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marca da bollo 

€. 14,62 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

PER ALLACCIAMENTO E 

SCARICO DI ACQUE 

METEORICHE IN COLLETTORE 

COMUNALE E CONTESTUALE 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

PER TAGLIO STRADA 

       Comune di Costa Masnaga 

 

       Area Tecnica 

       Servizio LL.PP. Manutenzioni 

Ambiente Ecologia 
 

       Responsabile Ufficio Tecnico : 

       geom. Enrica Tavola 

 

N.B. : IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO E DEVE RIPORTARE TUTTI I DATI RICHIESTI. 

 

 

__l__ sottoscritt _________________________________________________________________________ 

nato il ______________ a ___________________________________ C.F. __________________________ 

residente a ___________________________ in Via/Piazza __________________________ n. civico______ 

recapito telefonico _____________________________ [in qualità di proprietario/legale rappresentante della 

società denominata ______________________________________________ con sede legale in Comune di 

________________________________ Via ______________________ (CAP ________ ) Codice Fiscale 

_________________________ partita I.V.A. _______________________ ] proprietario/locatario (oppure 

specificare __________________________ ) dell’immobile sito in Comune di Costa Masnaga, Via/Piazza 

____________________________ n. civico _________ identificato al N.C.E.U. al Foglio n. ____________ 

censuario di _____________________, mappale/i n. ______________________________________ , non 

essendo tecnicamente possibile attuare efficaci modalità di dispersione in loco delle acque meteoriche,  

C H I E D E  

ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 152/2006, il rilascio di autorizzazione per allacciamento e scarico nel 

collettore comunale di Via/Piazza ___________________________ per le acque meteoriche provenienti 

dall’ immobile sopra identificato. 

D I C H I A R A  

in merito all’edificio che originerà lo scarico oggetto della presente autorizzazione: 

- che il suo volume edilizio è pari a mc ________________ ; 

- che è destinato ad uso__________________________________________________________ ; 

In merito alle opere di allacciamento: 

- che verranno realizzate conformemente alle disposizioni del vigente Regolamento di fognatura, 

collettamento e depurazione dei reflui urbani e a quanto riportato negli allegati elaborati grafici. 

 

 



In merito alle acque meteoriche provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabili dell’insediamento: 

- che non sono soggette ad essere contaminate oltre i limiti di Legge; 

- che non rientrano nel campo applicativo del Regolamento Regionale n. 04/2006; 

� che lo scarico si compone anche di acque di seconda pioggia le quali (barrare la casella d’interesse):  

� non rientrano nel campo applicativo del Regolamento Regionale n. 04/2006 (si 

allega documentazione di cui al successivo punto g); 

� rientrano nel campo applicativo del Regolamento Regionale n. 04/2006 (si allega 

documentazione di cui al successivo punto g); 

- che non sono disperdibili in loco per i seguenti motivi (allegare documentazione tecnica): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

M A N O M I S S I O N E  M A N T O  S T R A D A L E  
(Se necessario) 

 

Per l’esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura il richiedente (barrare la casella che 

interessa): 

� NON NECESSITA di autorizzazione alla manomissione del manto stradale in quanto i lavori non 

interesseranno il manto stradale pubblico e/o il manto di marciapiedi pubblici. 

� NECESSITA di autorizzazione al taglio strada. Si richiede pertanto contestuale autorizzazione al 

taglio strada di Via/Piazza _______________________________________ come evidenziato nei 

sottoelencati elaborati grafici allegati in duplice copia : 

- planimetria dell’area in scala 1:100 con indicazione del percorso del taglio strada, delle dimensioni 

dello stesso (lunghezza, larghezza, profondità) e punti di allaccio alla/e rete/i tecnologiche 

esistente/i con l’individuazione dei pozzetti/chiusini esistenti in loco, nonché se disponibile della 

quota indicativa di passaggio della tubazione esistente; 

- in caso di allacciamento su cameretta esistente, elaborato grafico raffigurante particolare quotato 

delle opere di innesto nella cameretta medesima (scala 1:20 min.), con indicazione del diametro e 

del tipo di tubo di scarico e della sua quota rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore 

ed al piano di calpestio; 

- sezione trasversale tipo dello scavo, in scala 1:20 o 1:50, con indicazione delle dimensioni e dei 

materiali; 

Conseguentemente il sottoscritto          S I  I M P E G N A  A :  

- seguire tutte le prescrizioni in merito che verranno impartite nell’atto autorizzativo comunale; 

- versare la cauzione che verrà determinata e comunicata dall’Ufficio Tecnico Comunale in relazione 

all’entità dell’opera da eseguire; 

- sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia di 

occupazione del suolo pubblico e di segnalazione dei lavori in corso. 

I N O L T R E  

Per le opere di allacciamento si utilizzeranno tubi in PVC di diametro idoneo della serie “pesante” per le 

acque nere e della serie “leggera” per le acque bianche. 



Verranno utilizzati pozzetti di ispezione uno per le acque nere, nel quale sarà installato il solo pezzo 

speciale a T ed uno per le acque bianche, nel quale sarà installato il solo pezzo speciale a T. 

Le stesse saranno posizionate all’interno della proprietà privata, in prossimità del confine ed il più vicino 

possibile al punto di immissione nella fognatura comunale. 

L’immissione nella fognatura comunale avverrà tramite braghe disposte a 45° rispetto alla direzione del 

flusso del collettore e il refluo immesso deve avere direzione a favore del flusso del collettore. 

Lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal vigente 

Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane. 

_______________________________________________________________________________________ 

ALLEGARE: 

i seguenti documenti in duplice copia: 

1. Estratto mappa cartografico e di P.R.G. in scala 1:2000 con evidenziata l’ubicazione 

dell’insediamento (da presentare in formata A4, con indicazione delle strade e delle vie comunali); 

2. Planimetria dell’insediamento in scala opportuna (1:100 / 1:500) con indicati: 

a) la rete di scarico delle acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei 

diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi di flusso; 

b) la rete di scarico delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri, dei 

materiali relativi alle tubazioni e dei versi di flusso; 

c) la posizione degli eventuali pozzi dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della 

dimensione; 

d) la posizione del pozzetto sifonato di ispezione, posto al limite della proprietà privata; 

e) il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete 

fognaria mista o separata e se l’allacciamento avviene in cameretta esistente; 

f) il calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell’area di 

intervento (tetti, corselli, viali d’accesso, parcheggi, ecc.) con dimostrazione analitica; 

g) in caso di presenza di scarico di acque di seconda pioggia: allegare opportuna 

documentazione tecnica che certifichi la loro esclusione dal campo di applicazione del 

Regolamento Regionale n. 04/2006 oppure, nel caso in cui rientrino nel campo di 

applicazione del Regolamento suddetto, opportuna documentazione tecnica che certifichi la 

non contaminazione da parte di sostanze inquinanati di tali acque ai sensi dell’art. 3 comma 

3 e 4 del Regolamento medesimo; 

3. Particolare quotato delle opere di allacciamento (in scala 1:20 min.), con indicazione del diametro e 

del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua quota rispetto al piano di scorrimento della 

fognatura/collettore ed al piano di calpestio; 

4. Estremi del Permesso di Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità 

dell’intervento edilizio che origina lo scarico, oppure copia della richiesta inoltrata nonché 

indicazione dei dati catastali relativi all’insediamento; 

_______________________________________________________________________________________ 

Si precisa che gli elaborati dovranno essere firmati dal proprietario dell’insediamento e da un tecnico abilitato 

all’esercizio della libera professione, che per le opere di allacciamento assume anche la funzione di direttore dei lavori. 

Per rilascio dell’autorizzazione allo scarico ed allacciamento dovrà essere corrisposto il pagamento del diritto 

fisso di allacciamento, che verrà determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

Lo scarico potrà essere attivato solo successivamente al rilascio dell’atto autorizzativo. 

 

__________________________, li _____________             il richiedente ___________________________ 


