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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLACCIO E SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 

 

- AL COMUNE DI CORCHIANO 

UFFICIO TECNICO Settore Lavori Pubblici  

Piazza del Bersagliere,1 

01030 Corchiano VT 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________ il _______________ 

residente a ___________________________ in via ______________________ n° _____________  

Cod. Fisc/P.Iva   □□□□□□□□□□□□□□□□ 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 11/05/1999 n. 152 , come modificato dal D.Lgs 18/08/2000 n. 258, 

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione all’allaccio ed allo scarico nella fognatura comunale  delle acque reflue domestiche 

e/o meteoriche del fabbricato già edificato/da edificare sito in via _______________________________ 

n° _____ e dichiara di essere a conoscenza del fatto che prima di dar luogo all’allaccio dovrà essere 

acquisita l’autorizzazione comunale allo scarico ed alla manomissione del suolo pubblico. 

 

Si allegano: 

 
1 Scheda tecnica debitamente compilata 

2 Planimetria catastale (1:2000 o 1:1000) con indicazione dell’insediamento da cui traggono origine gli scarichi 

da attivare  

3 Planimetria in scala 1:500 o 1:200 dell’insediamento, rappresentativa dei seguenti elementi: 

A) Schema planimetrico della rete fognante privata sia all’interno che all’esterno 

dell’insediamento, con indicazione dei pozzetti di ispezione e/o prelievo, e della fossa biologica 

(qualora necessaria ai sensi della vigente normativa) 

B) Tipologia e dimensioni dei materiali impiegati. 

C) Indicazione del punto di immissione nella fognatura comunale e delle modalità di allaccio. 

4 Relazione tecnica da cui risulti: 

A) Tipologia della rete fognante privata. 

B) Caratteristiche dei materiali impiegati. 

C) Indicazione del punto di immissione nella fognatura comunale e delle modalità di allaccio. 

D) Caratteristiche dello scarico (tipologia, attività esercitata, portata presunta, fonte di 

approvvigionamento, eventuali trattamenti, ecc). 

5 Copia del parere igienico sanitario sul progetto (per nuove edificazioni). 

6 Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà in merito all’installazione della valvola anti-reflusso. 

 
Tutta la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione. 
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Per scarichi di acque reflue industriali o diverse dalle domestiche , per i quali la competenza in ordine al rilascio 

dell’autorizzazione allo scarico è attualmente in capo all’Amministrazione Provinciale, la domanda di allacciamento alla 

fognatura deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al paragrafo precedente, anche dall’autorizzazione 

allo scarico rilasciata dalla Provincia. 

 

Canalizzazioni di scarico private interne  
 

a) Nelle canalizzazioni di scarico private interne ai fabbricati devono essere osservate le seguenti prescrizioni:  

 Tubazioni e giunti dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica ed idonei a resistere alle eventuali 

sovrappressioni conseguenti all’eventuale funzionamento in carico della rete scolante interna al fabbricato 

e della rete fognaria pubblica. 

 Le tubazioni di scarico delle acque meteoriche non potranno accogliere scarichi di qualsiasi altro genere , né 

fungere da esalatori. 

 E’ fatto divieto di far pervenire alla fognatura e/o alle fosse biologiche i residui derivanti da trituratori di cibi 

e/o rifiuti.  

 

b) Nelle canalizzazioni di scarico private interne alle aree cortilive private devono essere osservate le seguenti 

prescrizioni: 

 Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla 

penetrazione di acqua dall’esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché 

nell’ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura cui recapiti la rete interna  all’area cortiliva. 

 La rete di deflusso delle acque reflue urbane dovrà risultare ad una quota dal piano di campagna 

costantemente inferiore a quella delle condotte di distribuzione acquedottistica. 

 Dovrà essere comunque attuata la separazione tra la rete di raccolta delle acque reflue e quella per il 

deflusso e l’allontanamento delle acque meteoriche, ispezionabili in un pozzetto privato a confine tra la 

proprietà pubblica e quella privata. 

In caso di pubblica fognatura di tipo misto sarà ammessa la confluenza delle reti in corrispondenza del 

tronco finale di adduzione alla pubblica fognatura, comunque a valle delle fosse biologiche , dopo il 

pozzetto di ispezione. 

 Dovrà essere installato, a monte del punto di allaccio ( nel pozzetto che dovrà essere posizionato fuori 

dalla sede stradale, nella proprietà privata del richiedente ), all’interno del pozzetto stradale, un sifone 

munito di valvola anti reflusso per impedire allagamenti in occasione di eventi atmosferici eccezionali, 

esonerando il Comune di Corchiano da ogni responsabilità per danni in caso di rigurgito delle acque della 

fognatura comunale in quella privata 

 Quota e conformazione dell’area cortiliva e del relativo sistema di deflusso delle acque meteoriche 

dovranno essere definiti e realizzati in modo da garantire la sicurezza da ogni possibile invasione dell’area 

stessa da parte di acque fognarie e/o di dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della 

pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie ubicate sulla sede st radale. 

 Tali condizioni potranno, di norma, risultare conseguite tramite collocazione delle bocche di captazione 

delle acque meteoriche interne ad un livello non inferiore al minimo piano stradale, ovvero attraverso 

adeguata conformazione dell’area cortiliva secondo quote, lungo il fronte stradale, tali da consentire il 

medesimo risultato 

 Negli insediamenti di qualunque tipo è tassativamente vietata qualsiasi possibilità di interferenza diretta od 

indiretta, neppure se attuata attraverso sfioratori o valvole di troppo pieno, tra cisterne e serbatoi di 

idrocarburi, oli combustibili e solventi e rete fognaria sia interna agli insediamenti che esterna ad essi. Potrà 

in tali casi essere disposta la realizzazione di adeguati bacini chiusi di raccolta, onde evitare, in caso di 

anche accidentale sversamento, la contaminazione delle acque fognarie e/o superficiali. 

 

In ogni caso il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose conseguenti a 

deficienze delle installazioni interne private. 

 

Corchiano li, _________________ 
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FIRMA  

                                                                                     __________________________ 
 


