DITTA: ____________________________________
Titolare richiedente:
Cognome e Nome ____________________________

Bollo € 14,62

INDIRIZZO: ________________________________

Ventimiglia, _______________

___________________________________________

Al Signor Sindaco
del Comune di Ventimiglia
Settore Fognatura
Settore Viabilità
Comando P.M.

OGGETTO: richiesta di allaccio di attività produttiva alla pubblica fognatura. Scarico in
fognatura.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a
__________________ il ____________e residente in ____________________________ Via
____________________________________ codice fiscale ____________________________
telefono ______________________, in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta
____________________________ con sede in ___________________ con la presente chiede, ai
sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento sulla fognatura approvato con atto di C.C. 260/78, che gli
venga rilasciata autorizzazione all’allaccio alla fognatura pubblica comunale dell’impianto sito in
via ___________________________________________.
Per poter attivare e mantenere lo scarico a servizio dell’attività sopraindicata
si impegna
a non immettere nella condotta fognaria comunale sostanze tossiche, nocive, grasse ed oleose,
grossolane o plastica, in ogni caso a rispettare le norme di cui al D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006
nonché della L.R. n. 43 del 16.08.1995 e s. m. ed i. e Regolamenti locali in materia (art.3° del
Regolamento Fognature di cui alla deliberazione di C.C. 260/78).
Si impegna altresì ad eseguire l’allaccio a regola d’arte, a propria cura e spese secondo le
prescrizioni contenute nell’autorizzazione o impartite dal gestore della pubblica fognatura, società
AIGA SpA con sede in passeggiata Trento Trieste 31 in Ventimiglia; l’eventuale immissione di
acque meteoriche avverrà dopo opportuna decantazione e separazione in apposito pozzetto (art.11
Regolamento Fognatura); a monte del punto di allaccio alla fognatura comunale sarà comunque
realizzato un pozzetto di ispezione e controllo, di dimensioni idonee a permettere i campionamenti
previsti dalla vigente normativa, con chiusino in ghisa o similare, e di portata adeguata.
Si impegna a rimborsare le spese di analisi eseguite dall’organo di controllo, anticipate
dall’Amministrazione Comunale, in base ai forfait stabiliti dal Regolamento Comunale sullo
smaltimento dei reflui approvato con atto di C. C. n. 70 del 29.11.2004 ed a conservare in perfetto
stato le opere e quant’altro venga richiesto per il buon andamento del servizio.
Allega gli elaborati dell’impianto di allontanamento dei reflui e del loro convogliamento alla
pubblica fognatura, in base ai disposti dell’art. 3 del citato Regolamento Comunale sullo
smaltimento dei reflui approvato con atto di C. C. n. 70 del 29.11.2004, sottodescritti:

1.

Planimetria dell’impianto, con la collocazione sul territorio, sino alla fognatura comunale (scala non inferiore
ad 1:500), con l’indicazione dei punti di raccolta, il percorso delle condotte, la posizione dei pozzetti di
ispezione ed il punto di allaccio alla condotta comunale (che dovrà essere concordato con AIGA SpA);

2.

Progetto dell’impianto di depurazione in scala adeguata (1:100 o 1:200) completo di planimetrie, sezioni, e
relazione tecnica sulle modalità di funzionamento;

3.

Le eventuali analisi eseguite sui reflui – quest’ultimo dato solo in relazione ai rinnovi o ai subentri, o le
caratteristiche tecniche del depuratore in cui sia indicato che questo garantisce abbattimenti conformi alla
vigente normativa;

4.

I dati ed i recapiti del personale che potrà essere contattato dal personale dell’ARPALigure per i
campionamenti di competenza dell’Agenzia Regionale;

5.

I dati catastali esatti ed esaustivi (numero foglio e numero di particella) della posizione dell’allaccio alla rete
comunale.

Il richiedente sottoscritto si assume altresì ogni responsabilità per l’eventuale
malfunzionamento di impianti di decantazione e/o depurazione installati presso l’attività e chiede,
contestualmente, di essere autorizzato alla manomissione del suolo pubblico per effettuare i lavori
di cui sopra per ml. ______________ di sviluppo, ed una larghezza di ml. ________ per una durata
complessiva di giorni ____________, assumendosi ogni responsabilità durante l’esecuzione dei
lavori ed impegnandosi a ripristinare lo stato dei luoghi a regola d’arte, per questo si impegna a
versare la cauzione richiesta.
Distinti saluti.
firma

_______________________________________

N.B.: I documenti sopraindicati (punti 1, 2, 3 e 5) dovranno essere firmati da tecnico abilitato.
L’autorizzazione rilasciata (di durata quadriennale), è trasmessa agli uffici dell’Amministrazione
Provinciale ed, eventualmente, all’Azienda USL competente.

Visto, per quanto di competenza, si autorizza l’allaccio

Soc. AIGA SPA
Ventimiglia, lì ___________

________________________

Si avverte sin d’ora che nel caso i limiti tabellari non fossero rispettati, in base alle analisi eseguite dall’ARPAL,
si procederà all’invio di diffida alla ditta interessata o, secondo della gravità del tipo di inquinamento manifestato, si
procederà all’emissione di ordinanza sindacale di sospensione del servizio e/o dell’attività a tutela della salute pubblica
e del primo ricettore (fognature e depuratore comunale) e del ricettore finale (mare). Si procederà altresì all’emissione
del provvedimento “verbale di violazione amministrativa” per la comminazione delle ammende prevista dal Decreto
legislativo 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi gli eventuali aspetti penalmente
rilevanti.
L’autorizzazione eventualmente rilasciata avrà validità quadriennale, la richiesta di rinnovo deve essere
presentata entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione definitiva.

