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Riferimento pratica 2019/31887

Spett. le
SUAP DI MONTORSO VICENTINO – 6509

Oggetto: Permesso di allacciamento delle acque reflue assimilabili alle domestiche in rete
fognaria urbana a sistema separato.
Interventi edilizi finalizzati all’ ampliamento di un immobile industriale
Impresa: OFFICINE FELTRE S.N.C di Pozza Olga & C., Via Gorizia 13/A - 36050
MONTORSO VICENTINO (VI).
Riferimento pratica SUAP: 01779580248-02052019-0852.

Con riferimento alla domanda presentata dall’Impresa in oggetto, in data 16/10/2019 prot.  22740,
per l’ottenimento del Permesso di Allacciamento per lo scarico delle acque reflue assimilabili alle
domestiche, nella rete fognaria urbana a sistema separato di Via Gorizia, per l’insediamento
produttivo identificato nel Foglio 3 Particella 948,149,164,415,1002,1004,1006,1008, nel quale verrà
svolta attività di progettazione e realizzazione macchine ed attrezzature per lavorazione pelli,
analizzate le integrazioni recepite in data 08/10/2021 prot. IN202100015810, visto l’elaborato grafico
dal quale si evince che le acque reflue prodotte vengono convogliate ai seguenti punti di scarico:

 nella rete fognaria urbana a sistema separato di Via Gorizia confluiscono:
 le acque reflue assimilabili alle domestiche originate dai servizi igienici disposti nel

fabbricato;

 nel sistema di laminazione con troppo pieno nella rete meteorica di Via Gorizia,
confluiscono:
 le acque meteoriche provenienti dalla copertura e le acque meteoriche di dilavamento

generate dalle superfici impermeabili scoperte.
Quanto sopra premesso, viene rilasciato all’Impresa denominata “OFFICINA FELTRE S.N.C di
Pozza Olga & C. PI: 01779580248, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Feltre
Graziano, CF: FLTGZN63E01A459M, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, e le
competenze di altre Amministrazioni, il presente

Permesso di Allacciamento
in RETE FOGNARIA URBANA, delle acque reflue assimilabili alle domestiche, per consentire la
realizzazione delle suddette opere pertinenti alla richiesta avanzata.

Acque del Chiampo S.p.A.  via Ferraretta, 20  36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459 111  fax 0444 459 222  C.F. 81000070243  P.IVA 02728750247
R.I. di VI n. 81000070243 R.E.A  n. 271789 cap.soc. 33.051.890,62 euro int. vers.
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Firmato Digitalmente da Chiorboli Andrea



                                                                           Mod Q 13.2.34 A
PERMESSO ALLACCIO - Acque reflue assimilabili alle domestiche

Fognatura urbana

Rev n.0 del 31/12/14

Le opere fognarie interne dovranno essere realizzate per quanto non in contrasto con il presente
parere ed in conformità alle seguenti prescrizioni:

1. per ciascun punto di recapito nelle reti fognarie, di cui all’individuazione summenzionata,
deve essere predisposto un pozzetto per il campionamento dei reflui, posto al limite della
proprietà, sempre accessibile direttamente dal suolo pubblico. Per le acque reflue assimilabili
alle domestiche, il pozzetto deve essere in polietilene del diametro di mm 600, dotato di
franco di decantazione e relativo chiusino delle medesime dimensioni; per le acque
meteoriche il pozzetto di ispezione potrà essere in calcestruzzo delle dimensioni minime di
cm 60 x 60, dotato di franco di decantazione e relativo chiusino del diametro di cm 60;

2. disporre, in corrispondenza delle calate a terra di eventuali cucine, adeguati pozzetti
condensa grassi, in materiale plastico, dimensionato in ragione degli Abitanti Equivalenti (con
capacità di 50 litri per A.E.), con l’obbligo di pulizia almeno semestrale;

3. preso atto della modalità di scarico delle acque meteoriche nella fognatura meteorica,
si prescrive che il sistema interno deve essere separato dalle acque reflue domestiche, con la
predisposizione di un distinto pozzetto d’ispezione sifonato  disposto in prossimità del confine
con le caratteristiche tecniche e costruttive di cui al punto 1;

4. gli allacci: alla rete fognaria urbana delle acque reflue domestiche e/o assimilabili, e/o alla
rete meteorica, nel tratto in suolo pubblico, qualora non esistenti, saranno realizzati
direttamente da Acque del Chiampo S.p.A., previa richiesta al numero verde 800/040504
ed accettazione del preventivo di spesa;

5. fermo restando quanto disposto dall’art. 39 comma 6 delle norme tecniche di attuazione del
P.T.A. della Regione Veneto (Allegato D Dgr n. 842 del 15/05/2012), nel caso in cui le acque
meteoriche di dilavamento ricadano nella fattispecie di cui ai commi 1 e 3 e si preveda il loro
recapito nella rete fognaria industriale e\o urbana in gestione della Scrivente Società,
l’Impresa è tenuta a presentare alla Scrivente apposita domanda di autorizzazione, come
previsto dall’art. 39 comma 6 del citato P.T.A.;

6. l’ultimazione delle opere di allaccio dovrà essere seguita dalla presentazione alla scrivente
Società della Dichiarazione di Fine Lavori.

Il presente Provvedimento decade qualora intervengano modifiche dell’attività attualmente svolta
che generino acque reflue industriali, diverse da quelle domestiche ed assimilabili od ancora qualora
ci siano modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova istanza.
Si informa che il presente Provvedimento non autorizza lo scarico di acque reflue industriali, per le
quali è necessario richiedere specifica autorizzazione.
Si ricorda che le opere edilizie sono soggette all’ottenimento, da parte del Comune competente, di
idoneo provvedimento (Permesso di Costruire, DIA e/o SCIA) ai sensi del DPR 380/2001.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Andrea C.L. Chiorboli

 (firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs 82/2005)


