CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO – CASERTA
Caserta – tel. 0823/357511
Fax 0823/354940

Per richiedere un nuovo allacciamento alla rete fognaria.
Cosa serve per richiedere un nuovo allaccio in fogna
documento d'identità;
il tuo codice fiscale;
il titolo di possesso dell'immobile;
dati catastali;
dati di regolarità urbanistica.
Come inviare la richiesta
Per posta con R/R o per consegna a mano A : CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
VIA LAMBERTI SN EX SAINT GOBAIN
81100 CASERTA

MODELLO DELLA DOMANDA E' SCARICABILE DAL SITO WWW.CITL.IT
dovrà essere allegata alla richiesta la seguente documentazione in duplice
copia dio cui una in formato elettronico ( PDF ):
Progetto delle opere di allacciamento (in formato A3 o A4), a firma di un tecnico abilitato,
che dovrà comprendere:
1. planimetria generale della zona, in scala 1:2.000, estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal
punto di immissione nella rete, con indicazione dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e
del collettore.

2. planimetria, in scala 1:200 o 1:500, riportante l’esatta posizione del fabbricato da allacciare,
nonché i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale
usato sino all’immissione prevista nel collettore. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per le
acque meteoriche, il loro tracciato, il recapito finale ed il sistema adottato per il loro smaltimento.

3. sezione, in scala 1:100, che riporti il profilo della condotta con le relative pendenze in grado di
garantire un regolare deflusso della acque, del pozzetto di raccolta all’interno della proprietà fino al
pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i
materiali usati, ecc.

4. particolari, in scala 1:20, del previsto pozzetto di collegamento alla fognatura e dell’ultimo pozzetto
di ispezione munito di sifone, all’interno della proprietà.

5. descrizione di elementi identificativi dello scarico quali: - numero unità immobiliari, dati catastali; numero e destinazione d'uso dei locali da cui derivano gli scarichi; - eventuali attività artigianali o
commerciali connesse; - fonti di approvvigionamento idrico.

6. relazione tecnica che dichiari sia i quantitativi medi annui, sia quelli di punta nel giorno di massimo
Verificata la completezza della domanda, IL CITL accetta la richiesta di allacciamento e
A ) previo appuntamento, effettua il sopralluogo per accertare l’eseguibilità dell’allaccio, nonché
redigere il preventivo tecnico-economico per l'esecuzione dei lavori necessari all’allacciamento alla
pubblica fognatura che sarà redatto in funzione dei prezzi unitari di cui all’allegato “Tariffe e addebiti
vari” del
soprarichiamato
Regolamento
del
CITL
–
Fognatura
e
Depurazione.
A fronte del preventivo redatto, il richiedente l'allaccio avrà facoltà di scegliere se far eseguire i lavori
a CITL o eseguire l'allaccio in proprio (in tal caso il CITL rilascerà permesso di allaccio in pubblica
fognatura).
B)

Oppure autorizza ai lavori di rettamente il richiedente che dovrà comunicare l'inizio e la fine dei
lavori.

ricevuta del versamento di diritti ( allegato A Regolamento Fognatura ) per un importo di € …......
da effettuare mediante bonifico bancario MPS ( IBAN: IT 06 R 01030 14900000002145736 )
intestato a CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
Come calcolare l'importo
quota base per ogni autorizzazione
quota variabile per ogni unità immobiliare

€ 50,00
€ 25,00

in caso di diversa destinazione dell'immobile, per il calcolo delle
unità immobiliari equivalenti si assume convenzionalmente un
volume unitario di m3 300

per sopralluogo

€ 50,00

La normativa vigente classifica, gli scarichi in pubblica fognatura nelle tre diverse
categorie:

 acque reflue domestiche (necessitano di permesso di allaccio in pubblica
fognatura, da richiedere a CITL);
 acque reflue assimilate alle domestiche (necessitano del provvedimento di
assimilazione dell’Ente d’Ambito per poter essere scaricate in pubblica fognatura);
 acque reflue industriali (necessitano dell’autorizzazione allo scarico dell’Ente
d’Ambito per poter essere scaricate in pubblica fognatura). MODULISTICA ED
INFORMAZIONI SUL SITO WWW.ATO2CAMPANIA.IT
L'istanza di autorizzazione allo scarico o di assimilazione va presentata al protocollo dell'Ente d’Ambito
ATO 2 (via Cesario Console, 3 – 80132 Napoli ) ovvero spedita allo stesso Ente con Raccomandata A/R.
In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici SUAP (sportello unico attività produttive)
istituiti presso i Comuni.

