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Funzionalità del sistema fognario  
 

AVVISO 
Sono terminati i lavori nei centri storici di Gargnano capoluogo e della frazione Bogliaco, 
che hanno comportato un significativo impegno economico da parte dell’Amministrazione 
comunale. Tali opere hanno riguardato anche il miglioramento del sistema fognario. 
I frequenti temporali di quest’estate hanno reso necessario l’intervento dell’impresa 
esecutrice ed anche di dipendenti tecnici di questo Comune per far fronte a tracimazioni 
improvvise. 
Gli inconvenienti sono riconducibili anche alla presenza di acqua bianca nella fognatura 
nera, soprattutto in occasione delle piogge, nonché a disfunzioni del sistema di 
smaltimento degli allacciamenti privati provenienti sia da fabbricati che da aree di 
pertinenza. 
In questi giorni inizieranno anche i lavori nel centro storico della frazione Villa, con 
intervento pure sulle condotte della fognatura pubblica.  
I gravi inconvenienti riguardano in generale tutte le frazioni. 
Per quanto sopra 

si invitano tutti i proprietari di immobili 
 

di Gargnano capoluogo, di tutte le frazioni, località e fabbricati “serviti da pubblica 
fognatura”,  ad eseguire il più tempestivamente possibile e comunque entro il termine di 
45 giorni dalla data del presente avviso, un accurato controllo dei singoli allacciamenti 
affinché accertino che le acque piovane convoglino nella rete civica bianca, ove esistente, 
oppure nei pozzetti di superficie stradale, mentre l’acqua nera abbia a confluire nella 
conduttura nera.  
I proprietari di alberghi e di ristoranti dovranno altresì garantire la piena funzionalità dei 
pozzetti sgrassatori delle cucine,  di cui debbono essere dotati ai sensi delle vigenti norme. 
Eventuali lavori edilizi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. 
Si fa presente che gli adempimenti di cui sopra costituiscono preciso obbligo di legge ed in 
caso di ulteriori persistenti disagi questo Comune dovrà intervenire sulle derivazioni 
private, con l’assunzione dei necessari provvedimenti di carattere igienico/sanitario e con 
richiesta di rifusione delle eventuali spese sostenute.  
Si rammenta peraltro che il sistema idrico integrato è gestito da Gardauno SpA ed a carico 
degli utenti del territorio di ogni Comune viene addebitato un onere complessivo che tiene 
conto anche della quantità di acqua smaltita. Alla messa a norma degli scarichi potrà 
pertanto corrispondere un risparmio in termini economici.  

 
IL SINDACO 
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