CITTÀ

DI

ANGUILLARA

SABAZIA

P R O V IN C IA D I R O M A
AREA 3^
Lavori Pubblici – Ambiente - Manutenzioni

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER OTTENERE
L’AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIO DI SCARICHI CIVILI NELLE
FOGNATURE PER ACQUE NERE
I richiedenti devono presentare al Comune la domanda di imbocco in fogna corredata dalla
documentazione di cui al successivo paragrafo.
DOCUMENTAZIONE
 Domanda in duplice copia, di cui una in bollo
 Copia della Concessione edilizia/Permesso di costruire o Autorizzazione relativa all’immobile
da allacciare
 Ricevuta di pagamento per un importo di € 30,99 per diritti fissi di allaccio oltre ad € 2,58 per
ogni vano dell’immobile con destinazione residenziale e € 5,16 per ogni vano con destinazione non residenziale,
da effettuare sul c/c p. 50977008 intestato “Comune di Anguillara Sabazia – Servizio di
Tesoreria”
 Deposito cauzionale, in caso di demolizione della sede stradale pubblica, a garanzia dell’esatto
ripristino dello stato dei luoghi, che può essere effettuato:
 con pagamento del deposito da effettuare sul c/c n. 50977008 ed intestato a “Comune di
Anguillara Sabazia – Servizio di Tesoreria” pari a:
€ 135,00 al ml. di effettiva di percorrenza della canalizzazione nella pertinenza
 con fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni
su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
L’importo nel caso di fedejussione non potrà essere inferiore ad € 20.000.
 n° 5 copie di elaborati grafici, firmati dal proprietario, dal progettista e dal Direttore dei Lavori,
comprendente:
 Planimetria catastale della zona;
 Planimetria in scala 1:500, nella quale sia evidenziato il percorso del fognolo privato,
con relativi pozzetti, imbocco nella fognatura pubblica con indicazione del numero delle
unità abitative
 Profilo quotato del fognolo in scala 1:50 nel quale sia specificato il piano più basso da
 scolare
 Sezione trasversale del fognolo privato in scala 1:50
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NORME PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMBOCCHI
1. Pozzetto sifonato in proprietà privata
2. Tipo di tubazione da usare:
- Grès ceramico con giunti elastici poliuretanici a norme UNI
- P.V.C. per fognature a norme UNI
- PEAD per fognature a norme UNI
- PRFV per fognature a norme UNI
- Diametro minimo 200 mm. (per tratti brevi potrà essere tollerato un diametro minimo di 100 mm.)
- Pendenza minima dal pozzetto sifonato alla fogna pubblica pari a 0,85%
- Le tubazioni devono essere, di norma, allettate, rinfiancate e ricoperte con pozzolana;
nel caso di copertura inferiore a 1,00 m., le tubazioni devono essere protette con un rivestimento in
calcestruzzo cementizio di spessore adeguato
- I fognoli devono essere posti a quota inferiore di quella di eventuali condotte di acqua potabile
- Le condutture delle acque nere devono essere separate da quelle bianche
In zona di protezione igienico sanitaria ed ambientale acqua mineraria “Claudia e Giulia”,
vige la normativa specifica emanata con deliberazione della Regione Lazio n° 6024 del
16/07/1991, con prescrizione che le acque luride vengano incanalate in fognoli impermeabili di
gres, cemento, o altro materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un
masso di fondazione

