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Premessa
E' facoltà dei cittadini rappresentare alla Pubblica Amministrazione fatti, stati o qualità personali
che siano a sua diretta conoscenza e che non siano rilevabili da certificazioni,  pubblici registri e
simili  albi  od elenchi,  al  fine  di  ottenere  gli  effetti  di  un procedimento  amministrativo  che  li
riguardi.
Lo  strumento  per  attuare  la  semplificazione  amministrativa  prevista  dal  D.P.R.  n.  445  del
28/12/2000, ed in particolare agli artt.  47-48,  è  la  dichiarazione sostitutiva di atto  di notorietà,
presentata dal diretto interessato.

1. Oggetto e finalità dei controlli
Il  presente  articolato  disciplina  i  controlli  sulla  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà in materia di esenzioni dal pagamento del corrispettivo di fognatura e
depurazione delle acque reflue domestiche, provenienti da approvvigionameno autonomo.
Tali dichiarazioni sostitutive si riferiscono alla fatturazione che la Società Acque Vicentine S.p.A.,
Ente Gestore della  fognatura in  Comune di Vicenza,  applica  per il  corrispettivo  del servizio  di
fognatura e  depurazione,  e  mirano  all'ottenimento  dell'esenzione  dal pagamento per  il  mancato
collegamento dello scarico alla pubblica fognatura. Le suddette dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà sono presentate al Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio.
I controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il
mancato collegamento alla pubblica fognatura dello scarico del pozzo artersiano di proprietà privata
sono  finalizzati  a  garantire  la  massima  efficacia  dell'azione  amministrativa  e  la  repressione  di
eventuali  abusi  in  relazione  all'ottenimento  di  un  vantaggio  economico  non  equo  derivante
dall'esenzione di un pagamento.

2. Soggetti che effettueranno i controlli
I controlli saranno eseguiti dal Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio  del Comune di
Vicenza. Qualora necessiti una verifica tecnica in loco, ci si avarrà del personale del Settore Edilizia
Privata del Comune di Vicenza,  dell'Ente Gestore della  Fognatura,   Acque Vicentine S.p.A.,  ed
eventualmente dell'A.R.P.A.V.

3. Tipologia e tempistica dei controlli
Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sarà effettuato con la modalità definita
"controllo a campione"  su un numero determinato di dichiarazioni selezionate tramite sorteggio
elettronico, in misura percentuale rispetto al numero complessivo di quelle presentate in un anno
solare. La verifica farà riferimento alle dichiarazioni presentate nell'annualità precedente a quella in
cui si attua la verifica.
L'attivazione del procedimento di verifica sarà definita di anno in anno dal Dirigente del Settore
Ambiente,  Energia e  Tutela del Territorio  del Comune di Vicenza e sarà comunicata ai soggetti
interessati, tramite comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della
L.  241/90 e sue mm.  e ii..  La comunicazione dell'attivazione del procedimento  di verifica sarà
pubblicata anche nel sito web del Comune di Vicenza. 
Il procedimento di verifica sarà avviato entro il 31 marzo di ciascun anno e i controlli dovranno
essere effettuati entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di avvio del procedimento. 
Nel caso  si ravvisi la  necessità  di un "controllo  puntuale",  per  fondati dubbi sulla  veridicità di
quanto rappresentato e salvo l'espletamento di quanto riportato nel successivo paragrafo, lo stesso
potrà  essere  eseguito  nell'anno  di  riferimento  entro  il  termine  massimo  di  90  giorni  dalla
presentazione  della  dichiarazione  stessa.  Nello  stesso  modo  si  procederà  qualora  la  situazione
dichiarata trovasse una smentita in un esposto presentato successivamente al Comune o all'Ente
Gestore.
 
4. Errori ed imprecisioni sanabili
Qualora  durante  l’espletamento  del  controllo  di  veridicità  dovessero  emergere  irregolarità  e/o



omissioni,  non costituenti falsità o mendacio,  il  Responsabile  del procedimento invita i soggetti
interessati ad integrare e/o rettificare le dichiarazioni rese entro il termine di 10 giorni. 
Al  fine  della  regolarizzazione  di dichiarazioni  recanti irregolarità  e/o  omissioni,  se  sanabili,  il
Responsabile del procedimento è tenuto ad accertare l'evidenza dell'errore nonché la possibilità che
lo stesso sia sanato con dichiarazione e/o documentazione integrativa. 

5. Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli puntuali
I controlli puntuali sono effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i cui contenuti
evidenzino un elevato grado di criticità ed incertezza in merito  ad una condizione, situazione o
circostanza oggetto di certificazione e/o dichiarazione. 
I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati con particolare
riguardo alle situazioni dalle quali emergano: 
a) elementi di palese incoerenza delle  informazioni rese,  di inattendibilità  evidente delle  stesse
nonché di imprecisioni e/o omissioni nella loro compilazione tali da far supporre la  volontà del
dichiarante di rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non permettere alle autorità
competenti  una  adeguata  e  completa  valutazione  degli  elementi  posti  alla  sua  attenzione  e/o
valutazione; 
b)  elementi  di  indeterminatezza  della  situazione  o  della  circostanza  dichiarata  nonché
l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro ovvero qualora sia evidente la
lacunosità  della  dichiarazione  rispetto  alle  informazioni richieste dall'autorità competente per  la
conclusione del procedimento;
c)   la  situazione  dichiarata  trovasse  una  smentita  in  un esposto  presentato  successivamente  al
Comune o all'Ente Gestore.

6. Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli  a campione
I controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati
su un congruo numero di istanze/denunce,  determinato in termini percentuali in rapporto al numero
complessivo delle stesse. 
La  percentuale  di  istanze/denunce  da  sottoporre  al  controllo  a  campione  per  il  procedimento
amministrativo considerato, sarà non inferiore al 5% del totale di quelle presentate, con un minimo
di due controlli per anno solare. Tale percentuale, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro
funzionale  od  organizzativo  del  servizio  interessato,  può  essere  variata,  in  aumento,  con
provvedimento del Dirigente del Settore competente.   
Nel  rispetto  dei  parametri  quantitativi  individuati  al  punto  precedente,  la  scelta  delle
istanze/denunce recanti  dichiarazioni  sostitutive  di atto  di  notorietà  da sottoporre a  controllo  a
campione sarà effettuata secondo la seguente modalità: 

dato un elenco numerato progressivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate dai proprietari di pozzi artesiani,
ai  fini  dell'esenzione  dal  pagamento  del  corrispettivo  del  servizio  di  fognatura  e
depurazione, si procede ad un sorteggio elettronico effetuato a cura dell'Ufficio comunale
SIT (Servizi Informativi Territoriali). 

7. Effettuazione delle verifiche 
Al fine di verificare la veridicità delle  dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia di
esenzione  dal  pagamento  del  corrispettivo  del  canone  di  fognatura  e  depurazione,  il  Settore
Ambiente, Energia e Tutela del Territorio procederà come segue:

1. verifica della rete di scarico dell'abitazione attraverso le pratiche edilizie presenti agli atti del
Settore Edilizia Privata  del Comune di Vicenza;

2. nel caso dalla documentazione edilizia non risultino le modalità di scarico, o risultino poco
chiare,  si provvede ad una verifica in  loco avvalendosi di personale del Settore Edilizia
Privata nonché di tecnici e mezzi di Acque Vicentine S.p.A.;



3. nel caso si verificasse un atteggiamento non collaborativo dei proprietari dei pozzi in sede di
verifica, si potrà demandare il controllo ad A.R.P.A.V.. 
  

8. Provvedimenti conseguenti a rilevazione di dichiarazioni non veritiere
Il Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, su segnalazione del Responsabile
del procedimento, in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente informazioni
non veritiere, procederà come segue:

a) comunicherà ad Acque Vicentine S.p.A. l'esito della  verifica strumentale,  concedendo 30
giorni all'interessato per la presentazione di una eventuale controperizia;

b) nel caso siano confermati gli esiti della perizia, si procederà alla rimozione dei benefici a
favore soggetto che ha reso dichiarazioni false o mendaci.

Si provvederà  inoltre  all'adozione  di ogni  provvedimento  necessario  all’applicazione  di  quanto
previsto all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.  

9. Norme finali e di rinvio 
Per quanto non previsto nella presente determina si rinvia alle specifiche norme vigenti in materia.
 


