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RICHIESTA DI PARERE PRELIMINARE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
(RETI E IMPIANTI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA) 

 

DATI RICHIEDENTE 

Cognome:________________________________________________________________________ 

Nome:___________________________________________________________________________ 

In qualità di:______________________________________________________________________ 

Ragione Sociale:___________________________________________________________________ 

Codice fiscale:_____________________________________________________________________  

Partita IVA:_______________________________________________________________________  

Sede legale:______________________________________________________________________ 

 

DATI DEL PROGETTO 

Tipo di intervento:_________________________________________________________________ 

Comune di:_______________________________________________________________________ 

Indirizzo/ubicazione:_______________________________________________________________ 

 

E’ richiesto parere di competenza per:  acquedotto 

 fognatura 

 

NOTA BENE: IMPORTO DIRITTO TECNICO 

L’approvazione dei piani di iniziativa pubblica e/o privata (PUA, PPIP,…) relativamente alle OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA (RETI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E IMPIANTI TECNOLOGICI ANNESSI) è soggetta 

alla fornitura di prestazioni tecniche specialistiche da parte del personale preposto di Emiliambiente S.p.A. e 

finalizzate al rilascio del parere preliminare di competenza. L’importo di tali diritti tecnici è pari a € 427,00 (IVA 

ordinaria al 22% inclusa). 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

� Copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente (pari € 427,00, IVA ordinaria al 22% inclusa). Il 

pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a:  

 EMILIAMBIENTE SPA 

CODICE IBAN:  IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940 

causale “DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA MARIO ROSSI SRL, COMUNE DI CANICATTI’ “ 

 

NOTA BENE: La copia della contabile di avvenuto pagamento, oltre che allegata alla documentazione tecnica 

da presentare, deve essere anticipata agli uffici Emiliambiente a mezzo e-mail (info@emiliambiente.it) ovvero 

indirizzo PEC (protocollo@emiliambiente.it), con chiara indicazione dell’istanza/procedimento a cui si riferisce. 

� Duplice copia originale della seguente documentazione tecnica, asseverata da un tecnico abilitato, secondo le 

norme e prescrizioni delle leggi vigenti: 
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                Acquedotto 

1. Relazione tecnica con calcoli idraulici e indicazione della portata richiesta 

2. Corografia della zona in scala 1:1000 (o catastale 1:2000) con indicazione di:  

� ubicazione del fabbricato  

� via, corsi e piazze limitrofe;  

3. Planimetria in scala 1:200 (max 1:500 quando l’estensione sia notevole) riportante pianta dettagliata della 

proprietà con l’indicazione della rete di acquedotto completo di quote assolute, indicazione delle distanze, , 

dei materiali, dei diametri; 

4. Planimetria in scala 1:500 riportante pianta dettagliata della proprietà con l’indicazione altri servizi completa 

di distanze dalla rete di acquedotto; 

5. Indicazione della posizione del/dei contatore/i d’utenza. 

6. Sezione tipo con l’indicazione di tutti i servizi più eventuali particolari in presenza di casi complessi; 

7. CD/DVD contenente tutti gli elaborati indicati ai punti precedenti (formato .dwg, .doc., .net); 

 

 Fognatura 

1. Relazione tecnica con le caratteristiche delle tipologie abitative/artigianali/industriali completa di calcoli 

idraulici (indicazione delle portate di nera e di pioggia e metodologia di calcolo); 

2. Corografia della zona in scala 1:1000 (o catastale 1:2000) con indicazione di:  

� ubicazione del fabbricato ; 

� via, corsi e piazze limitrofe; 

3. Planimetria in scala 1:200 (max 1:500 quando l’estensione sia notevole) riportante: 

� pianta dettagliata della proprietà con l’indicazione della rete di fognatura; 

� indicazione dei pozzetti d’ispezione completi di sifone Firenze da posizionare in proprietà; 

� indicazione dei pozzetti di impatto con la rete stradale con indicazione delle quote assolute; 

� separazione evidente delle due reti (bianche e nere); 

4. Profilo longitudinale della rete di fognatura, completo di quote assolute, indicazione delle distanze, delle 

pendenze, dei materiali, dei diametri;  

5. Sezione tipo con l’indicazione di tutti i servizi più eventuali particolari in presenza di casi complessi; 

6. CD/DVD contenente tutti gli elaborati indicati ai punti precedenti (formato .dwg, .doc., inp). 

 

NOTA BENE: la realizzazione delle reti e degli impianti tecnologici annessi dovrà rispettare, salvo specifiche valutazioni 

da parte del Gestore, le prescrizioni tecniche indicate nelle Linee Guida del Gestore da considerarsi parte integrante 

della presente richiesta. Le Linee Guida sono scaricabili dal sito internet www.emiliambiente.it oppure contattando il 

Gestore all’indirizzo e-mail info@emiliambiente.it.; 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara:  
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� che il progetto allegato alla domanda è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle prescrizioni dei 

vigenti regolamenti e di assumere la completa responsabilità civile e penale ad ogni effetto di legge 

anche di fronte ai terzi;  

� di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento del servizio idrico integrato e delle 

specifiche tecniche di allacciamento;  

� di essere a conoscenza che l’esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata all’osservanza di 

quanto espressamente disciplinato in ordine all’occupazione e alla manomissione del suolo pubblico e di 

ogni altra norma o disposizione vigente in sede locale;  

� di essere informato che gli eventuali danni che potessero derivare da una non corretta esecuzione dei 

lavori saranno posti a carico dell’richiedente;  

� che le opere in progetto attraversano esclusivamente aree di proprietà del richiedente o del demanio 

pubblico (esclusi beni pubblici patrimoniali). In caso contrario il progetto è presentato corredato della 

firma e del nulla osta dei proprietari (privati o pubblici) delle aree interessate. 

 

 

 

     ……………...……………………………….…………………..                                                                 ………………………………………………………………………. 

                      (Data compilazione)                                                                                                                   (Firma del richiedente) 

 
 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” 

- i dati raccolti vengono utilizzati e trattati in conformità con  le leggi vigenti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto finalizzati a permettere l’accesso ai servizi da parte di Emiliambiente S.p.A.; 

- titolare e responsabile è Emiliambiente S.p.A., via Gramsci n.1/b, 43036 Fidenza (PR). 

 


