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Prot. n. 4298/2021 del 09/07/2021 

PERMESSO DI  ALLACCIAMENTO ALLA  FOGNATURA 

Vista la RICHIESTA DI PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PRATICA n° 85452/21 presentata 

in data 11/06/2021 dal Sig. Valsecchi Fiorenzo in qualità di Legale Rappresentante della Società 

Costruzioni Elite 6 S.r.l, proprietaria degli immobili ad uso residenziale ubicati in Vicolo del Fosso, snc - CAP 

23807 Comune di Merate.  

Considerato che le reti di fognatura privata per le quali si richiede l’allacciamento sono per lo scarico di: 

[X] acque reflue domestiche  

[ ] acque reflue assimilate alle domestiche 

[ ] acque reflue industriali 

[ ] acque reflue di raffreddamento diretto  

[ ] acque meteoriche non contaminate  

[ ] acque di I^ e II^ pioggia e di lavaggio delle aree esterne  

Considerato che la richiesta di allaccio è riferita alla rete di fognatura di tipo:    [   ] nera    [ X ] mista  

Viste le modalità e la tipologia di acque dichiarate negli elaborati di cui al progetto allegato alla domanda di 

allaccio alla rete di pubblica fognatura in Vicolo del Fosso / Via Roma - Comune di Merate. 

Tenuto conto che, sulla base delle caratteristiche delle condotte, del criterio di progettazione e di realizzazione 

delle reti di fognatura privata nonché delle modalità di allacciamento, sussistono i presupposti per il rilascio 

del presente atto.  

Vista la normativa Regionale di settore ed in particolare: 

 il Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane - 

approvato dalla Conferenza dell’A.ATO di Lecco - che è da intendersi come parte integrante del presente 

atto (disponibile sul sito www.larioreti.it );   

 

SI RILASCIA IL 

PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA 
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CONDIZIONI DI VALIDITA’ 

1. Il presente Permesso di allacciamento ha validità fintanto che non intervengono: 

a) mutamenti nella tipologia degli scarichi 

b) modifiche alla rete di fognatura privata 
c) disposizioni di legge che rendano necessarie modifiche all’allacciamento realizzato.   

2. La validità del Permesso di allacciamento è condizionata al rispetto della disciplina tariffaria di cui al 
Titolo VI del Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue 
urbane. 

PRESCRIZIONI 

1. Il cambiamento nella titolarità del Permesso di allacciamento deve essere comunicato al Gestore entro 
2 mesi, mediante apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore www.larioreti.it . 

2. Le modifiche alla rete di fognatura privata devono essere approvate dal Gestore. 

3. Il titolare del permesso di allacciamento, prima di procedere alle modifiche delle reti, deve provvedere 
alla regolarizzazione del Permesso di allacciamento, mediante apposito modello disponibile sul sito 
internet del Gestore. 

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 

1. Non è ammessa l’immissione in rete di pubblica fognatura di: 
- sostanze che possono danneggiare o interferire con i processi di depurazione dei liquami o che, 

comunque, possano costituire pericolo per l’incolumità degli uomini o degli animali; 
- rifiuti organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione umana, anche trattati mediante dissipatori 

e/o trituratori; 
- acque meteoriche non contaminate; 
- acque di raffreddamento indiretto. 

  
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche (*) in pubblica fognatura non necessitano di autorizzazione e 

sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e 
depurazione delle acque reflue urbane. 
 

3. Lo scarico di acque industriali non è ammesso e può avvenire solo a seguito di: 
- rilascio dell’Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, da parte dell’A.ATO; 
- rilascio della Dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche, da parte dell’A.ATO. 

 
Tutto quanto sopra salvo vincoli di legge, diritti terzi, errori e/o omissioni. 

 
 

Il Direttore Divisione Conduzione 
 Roberto Gnecchi 

                   

 
 
 
 
 
Rif. Istruttoria: Geom. Valter Paro   
Tel. 0341/359150  
 
(*) sono considerate acque reflue domestiche, le acque reflue derivanti  esclusivamente dal metabolismo umano e dall’attività 
domestica ovvero dai servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali 
o di produzioni di beni, oppure dalle seguenti attività:- laboratori di parrucchiere, barbiere o istituti di bellezza; lavanderie a secco a ciclo 
chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta esclusivamente all’utenza residenziale - vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio 
al dettaglio anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa - attività alberghiere e ristorazioni. 


