AVVISO PER LA CITTADINANZA
IL SINDACO
Constatato che l’allagamento di alcune vie del Centro abitato, che si manifesta in occasione delle piogge più
intense, è dovuto anche ad allacci alle condotte fognarie realizzati, nel corso degli anni, in maniera difforme
dalle modalità previste, in particolare con lo scarico delle acque meteoriche nella rete delle cosiddette
“acque nere”;
Constatato altresì che diversi inconvenienti derivano anche dal collegamento per lo scarico delle acque
domestiche nella rete delle acque meteoriche;
Accertato che ambedue i fenomeni, oltre a contribuire agli allagamenti, generano evidenti problemi di
natura igienico-sanitaria;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 24 del 20 novembre 2008, con la quale si intima la regolarizzazione
degli scarichi domestici, ove realizzati in maniera difforme dalle modalità previste, fatto che peraltro riveste
la natura di reato penale;
SOLLECITA
quanti non hanno ancora provveduto a regolarizzare gli scarichi delle acque reflue domestiche e/o piovane;
RICORDA
che le acque reflue provenienti dalle cucine e dai bagni devono essere convogliate nelle condotte cittadine
delle cosiddette “acque nere”. Tali allacci dovranno essere realizzati previa intesa con Abbanoa s.p.a.,
gestore della rete fognaria, con sede in Cagliari, in via Is Cornalias s.n., tel. 070/53755801;
che le acque piovane devono confluire nella rete delle “acque bianche” cittadine. I relativi allacci dovranno
essere eseguiti a cura dei cittadini, previa comunicazione scritta all’Ufficio Servizi Tecnologici del Comune
di Selargius, via Istria (tel. 070/8592330-332). Nella comunicazione dovrà essere indicato il giorno nel quale
verranno eseguiti i lavori e gli estremi dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei medesimi. Sarà cura
dell’Ufficio Servizi Tecnologici indicare le modalità di esecuzione dell’allaccio (con l’individuazione dei
collettori stradali di riferimento), dello scavo e del relativo ripristino.
FA PRESENTE
inoltre che l’Amministrazione comunale, al fine di trovare adeguate soluzioni al problema degli allagamenti
delle strade cittadine, sta predisponendo uno studio generale con l’analisi dettagliata dei sottoservizi, da
effettuarsi anche attraverso mappatura con georadar. Detta analisi consentirà di individuare le anomalie
relative sia ai collettori che ai singoli allacci fognari.
CONFIDA
in una fattiva collaborazione da parte dei Cittadini, ringraziando sin d’ora quanti concorreranno alla
regolarizzazione del sistema fognario cittadino.
ASSICURA
che è intendimento dell’Amministrazione comunale attivare con determinazione ogni strumento idoneo alla
risoluzione del problema degli allagamenti, che tanti disagi arreca alla popolazione.
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