
 

Mod Par 04 Rev 02 del 01_04_2015 (Doc per autorizzazione allaccio pubblica fognatura) 

PARERE DI ALLACCIABILITA’ ALLA PUBBLICA FOGNATURA E  

VERBALE DI REGOLARE ESECUZIONE DELL’ALLACCIO 

 
a) RILASCIO PARERE PER AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA 

Al fine dell’emissione del parere di competenza necessario al rilascio dell’autorizzazione all’allaccio da parte 

dell’Ufficio Comunale competente, occorre predisporre la seguente documentazione: 

1. Domanda di autorizzazione all’allaccio (redatta con il modulo predisposto dal Comune competente); 

2. Corografia generale per individuazione area intervento (estratto POC, estratto catastale, o altro documento in scala 

1:5000 e/o 1:2000); 

3. Tavola indicante: 

- Delimitazione area di intervento; 

- Planimetria del fabbricato interessato con indicazione delle aree pavimentate e non pavimentate; 

- Planimetria dello schema fognario degli scarichi e dei punti di impatto degli stessi previsti sulla pubblica fognatura; 

4. Relazione tecnica di descrizione dell’intervento (eventuale) con indicazione dei carichi di acque nere previste allo scarico; 

5. Descrizione tecnica degli eventuali impianti di pretrattamento da installare o già esistenti. 

 

Nota bene La documentazione tecnica e gli elaborati grafici devono essere sempre asseverati da un tecnico abilitato. 

Si avvisa che l’assenza anche parziale della sottoscrizione dei documenti da parte del tecnico abilitato comporterà la 

sospensione dell’istruttoria. 

 

b) RILASCIO VERBALE DI REGOLARE ESECUZIONE DELL’ALLACCIO ESEGUITO DA PARTE DEL TITOLARE DELLO 

SCARICO 

Al fine di permettere al Gestore la programmazione dei sopralluoghi finalizzati alla successiva emissione del  verbale di 

regolare esecuzione delle opere di allacciamento realizzate dal privato, occorre trasmettere con almeno 20 giorni di 

anticipo rispetto alla data dichiarata di inizio lavori quanto elencato: 

1. Comunicazione inizio lavori per allaccio alla pubblica fognatura con chiaro riferimento al relativo parere di allacciabilità di 

cui al precedente punto a); 

2. Copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente (pari € 183,00, IVA ordinaria 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 REGOLARE ESECUZIONE SIG. 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. 

 

Nota Bene: nel caso di mancata comunicazione di inizio lavori e, quindi, di impossibilità di pianificare ed effettuare la 

verifica della corretta esecuzione dell’allaccio, il titolare dovrà fornire ad EmiliAmbiente SPA la seguente 

documentazione: 

 

1. Planimetria esecutiva quotata in scala adeguata con indicate le linee di raccolta e smaltimento delle acque nere e 

meteoriche del fabbricato nonché i corrispondenti punti di impatto con la pubblica fognatura approvati con il seguente 

parere; 

2. Sezione del punto d’allaccio delle acque nere con evidenziate le quote di scorrimento delle tubazioni rispetto al piano di 

campagna; 

3. Video ispezione interna della condotta di allaccio; 

4. Report fotografico della rete fognaria che evidenzi l’impatto con la rete fognaria pubblica; 

5. Dichiarazione di corretta realizzazione dell’impatto redatta da tecnico abilitato; 

6. Copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente (pari € 183,00, IVA ordinaria 22% inclusa) da eseguirsi e 

trasmettersi secondo le modalità di sopra indicate. 


