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FABBRICATI REALIZZATI CON LA COMUNICAZIONE D’INIZIO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA 

L.R. 17/94   

 

ISTANZA intestata a: (vedi sopra) 

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione di allaccio alla rete Comunale acque nere per il fabbricato 

sito……………….…..  

CONTENENTE I SEGUENTI DATI: 

 Nome e Cognome del richiedente: proprietario e/o amministratore, e/o legale rappresentante o concessionario 

della proprietà interessata,  residenza o domicilio se diverso dalla residenza; 

 Codice fiscale del richiedente; 

 Indicazione del codice fiscale per i soggetti che partecipano a vario titolo alla progettazione ed alla direzione 

lavori; 

 Indicazione dei fabbricati interessati all’allacciamento, via, numero civico, isolato ed eventuale comparto; 

 Dati catastali identificativi dell’immobile presso cui sarà attivata l’utenza. 

 Indirizzo PEC e recapito telefonico  
 

All’istanza si dovrà allegare un progetto in triplice copia  (FORMATO A4)  debitamente firmato da un tecnico iscritto 

all’Albo professionale contenente: 

 Relazione Tecnica che dovrà illustrare, la rete interna ed esterna, l'allaccio da eseguire, il numero delle unità da 

allacciare; 

 Elaborato grafico comprendente: 

Stralcio mappale ed aerofotogrammetria con individuazione del fabbricato oggetto di  allaccio; 

Planimetria in scala non inferiore a 1:200, riportante il lotto di proprietà ed  il fabbricato da allacciare, con 

individuazione dei servizi igienici, lo schema di smaltimento delle acque nere (separato da quello delle acque 

meteoriche). La planimetria deve essere debitamente quotata e deve riportare il diametro delle tubazioni ed il tipo di 

materiale, i pozzetti sifonati e d'ispezione e la condotta di allaccio alla rete acque nere, evidenziando la misura del 

tratto ricadente su suolo pubblico; 

 Profilo debitamente quotato della condotta di allaccio alla rete fognante Comunale, ed in particolare, del tratto tra il 

pozzetto sifonato (ricadente su proprietà privata) ed il pozzetto Comunale compreso. 

 Particolare del pozzetto sifonato e di eventuali pozzetti che si rendessero necessari realizzare su suolo Comunale ad 

intercettazione della rete esistente e quant'altro può meglio rappresentare l'allaccio; 

 Disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per 

assicurare l’allontanamento delle acque reflue. 

 Copia Comunicazione di inizio lavori (con timbro di acquisizione al protocollo) con allegata perizia 

giurata redatta ai sensi dell'art. 2 della legge 17/94; 

 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o autocertificazione, con la quale si attesti che l'immobile è 

stato realizzato sulla base del Progetto presentato e per il quale si sono iniziati i lavori ai sensi dell'art. 2 della 

legge 17/94 e che alla data odierna non sono state realizzate opere abusive; 

 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o autocertificazione, con la quale si attesti la conformità 

all'originale della copia degli atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione. 

 Documentazione fotografica del pozzetto comunale ove sarà realizzato l’allaccio con panoramica del 

fabbricato e della zona 

Eventuale richiesta allo smaltimento delle acque meteoriche deve essere richiesto al Comune di Messina 

Dipartimento Lavori Pubblici Servizio 8 U.O.1 

 

Si fa presente, che qualora la condotta di allaccio alla rete Comunale, dovrà essere collocata su suolo che sia 

diverso da quello Comunale, la ditta dovrà ottenere l'autorizzazione e/o nulla osta dal proprietario del suolo. 

Detta Autorizzazione e/o nulla osta, dovrà essere allegata all'istanza qualora si tratti di proprietà privata, negli 

altri casi potrà essere acquisita anche successivamente, in ogni caso prima dell'inizio dei lavori. 
Nei casi sopra citati, non sarà rilasciato alcun attestato di avvenuto allaccio, senza che la ditta esibisca la citata 

autorizzazione e/o nulla osta. 
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