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Città di Giugliano in Campania 
Provincia di  Napoli 

MODULISTICA   ALLACCIAMENTI   ALLA   PUBBLICA   FOG NATURA 

 
 
 

I S T R U Z I O N I 
 

Il Settore Opere e Lavori Pubblici – Servizio Acquedotto e Fognature ha predisposto la modulistica di seguito 
elencata da utilizzare nel caso di richieste di nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura. 
 
La modulistica segue tutto l’iter procedurale nella fase iniziale (Modelli A,B,C,D, eventualmente anche Mod.E ), 
nella fase realizzativa (Modelli F,G ) e nella fase di collaudo e svincolo del deposito cauzionale (Modelli H,I ). 
 
Si ricorda che è sempre necessario allegare un progetto redatto da tecnico abilitato e conforme ai requisiti 
minimi richiesti dal Servizio Fognature e più avanti indicati. 
 
Per informazioni e chiarimenti sarà sempre possibile contattare il Servizio Fognature nei giorni ed orari di 
apertura al pubblico.  
 
Si invita inoltre i tecnici e gli operatori a scaricare di volta in volta la modulistica aggiornata direttamente dal sito 
web del Comune di Giugliano www.comune.giugliano.na.it alla sezione Settore e Servizi/Settore Opere e Lavori 
Pubblici/Servizio Acquedotto e Fognature 
 
 

M O D U L I S T I C A 

Modello A richiesta di autorizzazione per allacciamento alla pubblica fognatura 

Modello B asseverazione allegata alla richiesta di autorizzazione per allacciamento alla pubblica 
fognatura 

Modello C dichiarazione del committente e del responsabile dei lavori  

Modello D dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori 

Modello E atto di assenso alla richiesta ed esecuzione di allacciamento fognario 

Modello F comunicazione di inizio lavori  

Modello G dichiarazione di fine lavori 

Modello H Certificato di regolare esecuzione 

Modello I richiesta di restituzione deposito cauzionale 

 
 

V E R S A M E N T I  /  O N E R I 

versamento di € 100,00 intestato alla Tesoreria del Comune di Giugliano sul C/C n 22962807 per spese 
istruttoria pratica 

versamento di € 50,00 sul c/c 83190678 per diritti di segreteria 

n. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla autorizzazione all’atto del ritiro 

 
 

C A U Z I O N E 

di importo pari ad Euro 516,00 da costituirsi con assegno circolare intestato al Comune di Giugliano in 
Campania – Servizio di Tesoreria; 
(il deposito sarà svincolato e restituito a fine la vori dietro presentazione dei  Modelli I,G,H ) 
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C O N T E N U T I     M I N I M I    D E L L A     P E R I Z I A     T E C N ICA 

 
La relazione tecnica dovrà riportare, quale contenuto minimo: 

1) la descrizione dell’immobile da allacciare con riferimento alla ubicazione, alla proprietà, ai titoli 
concessori, ai dati catastali, alla consistenza in termini di unità abitative e/o di altro tipo indipendenti, la 
consistenza delle superfici coperte, scoperte, impermeabili o sistemate a verde; 

2) il richiamo al titolo abilitativo rilasciato o richiesto per l’esecuzione delle opere relative all’impianto 
fognario da realizzare sull’area interna (se ricorre); 

3) il calcolo della quantità dei reflui prodotti in termini di portata media e portata di punta; 
4) il calcolo delle portate meteoriche con periodo di ritorno T=5 anni; 
5) la descrizione della fognatura interna; 
6) la descrizione dell’allacciamento da realizzare; 
7) la descrizione e consistenza della fascia di suolo pubblico interessata ai lavori di allacciamento alla 

fognatura comunale con indicazione delle dimensioni dello scavo (lunghezza, larghezza, profondità), 
tipo di pavimentazioni interessate, modalità di immissione; 

8) (ogni altro elemento ritenuto utile dal tecnico progettista) 
 
 
La tavola grafica, unica, dovrà comprendere almeno; 

1)  lo stralcio catastale in scala 1:2000;  
2)  la planimetria generale della zona, in scala 1:2000, estesa ad un raggio tale da comprendere la 

viabilità principale nonché il punto di immissione nella rete, con indicazione della toponomastica, e dei 
coni ottici del rilievo fotografico dello stato di fatto del tratto di suolo pubblico da interessare con 
l’allacciamento; 

3)  la planimetria, in scala 1:200 o 1:500, riportante l’esatta ubicazione dell’impronta del fabbricato da 
allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni, principali e secondarie, distinte per acque reflue e acque 
meteoriche, con indicazione dei rispettivi diametri, il tipo di materiale usato, i pozzetti di raccolta, di 
ispezione, manufatti di chiarificazione, i sifoni, il pozzetto fiscale ed infine il tratto terminale di 
allacciamento fino all’innesto nel recapito finale costituito dal collettore comunale. Le lunghezze 
dell’allacciamento vanno esplicitamente indicate a partire dal limite della proprietà privata. 

4)  le planimetrie dei vari livelli dell’edificio con indicazione delle destinazioni d’uso; 
5)  una sezione in scala 1:100, quotata, riproducente il profilo del tratto di tubazione costituente 

l’allacciamento, con indicazione delle relative pendenze di progetto, del pozzetto di raccolta all’interno 
della proprietà, del pozzetto di possibile immissione nel collettore, con indicazione della profondità 
rispetto al piano stradale dell’innesto e del collettore comunale, i materiali usati, il ricoprimento,ecc. 

6)  particolari, in scala 1:20 del previsto pozzetto di collegamento alla fognatura comunale e dell’ultimo 
pozzetto di ispezione munito di sifone interno alla proprietà privata; 

7)  un particolare della sezione di posa dell’allacciamento in scala 1:20 indicante le dimensioni dello 
scavo, la profondità, le modalità di posa, la larghezza del pacchetto stradale da demolire e ripristinare, 
le dimensioni ed i materiali dei vari strati costituenti il riempimento ed il ripristino stradale; 

8)  n. 4 foto del tratto di suolo pubblico da interessare con l’allacciamento 
 

9)  ( ogni altro elemento grafico ritenuto utile dal tecnico progettista ) 
 
 
 

A V V E R T E N Z E 
 
Per effetto dell’art. 124 comma 1 del DLgs 152/06 tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati 
ad eccezione di quelli domestici che sono sempre ammessi nelle pubbliche fognature (art.124 comma 4) nel 
rispetto del locale regolamento d’uso delle fognature.  
 
Per gli scarichi di natura non domestica (derivanti da attività commerciali, produttive o industriali, acque di 
dilavamento), prima di attivare lo scarico, il titolare dell’attività è tenuto quindi a premunirsi della necessaria 
autorizzazione allo scarico per il cui rilascio è competente l’A.T.O. 2 Napoli-Volturno con sede in Napoli in via 
Cesario Console n. 3 – tel 0812400045 – fax. 0817649219.   Per eventuali informazioni e/o per il recupero 
della necessaria modulistica per nuove istanze o rinnovi di autorizzazioni, o per assimilazioni a scarichi 
domestici si rimanda al sito dell’Ente http://www.ato2campania.it/ 
 
 
 


