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Prot. 1749/2006

Piacenza, lì 27 DIC. 2006

Oggetto: Rilascio dei “pareri di allacciabilità” alle reti idriche e fognarie gestite da Enìa per
insediamenti originanti scarichi esclusivamente domestici.

•
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Ai Sigg.ri Sindaci
Ai Responsabili degli uffici tecnici
dei Comuni dell’Ambito
Territoriale Ottimale
di PIACENZA
A Enìa s.p.a.
c.a. G. Bussandri, M. Biaggi
Provincia di Piacenza
Servizio Ambiente
c.a. A. Olati
ARPA Sezione Provinciale di Piacenza
c.a. L. Etteri

LORO INDIRIZZI
In seguito agli incontri tecnici svolti con le amministrazioni comunali è stata definita la procedura di
rilascio da parte del gestore del servizio di fognatura di un parere di "allacciabilità" alle pubbliche
reti di acquedotto e fognatura per insediamenti originanti scarichi, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, esclusivamente domestici. Per gli uffici tecnici comunali appare infatti necessario
acquisire, all'interno degli iter procedurali delle pratiche edilizie, l'informazione da parte del gestore
circa la presenza e disponibilità delle reti predette.
In particolare, in riferimento alle reti fognarie, per insediamenti di tipo residenziale o che origino
scarichi di tipo esclusivamente domestico, la nuova legislazione prevede che gli stessi non siano
soggetti ad autorizzazione, purché rispettino il regolamento di fognatura e depurazione. Al fine di
verificare la possibilità concreta di allacciamento dei nuovi scarichi domestici alla pubblica
fognatura, si ritiene opportuno che sia acquisito per questi ultimi un "parere di allacciabilità" del
gestore all'interno delle relative procedure edilizie.
Questo parere viene richiesto dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei nuovi allacciamenti
inerenti a interventi regolati da permessi di costruire o DIA, che modifichino i fabbisogni idrici o
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apportino nuovi scarichi in pubblica fognatura (diversa classificazione dello scarico finale o nuovo/i
impatti), con modulo appositamente predisposto da Enia.
Si ricorda che, secondo quanto precisato all’art. 39 del Disciplinare Tecnico del Servizio Idrico
Integrato, allegato “F” alla Convenzione, è previsto che i nuovi allacciamenti alle reti di acquedotto
e fognatura debbano essere realizzati dall’Ente Gestore e, in ottemperanza agli artt. 13 e 14 del
disciplinare tecnico, l'Agenzia d'Ambito ha provveduto ad approvare il prezziario degli allacciamenti
in pubblica fognatura, con propria delibera n.11 del 22/06/2005.
Si allega pertanto la procedura condivisa nella riunione succitata ed il modulo da adottare, che
sarà distribuito a tutti gli uffici comunali in indirizzo.
Per quanto concerne, invece, le procedure relative agli insediamenti che originano scarichi
industriali/dilavamento/prima pioggia, la cui autorizzazione rimane di competenza delle
Amministrazioni Comunali, previo parere di conformità del Gestore, si rimanda ad ulteriori incontri
di approfondimento, che saranno programmati a breve termine.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
Il direttore
Dott. Vittorio Silva
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PROCEDURA PER RILASCIO PARERE DI ALLACCIABILITÀ ALLE RETI PUBBLICHE DI
ACQUEDOTTO E FOGNATURA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO DEGLI
INSEDIAMENTI originanti SCARICHI DOMESTICI
RICHIESTA DI NUOVO ALLACCIAMENTO
Apertura del procedimento di richiesta "parere di allacciabilità" attraverso apposito modulo
(predisposto da Enìa e disponibile presso gli uffici comunali) che richiederà una serie di
informazioni ed alcuni allegati
Il modulo di domanda con la documentazione allegata potrà essere consegnato:
 allo Sportello unico dell'Edilizia unitamente alla restante documentazione per la DIA
o il Permesso di costruire, in questo caso l'ufficio comunale trasmette la
documentazione ad Enìa per il parere di allacciabilità e quindi Enia ritrasmetterà al
comune stesso il parere
 agli uffici di Enia territorialmente competenti (centri di zona), presso i quali l’utente
dovrà anche rivolgersi per il ritiro del parere. L’utente si farà carico di allegarlo alla
documentazione per la DIA o il Permesso di Costruire da consegnare allo Sportello
unico dell'Edilizia.
L'ufficio comunale allega il parere di Enia nella DIA o lo cita nel permesso di costruire.

Contenuti del parere di allacciabilità

Enia rilascia parere di allacciabilità per acquedotto e fognatura:
 Il parere sull'acquedotto riguarda la presenza di rete idonea all'alimentazione, ad uso
igienico-potabile, della nuova utenza
 Il parere sulla fognatura è differente in caso di fognature separate o miste
9 se sono presenti fognature separate è "permesso di scarico" delle acque nere nella
rete nera, a condizione che esiste idonea fognatura ed idoneo impianto terminale di
depurazione;
9 in caso di fognature mista prevede due distinte voci e cioè:
- "permesso di scarico" delle acque nere, se esiste idonea fognatura ed idoneo
impianto terminale di depurazione.
- "permesso di scarico" acque meteoriche in fognatura mista: potrà essere
rilasciato assenso allo scarico in fognatura mista oppure potrà essere data
disposizione per lo scarico in un diverso recettore finale.
In merito alle problematiche degli impianti di depurazione terminali l'allacciabilità viene accordata
se:
 Il recapito fognario è dotato di impianto di depurazione terminale adeguato;
 Il recapito fognario è dotato di impianto di depurazione non adeguato, inserito però
nel "Programma di interventi di adeguamento dell'Agenzia d'Ambito" (atto n. 15 del
22.12.2005) e con capacità residua tale da consentire l'allaccio in questione
invece i casi in cui
 Il recapito fognario è dotato di impianto di depurazione non adeguato, è inserito nel
"Programma di interventi di adeguamento dell'Agenzia d'Ambito" (atto n. 15 del
22.12.2005) e risulta sottodimensionato o senza capacità residua
 Il recapito fognario non è dotato di impianto di depurazione e risulta inserito nel
"Programma di interventi di adeguamento dell'Agenzia d'Ambito" (atto n. 15 del
22.12.2005)
saranno valutati singolarmente e sarà definito, in accordo con Arpa e Provincia, se lo
scarico è allacciabile da subito o solo dopo l'effettivo adeguamento dell'impianto di
depurazione terminale.

PROCEDURA DI REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO
 L'utente deve fare richiesta direttamente ad Enìa SpA agli sportelli territorialmente
competenti, compilando gli appositi moduli per la "richiesta di preventivo di
allacciamento".
Relativamente ai soli allacciamenti alla fognatura:
 Il gestore Enìa produrrà, al termine dell'esecuzione delle opere di allacciamento, e su
richiesta dell’utente, apposita dichiarazione di avvenuto allacciamento. Per ottenere
tale dichiarazione, l’utente dovrà indicare il numero di preventivo relativo all’allacciamento
eseguito.
 L'Ufficio Comunale richiede all’utente tale certificato di "avvenuto allacciamento" come
allegato obbligatorio all'apposita scheda per attestare l'agibilità dei fabbricati di nuova
costruzione.

Sede Territoriale di Piacenza
Centro Zonale di Piacenza
- Strada
Borgoforte 22 – 29100 PIACENZA
(comuni gestiti: Cadeo, Calendasco, Caorso,
Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Pontenure,
Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio, Travo,
Podenzano

Centro Zonale di Fiorenzuola – via Pallavicino, 8
29017 FIORENZUOLA D’ARDA
(comuni
gestiti:
Alseno,
Besenzone,
Bettola,
Carpaneto, Castell’Arquato,Castelvetro, Cortemaggiore
(solo
fognatura),
Farini,
Fiorenzuola,
Ferriere
Gropparello, Lugagnano, Monticelli, Morfasso, Ponte
dell’Olio, S. Pietro in Cerro, Vernasca, Vigolzone,
Villanova.)

Centro Zonale di Castel San Giovanni –
via Borgonovo 29015 CASTEL S. GIOVANNI
(comuni gestiti: Agazzano, Borgonovo, Castel S.
Giovanni,
Caminata,
Gazzola,
Nibbiano,
Pecorara, Pianello, Piozzano, Sarmato, Ziano)

Centro Zonale di Bobbio – via Del Commercio
29022 BOBBIO
(comuni gestiti: Bobbio, Coli, Cortebrugnatella,
Cerignale, Ottone, Zerba)

OGGETTO: RICHIESTA DI PARERE DI ALLACCIABILITÀ ALLE RETI PUBBLICHE DI
ACQUEDOTTO E FOGNATURA
RICHIEDENTE……………………………………………………………… tel ……………………………
residente / con sede in …………………………………………………………….……………………......
in qualità di (1*) ………………………………………………………………………………………………
Chiede il parere relativo all’acquedotto e alla fognatura per l’intervento edilizio (2*)
………...……………………………………………………………………………………………..………....
…………………………………………………………………………………………………………………..
Destinazione d’uso ……………………………………………………………………………………………
Consistenza immobiliare ……………………………………………………………………………………..
Via………………………………………………………Località. …………………………………………….
Data ………………………..
Firma .…………………………………………….
Note:.….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Allegati (obbligatori):
a) COROGRAFIA GENERALE PER INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO in triplice
copia ( estratto prg, estratto catastale, o altro documento in scala 1:5000 e/o 1:2000)
b) TAVOLA, in triplice copia, con:

delimitazione area d’intervento;

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

planimetria dello schema fognario degli scarichi e dei relativi punti di impatto degli stessi
sulla pubblica fognatura ;

indicazione del diametro dell’allacciamento alla fognatura (per DN > 200 mm allegare
relazione idraulica di dimensionamento)
SI EVIDENZIA CHE IL PRESENTE PARERE NON OCCORRE PER INTERVENTI EDILIZI DI MODESTA
ENTITA’ CHE NON RICHIEDANO LA MODIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLE RETI PUBBLICHE, E
NON ALTERINO LA PORTATA DI SCARICO IN FOGNATURA
(1*) Tecnico incaricato, Progettista,Proprietario, etc.
(2*) Nuova costruzione, ristrutturazione,ampliamento ecc.

