COMUNE DI MARIGLIANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Realizzazione allacciamenti privati alla rete fognaria di via Somma e Traverse – concessione
ulteriore termine

Il SINDACO
atteso che i lavori di realizzazione della rete fognaria mista a servizio di via Somma, Via Sarno, Via Masseria
Quadretti, Via Tevere, Viale Vesuvio, Via Arno, Via Po e Via Adige sono stati ultimati e che sono in via di
definizione le procedure per la consegna della realizzata fognatura alla G.O.R.I. SpA, gestore del servizio
idrico integrato,
INVITA
i proprietari e/o i possessori a qualsiasi titolo dei fabbricati serviti dalla nuova rete fognaria a provvedere alla
necessaria richiesta di allaccio.
A tal fine, per facilitare l’allacciamento alla nuova fognatura di tutte le utenze ubicate nelle strade sopra
elencate è stato concordato che le domande di allaccio alla fognatura, previste fino al 30 aprile 2018,
potranno essere presentate fino al 31 maggio 2018 al Comune di Marigliano che provvederà ad autorizzare
l’esecuzione dei lavori su suolo pubblico (marciapiede e sede stradale ove necessario) e al rilascio
dell’autorizzazione all’allaccio.
La domanda di allaccio, indirizzata al Comune di Marigliano – Settore IV, dovrà contenere i seguenti dati:
 Generalità e codice fiscale del richiedente;
 Titolo di possesso dell'immobile;
 Dati catastali dell’immobile.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:







Planimetria (in formato A3 o A4) della zona interessata dai lavori, con indicazione del pozzetto
stradale di allaccio, (che deve essere quello posto a valle del fabbricato da allacciare), dell’ultimo
pozzetto in proprietà privata e del tracciato fognario da realizzare indicando le quote plano
altimetriche e la sezione della tubazione che deve avere un diametro compreso tra i 125 e 225 mm.
Dichiarazione di atto notorio di impegno al ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità
indicate dal Responsabile Lavori Pubblici nell’autorizzazione all’allaccio.
Attestazione del versamento di € 51,65 sul C.C.P. n. 17022807 intestato a “Comune di Marigliano
Servizio Tesoreria” Causale: Lavori di manutenzione per allaccio fognario – CAP 262;
Copia di valido documento di riconoscimento del richiedente.

Per la esecuzione degli eventuali lavori in proprietà privata la richiesta dei necessari titoli abilitativi va fatta
secondo le modalità previste dalla legge.
Trascorso il termine sopra indicato le nuove domande di allaccio alla rete fognaria dovranno
essere inoltrate alla G.O.R.I. SpA secondo le procedure ordinariamente previste dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Marigliano 30 aprile 2018

Il Sindaco
Avv. Antonio Carpino

