
Al Sig. Sindaco del Comune di
Torre Pellice

Via Repubblica, 1
10066 Torre Pellice (TO)

OGGETTO:  DOMANDA  DI  AUTORIZZAZIONE  ALLO  SCARICO  DI  ACQUE  METEORICHE  NELLA 
RETE COMUNALE.

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

residente in ____________________________________________________________________ (Prov. ___ ) 

Via _____________________________________________________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefono ________________________

in qualità di 1 _____________________________________________________________________________ 

del fabbricato sito in Via ___________________________________________________________ n. _____,

distinto al Catasto Terreni al Foglio n. __________ particella n. __________,

RICHIEDE

di essere autorizzato allo scarico delle acque meteoriche proveniente da______________________________ 

sito in Via _______________________________________________________________________ n. ______ 

nella rete comunale denominata _____________________________________________________________ 

in conformità agli elaborati allegati alla presente istanza.

- La tubazione sarà costituita da tubi in _____________________________________________________ 

aventi diametro interno di cm___________________2;

- La quota di allacciamento sarà compresa nel terzo superiore della tubazione principale/sarà munito di  

valvola a farfalla antiriflusso3;

- L’innesto in fognatura comunale è rappresentato negli allegati grafici;

- Sarà costruito un pozzetto d’ispezione sul margine interno della proprietà (o al piede del fabbricato per 

gli edifici prospettanti sulla via) avente dimensioni interne:

larghezza _____________, lunghezza _____________, profondità ______________;

- Il suolo pubblico interessato dalla tubazione avrà dimensioni:

largh. _____________, lungh. _____________ ;

- La profondità delle condotte risulterà essere di m. ___________ (Qualora la tubazione non risultasse 

tutta ad una profondità di almeno m 1,00, in corrispondenza dei tratti stradali, verrà protetta da letto, 

rinfianchi e cappa in conglomerato cementizio);

- Il punto d’innesto nella rete risulta essere su Via ____________________________________________, 

come risulta dai seguenti elaborati grafici allegati in duplice copia:

1. Planimetria catastale 4

1 specificare : proprietario, amministratore, affittuario ecc...
2 minimo cm 16
3 cancellare la voce che non interessa
4 nel caso il tracciato interessasse terreni di altra proprietà, si richiede di allegare Nulla Osta dei proprietari 

1

Marca da bollo da € 
14,62



2. Planimetria della rete comunale in scala 1:1500  5 con evidenziato il  fabbricato interessato ed il 

posizionamento dell’allacciamento privato;

3. Planimetria  dell’area  in  proprietà  in  scala  1:200  riportante  l’intero  tracciato  della  rete  privata 

quotato planimetricamente in corrispondenza dell’immissione nella rete comunale;

4. Particolari costruttivi;

5. Relazione / Elaborato Grafico / Dichiarazione  6 da cui si desume che il bacino di competenza è il 

medesimo di quello in cui lo scarico viene recapitato, e che, pertanto, il medesimo scarico non  

comporta la necessità di modificare le sezioni idrauliche dei corpi ricettori.

 Si assicura il perfetto ripristino delle pavimentazioni pubbliche manomesse che andranno autorizzate con 

altro provvedimento.

 Non verranno manomesse pavimentazioni pubbliche in quanto, sia le tubazioni che il punto di allaccio, 

avverranno all’interno della proprietà privata.

 Il  sottoscritto  dichiara  che  le  acque  scaricate  avranno  esclusivamente carattere  meteorico  e 

proverranno dalle grondaie dell’edificio e/o da aree esterne non rientranti nell’ambito di applicazione di cui  

all’articolo 7 del Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 della Legge Regionale 29/12/2000 n. 61.

 Il sottoscritto si impegna a comunicare la data di inizio lavori e la data di esecuzione dell’immissione della  

tubazione nella rete comunale tramite nota al fax n. 0121933344 indirizzata a Comune di Torre Pellice - 

Ufficio Tecnico Comunale – Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice (TO).

Torre Pellice, lì ___________________

Firma

__________________________________ 

Allegati:

- Elaborati di cui ai precedenti punti da 1 a 5 in duplice copia

- Altro: _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5 da richiedere all’Ufficio Tecnico Comunale
6 cancellare la voce che non interessa

2


	Al Sig. Sindaco del Comune di
	Torre Pellice
	Via Repubblica, 1
	10066 Torre Pellice (TO)
	distinto al Catasto Terreni al Foglio n. __________ particella n. __________,
	RICHIEDE


