze dei cittadini ancora non serviti dalla pubblica fognatura;

Dato atto che il servizio messo a punto dal Centro Veneto Servizi– denominato «SERVIZIO
BOTTINI» è riassunto nell’avviso ai cittadini allegato alla presente deliberazione, è inteso a
facilitare la gestione dei reflui domestici delle abitazioni non servite da fognatura, ferma restando la
libertà di scelta dell’utente di usufruire o meno del servizio;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto - per quanto esposto in premessa – della proposta per il «SERVIZIO BOTTINI»
offerto dal Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice ai cittadini residenti e/o domiciliati in edifici



non serviti dalla pubblica fognatura di cui all’avviso allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale e del quale verrà data adeguata diffusione;

2. Di trasmettere copia del presente atto al Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice per opportuna
conoscenza.

ALLEGATI:
A) Avviso ai cittadini

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

ALLEGATO “A”

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. - MONSELICE

AVVISO AI CITTADINI
NON SERVITI DALLA PUBBLICA FOGNATURA
IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FOSSE BIOLOGICHE

Si rende noto che la Società Centro Veneto Servizi S.p.A., a cui questa Amministrazione Comunale
aderisce, ha già avviato il servizio di pulizia delle fosse biologiche (pozzi neri) per gli utenti non
serviti da pubblica fognatura, operativo già da due anni in alcuni Comuni della Società.
Questa Amministrazione, effettuate le opportune verifiche e nell’intento di fornire ai propri cittadini
un servizio qualificato e rispettoso delle normative in materia ambientale, ha ritenuto, unitamente ad
altri Comuni, di aderire al servizio stesso che verrà svolto con le seguenti modalità.
MODALITÀ OPERATIVE
- verrà effettuata una pulizia all’anno delle fosse biologiche e pozzi neri;
- il servizio verrà effettuato nulla base di programmi di pulizia, con avviso telefonico all’utente
qualche giorno prima dell’intervento;
- istituzione di un numero telefonico per le emergenze: 347 5157260
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
- importo annuo fisso di €62,00 per tutte le utenze il cui consumo idrico è contenuto entro 120
mc/annui misurati nell’anno precedente;
- incremento del corrispettivo del servizio sulla base del consumo idrico in eccedenza ai 120
mc/annui, fino all’importo MAX di €124,00/ANNO, per fronteggiare i maggiori costi di
trattamento e smaltimento del fango a più alta concentrazione di carico inquinante.
Il relativo importo annuo del corrispettivo del servizio sarà ripartito proporzionalmente sulle quattro
bollettazioni trimestrali.



FACOLTÀ DELL’UTENTE
È data facoltà all’utente di rifiutare il servizio offerto, dandone comunicazione scritta alla Società, a
mezzo apposito modulo disponibile presso gli uffici della Società e del Comune, impegnandosi ad
effettuare a propria cura e spese la pulizia annua delle fosse biologiche e documentare il corretto
smaltimento dei reflui prelevati.
II Comune effettuerà periodici controlli, avvalendosi dei preposti organi per la tutela ambientale,
per verificare che lo smaltimento dei reflui avvenga secondo le vigenti normative.
Questa Amministrazione Comunale aderisce al servizio per dare risposta alle numerose richieste dei
cittadini per un maggior impegno nella salvaguardia del territorio ed è fuori dubbio che una corretta
pulizia delle fosse biologiche e l’adeguato trattamento e smaltimento dei reflui prelevati, va a
beneficio dell’ambiente e della qualità della vita.

22 febbraio 2006
IL SINDACO
Giovanni Gasparin


