Allacciamenti acque reflue domestiche e assimilabili di tipo “B1”
RICHIESTA DELL’UTENTE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA
di edifici esistenti o di nuova costruzione e/o di modifica delle opere di scarico di edifici già allacciati
N.B. Non sono di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato gli scarichi con recapito
diverso dalla pubblica fognatura confluente ad impianto di depurazione
(suolo, corso d’acqua superficiale o subirrigazione)

PIAVE SERVIZI S.r.l. su eventuale richiesta dell’utente esegue un sopralluogo preventivo per la verifica
delle quote e/o della tipologia delle reti e per l‘accertamento delle condizioni necessarie per l’esecuzione
delle opere di allacciamento.
SUCCESSIVAMENTE L’UTENTE/CLIENTE:

SE SI TRATTA COSTRUZIONE O DI
RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE DELLE
OPERE DI ALLACCIAMENTO DEI FABBRICATI

CHIEDE A PIAVE SERVIZI S.r.l.
(anche attraverso Sportelli Unici Edilizia ed Impresa
- S.U.E. e/o S.U.A.P –
in dipendenza delle procedure adottate dal Comune)
IL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO PER
L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
(con le modalità definite dal Regolamento del S.I.I. parte II - ed utilizzando gli stampati pubblicati sul sito
della Società)

SE SI TRATTA SOLO DI
ATTIVAZIONE DEI BY-PASS GIÀ
PREDISPOSTI IN FASE DI
REALIZZAZIONE DEI
FABBRICATI
OVVERO DISMISSIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO E COLLEGAMENTO
DEGLI SCARICHI AL POZZETTO DI
UTENZA CONSEGNA O CONDOTTO
DI ALLACCIAMENTO IN SUOLO
PUBBLICO

INOLTRA A PIAVE SERVIZI S.R.L.
LA RICHIESTA DI NULLA OSTA
ALL’ATTIVAZIONE DEI
CONDOTTI

PIAVE SERVIZI S.r.l., previa adeguata istruttoria, inoltrerà al Comune (nelle forme tradizionali o mediante
Sportello Unico Edilizia e/o Impresa, in dipendenza delle procedure adottate dai singoli Comuni) e/o
all’Utente, il proprio motivato parere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione, al
protocollo di PIAVE SERVIZI S.r.l., della relativa richiesta. Qualora, ai fini dell’espressione del parere, la
documentazione presentata risultasse difforme dal “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, incompleta o
non sufficientemente chiara, PIAVE SERVIZI S.r.l. potrà richiedere una sola volta (anche attraverso S.U.E.
e/o S.U.A.P -) le integrazioni ritenute necessarie, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di
acquisizione, al protocollo della Società, della relativa richiesta.
Relativamente ai pareri/nulla osta espressi, PIAVE SERVIZI S.r.l. ritiene opportuno, sia per motivi di
economia procedimentale, sia per evitare contrasti fra i provvedimenti, che gli stessi vengano allegati al
permesso di costruire e/o agli altri titoli abilitativi eventualmente previsti dalle norme urbanistiche ed edilizie,
per formarne parte integrante e sostanziale

MANCANZA TOTALE O PARZIALE DEL CONDOTTO DI ALLACCIAMENTO IN SUOLO PUBBLICO
Qualora per allacciare gli scarichi alle reti fognarie pubbliche risulti necessario costruire, ricostruire o
completare i condotti di allacciamento in suolo pubblico, l’ UTENTE/CLIENTE è tenuto a presentare la
relativa istanza a PIAVE SERVIZI S.r.l., che provvederà all’esecuzione di dette opere con le modalità ed i
tempi previsti dalla carta dei servizi, ovvero dalla deliberazione dell’ Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il
Sistema Idrico n. 655/2015/IDR del 23/12/2015

L’UTENTE, successivamente all’esecuzione dei lavori di competenza del Gestore del S.I.I., ove necessari,
ed al rilascio degli atti e/o titoli autorizzativi eventualmente previsti dalle vigenti norme urbanistiche ed edilizie
(quali permessi di costruire, denunce, segnalazioni, etc.), potrà procedere alla realizzazione, in proprietà
privata, delle opere di scarico ed allacciamento alle reti fognarie pubbliche

CONTROLLO IN CORSO OPERA
L’UTENTE deve comunicare alla Società, con l’anticipo di almeno sette giorni, l’inizio dei lavori di
realizzazione delle opere di scarico ed allacciamento. Personale tecnico di PIAVE SERVIZI S.r.l.
provvederà ad eseguire i sopralluoghi al fine di accertare la regolarità delle opere realizzate e la loro
rispondenza al progetto autorizzato ed al Regolamento del S.I.I.

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLE OPERE E NULLA OSTA ALLO SCARICO
L’UTENTE è tenuto a presentare a PIAVE SERVIZI S.r.l., la prescritta comunicazione di fine dei lavori e
contestuale richiesta di rilascio del Certificato di Conformità delle opere eseguite (sottoscritti
dall’Utente medesimo e dal Direttore dei Lavori), nonché la documentazione fotografica e di rilievo delle
opere realizzate.
Qualora le opere realizzate risultino conformi agli elaborati di rilievo finale ed al Regolamento del S.I.I.
PIAVE SERVIZI S.r.l. rilascerà il richiesto certificato ed assentirà all’attivazione dello scarico
(domestico e o assimilabile al domestico)

ASSOGGETTAMENTO DELLE QUOTE TARIFFARIE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
dal giorno seguente alla data di emissione del certificato di conformità
l’utenza viene sottoposta a tariffa di fognatura e depurazione
Allo scopo l’ufficio ST5 invia formalmente all’ufficio SA5 le opportune segnalazioni

Allacciamenti acque reflue industriali e assimilabili di tipo “B2”
RICHIESTA DELL’UTENTE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA
di edifici esistenti o di nuova costruzione e/o di modifica delle opere di scarico di edifici già allacciati
N.B. Non sono di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato gli scarichi con recapito
diverso dalla pubblica fognatura confluente ad impianto di depurazione
(suolo, corso d’acqua superficiale o subirrigazione)

PIAVE SERVIZI S.r.l., secondo quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento del S.I.I. – parte II- può
autorizzare lo scarico solo qualora la qualità dello stesso non comprometta il corretto funzionamento
dell’impianto di depurazione e questo abbia e/o conservi le dovute capacità di trattamento. Pertanto, nel
caso in cui dalle domande di parere preventivo per l’esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura
pubblica (di competenza dell’Ufficio Gestione Reti di Fognatura - ST5) risulti l’intenzione del richiedente di
scaricare in fognatura anche acque provenienti da processi produttivi o da attività assimilabili alle
domestiche di tipo “B2” (ex art. 3 del Regolamento del S.I.I. – Parte II), ST5 coinvolge fin dalla fase
istruttoria (mediante trasmissione interna degli elaborati e richiesta di parere endoprocedimentale) l’Ufficio
Impianti Depurazione (ST4), cui spettano le valutazioni inerenti la possibilità di accogliere e trattare lo
scarico successivamente all’esecuzione delle opere di allacciamento. Nel rispetto del termine conclusivo di
30 giorni dalla data di ricezione della domanda di allacciamento, l’Ufficio ST5 rilascia il parere contenente
anche le prescrizioni e/o limitazioni poste dall’Ufficio ST4.

PIAVE SERVIZI S.r.l. su eventuale richiesta dell’utente esegue un sopralluogo preventivo per la verifica
delle quote e/o della tipologia delle reti e per l‘accertamento delle condizioni necessarie per l’esecuzione
delle opere di allacciamento.
SUCCESSIVAMENTE L’UTENTE/CLIENTE:

SE SI TRATTA COSTRUZIONE O DI
RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE DELLE
OPERE DI ALLACCIAMENTO DEI FABBRICATI

CHIEDE A PIAVE SERVIZI S.r.l.
(anche attraverso Sportelli Unici Edilizia ed Impresa
- S.U.E. e/o S.U.A.P –
in dipendenza delle procedure adottate dal Comune)
IL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO PER
L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
(con le modalità definite dal Regolamento del S.I.I. parte II - ed utilizzando gli stampati pubblicati sul sito
della Società)

SE SI TRATTA SOLO DI
ATTIVAZIONE DEI BY-PASS GIÀ
PREDISPOSTI IN FASE DI
REALIZZAZIONE DEI
FABBRICATI
OVVERO DISMISSIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO E COLLEGAMENTO
DEGLI SCARICHI AL POZZETTO DI
UTENZA CONSEGNA O CONDOTTO
DI ALLACCIAMENTO IN SUOLO
PUBBLICO

INOLTRA A PIAVE SERVIZI S.R.L.
LA RICHIESTA DI NULLA OSTA
ALL’ATTIVAZIONE DEI
CONDOTTI

PIAVE SERVIZI S.r.l., previa adeguata istruttoria, inoltrerà al Comune (nelle forme tradizionali o mediante
Sportello Unico Edilizia e/o Impresa, in dipendenza delle procedure adottate dai singoli Comuni) e/o
all’Utente, il proprio motivato parere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione, al
protocollo di PIAVE SERVIZI S.r.l., della relativa richiesta. Qualora, ai fini dell’espressione del parere, la
documentazione presentata risultasse difforme dal “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, incompleta o
non sufficientemente chiara, PIAVE SERVIZI S.r.l. potrà richiedere una sola volta (anche attraverso S.U.E.
e/o S.U.A.P -) le integrazioni ritenute necessarie, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di
acquisizione, al protocollo della Società, della relativa richiesta.
Relativamente ai pareri/nulla osta espressi, PIAVE SERVIZI S.r.l. ritiene opportuno, sia per motivi di
economia procedimentale, sia per evitare contrasti fra i provvedimenti, che gli stessi vengano allegati al
permesso di costruire e/o agli altri titoli abilitativi eventualmente previsti dalle norme urbanistiche ed edilizie,
per formarne parte integrante e sostanziale

MANCANZA TOTALE O PARZIALE DEL CONDOTTO DI ALLACCIAMENTO IN SUOLO PUBBLICO
Qualora per allacciare gli scarichi alle reti fognarie pubbliche risulti necessario costruire, ricostruire o
completare i condotti di allacciamento in suolo pubblico, l’ UTENTE/CLIENTE è tenuto a presentare la relativa
istanza a PIAVE SERVIZI S.r.l., che provvederà all’esecuzione di dette opere con le modalità ed i tempi
previsti dalla carta dei servizi, ovvero dalla deliberazione dell’ Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema
Idrico n. 655/2015/IDR del 23/12/2015

L’UTENTE, successivamente all’esecuzione dei lavori di competenza del Gestore del S.I.I., ove necessari, ed
al rilascio degli atti e/o titoli autorizzativi eventualmente previsti dalle vigenti norme urbanistiche ed edilizie
(quali permessi di costruire, denunce, segnalazioni, etc.), potrà procedere alla realizzazione, in proprietà
privata, delle opere di scarico ed allacciamento alle reti fognarie pubbliche

CONTROLLO IN CORSO OPERA
L’UTENTE deve comunicare alla Società, con l’anticipo di almeno sette giorni, l’inizio dei lavori di
realizzazione delle opere di scarico ed allacciamento. Personale tecnico di PIAVE SERVIZI S.r.l. provvederà
ad eseguire i sopralluoghi al fine di accertare la regolarità delle opere realizzate e la loro rispondenza
al progetto autorizzato ed al Regolamento del S.I.I.

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLE OPERE
L’UTENTE è tenuto a presentare a PIAVE SERVIZI S.r.l., la prescritta comunicazione di fine dei lavori e
contestuale richiesta di rilascio del Certificato di Conformità delle opere eseguite (sottoscritti dall’Utente
medesimo e dal Direttore dei Lavori), nonché la documentazione fotografica e di rilievo delle opere realizzate.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Successivamente e/o contestualmente al rilascio del Certificato di Conformità delle Opere PIAVE SERVIZI
S.r.l. potrà autorizzare lo scarico (con le modalità indicate, nel rispetto delle relative procedure di qualità)

ASSOGGETTAMENTO DELLE QUOTE TARIFFARIE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
dal giorno seguente alla data di emissione del certificato di conformità
l’utenza viene sottoposta a tariffa di fognatura e depurazione.
Allo scopo l’ufficio ST5 invia formalmente all’ufficio SA5 le opportune segnalazioni.

