
Comune di SAINT CHPISTQPHE Cammune de SAINT CNRISTOPHE

___

4’Regione Autonoma della Valle d’Aosta Région Autonome de la VaIlée d’Aoste

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N..J73

OGGETTO: D O4TTo

DGN.TtJRE

Lanno mi}lenovecento..5et.tntat....,....,,..addì

del mese di bbaio.——,-.....,.., alle ore ...........ella solita sala

delle adunanze consiglieri, convocato per (1) deiib.craz,j.e..dII,a....
con avvisi scritti, notificati e ciascun Consigliere dal Messo Comunale sì è riunito IL CONSIGLIO

COMUNALE, in sessione (2) ed in seduta (3) ....D.ub.bljea —.— ..— —

di (4) .. —convocazione nelle seguenti persone:
PRESENTE

SI ‘NO

1. PASQUETTAZ Elviro - Sindaco

2. BARMASSE Emilio

3. ISABEL Eugenio

4. BIONAZ Augusto

5. CESTARO Geom. Vittorio

6. BETEMPS Fedele

7. BRILLO Lino

8. BIONAZ Agostino

9. BREDY Ermenegild<

10. CHENEY Augusto

11. SALUARD Renato

12. BREDY Arturo

13. ANDRUET Guido

14. ROULLET Dr. Cesare

15. BETEMPS Ferruccio

Dei consiglieri non presenti, come sopra indicati, giustificano l’assenza i Signori:

Sono assenti ingiustificati i Signorh

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig 3.ur a.:.
—

.

li Sig
.

assume la presidenza della riunione.

Poscia, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all’ordine

de giorno :1 seguente oggetto:
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ip’;;: 3loL:: li, L:
OGflTURE.

Z::J:D UTL

CONIDLITO che, end I lavo:i ii della
rele fnente in anta fe di alia3i
r1e e cndc. qui.acii ia eee iit. alla
redeta frta, D ieccarID - oo.i ao2li-
ti.uiine .n ra,oIaaento 3i2 er li allac-ciacienti che ‘r
lae CiQ diI ‘. 2at atiane ;—

DàTì TO che, i.n aegito alla de.i.i ione al questo

Consi)l1D Dmunale n.1J4 del la uianta oana
le ha predioeto auooeito gchema cii regolamento cae pre
senta ora per l’appprovazione ;

ESAINO attentaente tale docueo ritentoIo ade—
uato alle neceeità a aufficiente a gantire ina

retta g icam del cariaio Li .:tar ;

Dopo inp1a ed esaariemte dIcIome , ì; I

v.1i Lunirni eaei nelle cio,ute forma ai

- -r
.i ,.

come in effetti cn la eentc apoa,
il eolamento to pila preaante ;er farne parte

inteante atanie, pe il ervi3io di. aiiaciJ—
iiento e geiore \f&nat4zre comunali , composto
‘le nu.m 2oWtjoli ; — — —

2°) il •lamei4 c,uetione entrerà in vigore

pdrta toiità li rutala
e la civ Ubblicoior.e pracritta i’ ..

aia e - — —

.Ln ro a quanta cisDos ta -iIi’ art. 30 del Th-.goia—

:atj (diritti di allacclainenco alle focnature’ si st--

bilisce che aer i fabbricati ( allacciati a

senza pagamento Ui diritti a fognature frazionali che

varranxiO colleGata alla rete fognante generale, i dirit

ci da riscuotersi dal Comune saranno i seguenti :

a)— per allacciamento di latrina e lavandino

della cucina ...... * I, 15,CdC

-r Solo allacciamento lavandino cucina ‘
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L DN5TURZ UflLI
== = = — =

cP i°
I3IZIiI :IjI

— -BLI:) Di iillIN IN JGNA —

Art. I — tutti gli scoli delle acque piovane e egli acqusi
bogni, latriae, lovatoi e orinatoi ed Li genere tutte la ac—
qqe di ridiuto e la terie fecoli prouenienti dagli stabili
di qualsiasi specie devono essere condotti con tubazioni ai
canali di. ignaÌuru sedando le prescrizioni del presente re—
olamento, con divito d’usare pozzi neri e clieffettuare qual—
aisai immi3si ne lorda in altri canali pubblici e Privati,
salvo le ipoizioai speciali in eeuito stabilite per ;li
scarichi industriali.

• ‘T ‘‘‘‘ -‘ T
.. ,i .4. ;: —

Jrt. ‘ — Quando sia constatata l(inpoaìibilità di scaricare
r,olar;nta nella fo atura esistente ptr l’Autorità Doinu—
nale peret ere che le acque lorde e le materie fecali vnga—
n: prvvia.i:iaLz1ente iin.eaae in altri c.nali pabblii a privati,
previa effecace depurazione con. quegiu. speciali sistemi cho,a
iu.d.izio del1’utorità oinunale tesaa saranno stati at.i al—
1-o scopo.
Zeti impianti di depurazione dovranno escere mantenuti in
perfetto stato di funzionamento e saranno sogetti a 3eoia—
lé a.sorveglianza da Parte del’utorit.i Comunale
la quale potrà liberamente far eseguire delle vnrifiche pre
levando anche i campioni delle acque e revocare sen±’altro
il ermesao ove tr-avaae no as servate od inneficaci le cau
tele intese od -evitare ogni nacumanto ala pubblica igiene.

— LL IENTI 2ZLLI —

rt. 3- — Nel caso in cui non sia possibile ui allacciara
l’intero stabile al canale di fognatura, jìotra WutoritLi Co—
iunale permettere che l’allacciamento sia limitato ad. una ocr—
te dele stabile stessa, consentendo per il reato l’uso prov—
visorio di pozzi neri, fino a che sia reso possibile l’allac
ciamento anche per questo.



L’interessato potrà entro il perentorio termine di giorni
15 dalla notifica della liquidazione, far pervenire per
iscritto a]. protocollo de]. Comune le sue osservazioni ed
eccezioni in proposito.
T1Iascorso tale termine senza che siano pervenute eccezio
ni, la liquidazione diventerà definitiva e dovrà farsene
i]. pagamento in Comune.
Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano
iniziate dovrà versare al Cantine quella somma che da quan.
to gli verrà richiesta a iOolo di anticipo della spesa
che presuìbilmente potra risultare di lui a carico, sal
va la liquidazione finale come sopra.

— PROPRIETÀ’ DELLE UBAZIONI —

rt • 120 — Le tu
bazioni che servono all’ allacciamento della canalizzazio.
ne degli stabili, restarno di esclusiva proprietà del Ccmune/

— SCiZIONI TECNIC{E PR GLI ALLA CINTI —

Art. T3° — ?er le immissioni nelle figne stradali sidovrà
approffitare solamente degli imbocchi, predisposti duran
te la costruizone della FognaTURA e la tubazione privata
non dovrà eccedee i diametri degli imbocchi medesimi
Atal uopo, a richiesta, l’Uffiiio Tecnico Municipale for—
nirà tutte le indicazioni necessarie perche il progetto
di E ognatura dello stabile possa essere coordinatto alle
cndizjoni della fognatura esistehte.

— TICI?ONE i)LL3 OP1 Dl ALACiAEiTC —

Art. 14° — eI :o di sistemazione di una strada, il Cc—
riurie potrà provvedere all’esecuzione immediata delle ope—
re in sede stradale per ha costruzione, il riordino od il
rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizio
ni cegolamefltari.

— MODIFICAZONI DEGLI ALL\CCIAMkNTI —

Art. 15° — qualora per fatto del proprietario dello sta
bile o col consenso dell’ ministrazioneeConnmale si doves
sero introdurre modiiczioni agli scarichi di cui sopra,
2s3C saranno aseguital proprietario stesso. Anche qua—
sto opere verranno eseguite e liquidate nei modi prescritti,



Presice’ d!cbiara chìLsa a arcomento.

Letto, anprcvatD e sottoscritto.
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L PRESICENE

E. Paaquet-taz

SEGRETARC CO’JJNALE

L CONSiGLIERE ANZIANO

E. Iabe1

Laii Baraver3in

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

i n Cr cp, i = = = = . . . =

AMMINISTRAZIONE DELLA VALLE D’AOSTA
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, L.7PRESIZ9NTE

H sottoscritta Segretario Comunale attesta che cooia deha presente deliberazione è stata posta

in pubblicazione aH’Albo Pretorio il giorno . =. .=

a norma dell’art. 3 della Legge 9-6-1947 n. 530 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritta Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pub

blicata all’Albo Pretorio lI .2.5. ..f&o.br.aio 1.973 . giorno . . c.oenì,ca .. — —

e che non sono stati presentati reclami,

Saint Christcphe, i 25 fehb3iO 1973
IL SEGRETARIO cOMUNALE

fto

Copa conforme all’originale per uso amministrativo.

Saint Chrstcphe, lì b eib_-c3
.

I,

Viso ILÌÌDACO /‘ IL SEGR1RIO COMUNALE

/..7 ..
,

Divenuta esecutiva dopo la regolare publ1caziònea n1na deil’ar,..3 della Legge 9-6-1947 n. 530.

Saint Christcphe, lì . ... .

IL SEGRETARIO COMUNALE

\.‘• “,




