
COMUNE  DI  VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO

SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

P.G.N. 76418                                Addì, 12/05/2021

OGGETTO:  avvio del procedimento amministrativo per controlli su dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà  presentate  al  Comune  di  Vicenza  nell'anno  2020 per  l'ottenimento
dell'esenzione dal pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione delle acque
reflue domestiche dovuto all'ente gestore della fognatura "Viacqua S.p.A.".

IL DIRIGENTE

1. Richiamata la determina dirigenziale n. 1994 P.G.N. 132109 del 06/10/2017, con cui si approvava la
disciplina interna per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai fini dell’ottenimento,
in presenza di determinate condizioni,  dell’esenzione dal pagamento del corrispettivo di fognatura e
depurazione delle acque reflue domestiche, dovuto all’ente gestore della fognatura “VIACQUA Spa” e
presentate al Comune di Vicenza - Servizio Ambiente, Energia, Territorio; 

2. richiamata altresì la tempistica indicata nell'art.  3 della disciplina interna dove viene indicato nel  31
marzo di ciascun anno il termine ultimo per l'avvio del procedimento amministrativo annuale di verifica
delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia di esonero dal canone di fognatura per i
possessori di pozzi artesiani;

3. preso atto che a causa del periodo di emergenza sanitaria dovuta al virus COVID 19 e al periodo di

limitazioni alla circolazione da poco concluso, le tempistiche di apertura e conclusione del suddetto
procedimento di verifica sono state posticipate al fine di eseguire in sicurezza i controlli;  

4. considerato che il Servizio Ambiente, Energia, Territorio provvederà ad effettuare il sorteggio, mediante
programmi informatici di estrazione di numeri casuali a cura dell’ufficio comunale SIT, di n° 2 nominativi
tra gli 8 proprietari di pozzi artesiani che hanno presentato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
nell'anno 2020 ai  fini  dell'esenzione dal  canone fognatura,  e  conformemente  ai  criteri  definiti  nella
disciplina interna sopra richiamata;

Tutto ciò premesso,
COMUNICA

che per l'anno 2021 è dato avvio al procedimento amministrativo di verifica a campione in loco delle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'anno 2020 in materia di esenzione dal
canone di fognatura per lo scarico non in fognatura delle acque derivanti da approvvigionamento
autonomo. 
Il  procedimento sarà comunicato ai soggetti  interessati  tramite comunicazione ai sensi dell'art.  7
della L. 241/90 e sue mm. e ii.. 
Il  procedimento  dovrà  concludersi  entro  90  giorni  (novanta)  giorni  dalla  data  di  avvio  del
procedimento.
Si dispone altresì di pubblicare nell'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Vicenza- nella pagina del
Servizio  Ambiente  -  nella  sezione  "Atti  amministrativi  -  Procedimenti"  -  la  presente  comunicazione  di
attivazione del procedimento di verifica.

Il Direttore del Servizio Ambiente, Energia, Territorio
avv. Gianluigi Carrucciu
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Annarosa Muffarotto Monteverdi – tel. 0444 221523
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