
AL COMUNE DI  
DI ROZZANO

20089  - Piazza G.Foglia, n.1

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIO

ALLACCIAMENTO FOGNATURA

NUMERO PROTOCOLLO GENERALE

…………………………………………….

BOLLO

……………….

Il/ La sottoscritto/a……………………………………………………………………………nato a …………………………………………….

il …………………………, residente /con sede in ………………..…………., via ……………………………………………………….. 

via……………………………………………………………………………………N°….N° CODICE FISCALE

CAP ………  tel. …………………....………...con domicilio 

in……………

Presso…………………………………………………………………………..…………….…..

…………………………………………….via ………………………………………………………….……………..… CAP……………………… TEL…………………………..…………

nella persona di ……………………………………….…nella sua veste di  .………………………………………………………………………………..

proprietario titolare della concessione edilizia n°………………………del …………..………

Per l'edificio sito in via ……………………………………………………………………………………………………………………………….

A destinazione…………………………………………………………….……………………………………………………………………………..

CHIEDE  

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Ai sensi dell'art.20 del vigente Regolamento Edilizio

in via ……………………………………………………………….n°  civico 
…………………………….

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

Planimetria in scala 1:100 dello stabile interessato, con indicazione di tutte le scale ed 
accessi, pedonali e carrabili
Estremi dell’atto autorizzativo o D I A
n.2 copie complete documentazione richiesta in allegato

FIRMA

……………………………………………………………



Allacciamento  alla pubblica Fognatura - Istruzioni
 

 

Documentazione  

 
Stralcio planimetria: stralcio planimetrico in scala dell’area  in esame; 
 
Mappa catastale: copia in scala della carta del catasto riportante il Foglio ed i Mappali su cui 
insiste  l’unità  immobiliare,  con  identificazione  dell’area  in  esame  e  delle  zone circostanti 
(possibilmente con indicazione di vie, piazze o riferimenti geografici noti), 
 
Relazione tecnica    documentazione riportante: 
 

- i  calcoli  idraulici  effettuati  per  il  dimensionamento delle  tubazioni  di  tutte  le  reti  di 
fognatura previste; 

- la descrizione dell’intervento e le scelte progettuali di rilievo; 
- il dimensionamento di  manufatti speciali quali pozzi perdenti, pozzetti di prima pioggia, 

pozzetti desolatori, stazioni di sollevamento;
- l’analisi  delle  quote  del  corpo idrico  ricettore di  scarichi  di  acque meteoriche per la 

definizione della quota finale di scarico; 
 
Profili,  quote e modalità di scarico.   Elaborati grafici riportanti i profili  longitudinali  quotati 
delle  reti  di  fognatura  e  dell’innesto  finale  nella  pubblica  fognatura  e  in  corpo  idrico 
superficiale,  nel  rispetto  della  modalità  di  esecuzione  indicate:  qualora  lo  scarico  sia  di 
acque  meteoriche in corpo idrico superficiali,  la scelta  della  quota di  scarico ( indicare in 
relazione tecnica)  deve essere  commisurata  al livello  di  massima  piena del  corpo idrico 
superficiale interessato. 
 
Autorizzazione  alla  scarico  acque  bianche.  Copia  dell’autorizzazione  o  della  richiesta  di 
autorizzazione per  lo  scarico  in  corpo superficiale  (  Provincia  e  gestione)  o  nel  sottosuolo 
(Comune),  qualora  lo   smaltimento  avvenisse  nella   rete  acque  bianche  pubbliche, 
l’autorizzazione viene  rilasciata dall’erogatore del servizio di fognatura e depurazione.  
 
RISTRUTTURAZIONI  - elaborati grafici contenenti:
 

- stato  di  fatto,  di  progetto  e  comparazione schema di  rete:  tavola  comprendente  lo 
schema  di   rete  attuale   da  modificare,   lo  schema  di   rete  in  progetto  e 
sovrapposizione dei due per confronto;

- caratteristiche  tecniche  della  tubazione:  comprendenti  i  diametri,  le  pendenze  e  i 
materiali e  a indicarsi sull’elaborato grafico; 

 
NUOVE COSTRUZIONI -  Elaborati grafici contenenti:

- schema  di   rete  in   progetto:  tavola   comprendente  lo   schema  di   rete  da 
realizzarsi; 

- caratteristiche  tecniche  delle  tubazioni:  comprendenti  i  diametri,  le  pendenze  ed  i 
materiali da indicarsi sull’elaborato grafico. 

 
 
MODALITA’ DI   ESECUZIONE: 
 
Pendenze minime del 3%o  (trepermille) :  le reti di smaltimento delle acque nere e delle 
acque meteoriche devono avere una pendenza non inferiore al  3%o  (trepermille) 
 
Smaltimento  acque  meteoriche in  terreno  o corpo idrico  superficiale   le  acque  di  natura 
meteorica  a  basso  livello  di  inquinamento  (insediamenti  residenziali  e  direzionali)  devono 
essere smaltite come segue: 

- nella rete acque bianche della pubblica fognatura dove presente; 



- sul  suolo  e  negli  strati  superficiali  del  sottosuolo  mediante  pozzi  perdenti  o  sub-
irrigazione, 

- in acque superficiali, 
- in  pubblica  fognatura  costituita  da  rete  unitaria  esclusivamente  se  non  fossero 

disponibili i recapiti alternativi di cui sopra;
prevedendo  solo  per  le  acque  di   dilavamento  delle   superfici   scoperte  adibite   a 
parcheggio il trattamento di dissabbiatura e desoleazione. 
 
 
Per  ottimizzare  la  gestione  di  dette  acque  reflue  è  necessario  effettuare  la  raccolta 
mediante reti tra loro separate delle acque meteoriche a seconda della diversa superficie di 
dilavamento di provenienza. 
 
Le  acque  meteoriche  di  cui  primo  dilavamento  è  potenzialmente  inquinato  (prima 
pioggia)  e  quelle  di  percolamento  attraverso  depositi  di  materiali  contaminati  che  devono 
essere integralmente raccolte e trattate devono essere scaricate in  pubblica fognatura,  nei 
limiti qualitativi e quantitativi di legge e  dei regolamenti dell’Ente Gestore. 
 
Allacciamento  privato-pubblico:  l’innesto  della  tubazione  proveniente  dall’insediamento 
privato deve avvenire nel semi-diametro superiore della tubazione pubblica esistente; 
 
Allacciamento pubblico  – pubblico:   in caso di estensioni di pubblica fognatura, l’innesto della 
tubazione di nuova realizzazione deve avvenire a fondo tubo rispetto alle tubazioni 
esistenti, 
 
Pozzetto  di  Ispezione  –  Sifone  – Braga:  inserire  il  manufatto  prima  dell’innesto  della 
tubazione privata nella rete di pubblica fognatura, nelle modalità riportate  nell’Allegato 4 del 
Regolamento  di  Pubblica  Fognatura  adottato  dell’erogatore  del  servizio  di  fognatura  e 
depurazione, 
 
 
Innesto in  cameretta:  l’allacciamento  alla  rete  fognaria  pubblica  deve  avvenire  mediante 
posa  di  camerette  di  ispezione,  nelle  modalità  riportate  nell’Allegato  “   Allacciamento  alla 
fognatura  –  cameretta  da  realizzare  quando  non  è  possibile  immettersi  in  una  cameretta 
esistente”; 
 
Tutta  la  documentazione  deve  essere  presentata  in  duplice  al  Comune  di  competenza, 
che provvederà ad inoltrare la pratica all’erogatore del servizio. 



PRATICHE ALLACCIAMENTO PUBBLICA FOGNATURA

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA SI NO NOTE

Stralcio planimetria

Mappa catastale

Relazione tecnica

Profili, quote e modalità di scarico

Documentazione manufatti

Autorizzazione scarico acque bianche

RISTRUTTURAZIONI
Elaborati grafici contenenti:

stato di fatto, di progetto e comparazione
schema di rete

caratteristiche tecniche delle tubazioni

NUOVE COSTRUZIONI
Elaborati grafici contenenti: schema di rete in progetto

caratteristiche tecniche delle tubazioni

MODALITA’ DI ESECUZIONE SI NO NOTE

Pendenze minime 3%o (solo opere 
pubbliche)

Smaltimento acque meteoriche in 
terreno o corpo idrico superficiale

Allacciamento PRIVATO – PUBBLICO
innesto nel semidiametro superiore

Allacciamento PUBBLICO – PUBBLICO
innesto a fondo tubo

Data: __________________   Utenza:_____________________  Firma:_________________

N° Pratica _________________________ Comune di: _______________________________
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