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ORDINANZA N. 29 DEL 23/02/2021 

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio  
 

OGGETTO: 
DISPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO 

REFLUI FOGNARI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE. 
 

 Il Sindaco    
 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 e ss.mm.ii.; 

- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A) approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con provvedimento n. 

107 del 5 novembre 2009 e modificato con D.G.R n. 842 del 15 maggio 2012 e ss.mm.ii,;  

- la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1955 del 23 dicembre 2015;                          

- la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1322 del 10 maggio 2006 e ss.mm.ii.; 

- il vigente regolamento per la disciplina del servizio di fognatura e depurazione veronese; 

 

ATTESO che Azienda Gardesana Servizi S.p.A. è stata individuata quale Gestore dell'Area del Garda in forza 

della Convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in data 15 febbraio 2006; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

O R D I N A  

 

A tutte le attività commerciali che effettuano attività di ristorazione (preparazione di cibi) di adeguare i propri 

sistemi di smaltimento acque reflue, installando un sistema di trattamento (degrassatore) sugli scarichi 

della cucina/area produzione prima dello scarico in rete fognaria pubblica. 

 

Tali sistemi di trattamento vengono dimensionati in abitanti equivalenti (AE), rispettando il coefficiente 

di 1AE = 3 POSTI A SEDERE. 

 

Non verranno ritenuti idonei, al fine della presente ordinanza, i trattamenti da installare "sotto 

lavello", se non preventivamente concordati ed autorizzati da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. 

 

Restano esclusi dalla presente ordinanza tutte quelle attività di somministrazione bevande e/o prodotti 

preconfezionati che non necessitano di ulteriore lavorazione prima della vendita. 

 

Tutte le attività commerciali soggette all'adeguamento di cui alla presente ordinanza, dovranno 

regolarizzarsi entro e non oltre il 15.03.2021. 
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L'ufficio tecnico comunale, con la collaborazione di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., rimane a 

disposizione per fornire agli utenti tutte le indicazioni necessarie e supportare le attività all'individuazione 

del sistema di trattamento migliore prima dell'acquisto ed installazione.  

 

 

 

 
 Il Sindaco   

Stefano Nicotra / INFOCERT SPA   
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


