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Predisposizione per gli allacci fognari alla pubblica rete eseguite dai cittadini residenti nei nuclei 
abusivi.  Approvazione disciplinare specifiche tecniche per l’allacciamento e relativa modulistica       

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L.); 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 27/01/2012 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

dirigente del Settore Lavori pubblici e Manutenzioni; 

 

Premesso: 

che con Del. G.C. n. 161 del 27/05/2016 è stato emanato l’atto di indirizzo e stabiliti i criteri generali per la 

predisposizione degli allacci fognari alla pubblica rete eseguite dai cittadini residenti nei nuclei abusivi;  

 

che con tale atto è stato conferito mandato al Settore Lavori Pubblici per la predisposizione delle necessarie 

specifiche tecniche nonché della relativa modulistica; 

 

Vista la seguente documentazione predisposta dall’Ufficio LL.PP.: 

• Disciplinare specifiche tecniche per l’allacciamento alla pubblica fognatura da parte dei privati per il 

futuro scarico di acque reflue di tipo civile di cui alla Del. G.C. n. 161 del 27/05/2016 e relativo allegato 

grafico (all. 02); 

• Modello All. 01 - Comunicazione di predisposizione all’allaccio in pubblica fognatura in esecuzione della 

Del. g.c. n. 161 del 27/05/2016del 27/05/2016; 

 
Ritenuto pertanto di poter approvare la citata documentazione dandone idonea pubblicità al fine di 
consentire ai cittadini la presentazione delle relative comunicazioni; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che pertanto non necessita di 
visto di regolarità contabile; 
 
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento; 
 
Visti gli art. 182 e segg. del T.U.E.L. 267/2000 , per quanto di competenza; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. Di approvare seguente documentazione predisposta dall’Ufficio LL.PP.: 

• Disciplinare specifiche tecniche per l’allacciamento alla pubblica fognatura da parte dei privati per il 

futuro scarico di acque reflue di tipo civile di cui alla Del. G.C. n. 161 del 27/05/2016 e relativo 

allegato grafico (all. 02); 

• Modello All. 01 - Comunicazione di predisposizione all’allaccio in pubblica fognatura in esecuzione 

della Del. G.C. n. 161 del 27/05/2016del 27/05/2016; 

 

2. Di rendere noto il presente provvedimento tramite la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Aprilia nella sezione Bandi e Avvisi; 

 
1. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che pertanto non 

necessita di visto di regolarità contabile; 
 

 
                                                                                                

Il Dirigente del Settore 



 

 

Arch. Aristodemo Pellico 
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