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Capena 6 Luglio 2015

Al Consigliere Giovanni Lanuti
glstudio82@gmail.com
Al Consigliere Alessandro Ristich
alessandro.ristich@gmail.com
Al Consigliere Elvira Campanale
elviracampanale@gmail.com
e.p.c. Al Sindaco Dr Paolo Di Maurizio
S E D E

Oggetto: risposta vostra nota nostro prot. 10185 del 04/06/2015

In merito alla vostra nota meglio specificata in oggetto, con la quale vengono fatte alcune
domande specifiche relative all’uso dell’acqua, io sottoscritto Saverio Betti, in qualità di
responsabile dello scrivente ufficio, con la presente comunico alle S.V.tre quanto segue:
1 - Per quanto riguarda l’agibilità e la conseguente autorizzazione allo svolgimento dell’attività di
autolavaggio, da una verifica effettuata è risultato che l’ufficio competente e più precisamente
l’ufficio SUAP ha regolarmente concesso quanto richiesto ed è noto che per avere avuto quanto
suddetto, il richiedente al momento della richiesta deve essere inevitabilmente in possesso dei
requisiti richiesti;
2 – Per quanto riguarda le attività di autolavaggio regolarmente autorizzate, nessun provvedimento
può essere preso a loro carico, perché riesaminato con attenzione quanto dettato dal regolamento e
più precisamente all’art. 2 non cita espressamente gli autolavaggi perché attività commerciali non
possono usare l’acqua concessagli per il lavaggio di autovetture, ma il regolamento parla del
lavaggio di auto in senso generico, per cui al momento nessun provvedimento può essere adottato
nei confronti dei titolari di autolavaggi regolarmente autorizzati;
3 – Avendo l’ufficio Tecnico rilasciato gli atti di propria competenza, è scontato che per il rilascio
degli stessi lo stesso ufficio ha provveduto preventivamente alla verifica del possesso di tutti i
requisiti necessari;

4 – Per quanto riguarda un’eventuale modifica dell’ordinanza n. 3 del 25/05/2015 a firma del
Sindaco, con la quale viene ordinato il DIVIETO ALL’USO dell’acqua per il lavaggio di
autovetture, essendo un atto proprio del Sindaco, sarà lo stesso Sindaco a dare una risposta di
chiarimento se lo riterrrà opportuno.
Invio quanto sopra e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
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