PRENOTAZIONE DEGLI ALLACCI ALLA RETE FOGNARIA DI TRE FONTANE E
TORRETTA GRANITOLA
Si porta alla conoscenza dei proprietari di immobili nelle frazioni di Tre Fontane e
Torretta Granitola l’imminente consegna dei lavori di realizzazione della rete fognaria per acque nere.
I tempi di realizzazione dell’opera sono fissati in circa 14 mesi. Ad opera ultimata e
messa in funzione, potranno essere allacciate le utenze private per lo scarico dei reflui. Questo evento, oltre a rappresentare un’opportunità di miglioramento degli
condizioni ambientali del nostro territorio, costituisce un obbligo previsto dal Codice
dell’Ambiente, ancorché il superamento di una procedura d’infrazione comminata
dalla Comunità Europea.
Al fine di agevolare le utenze private, il progetto prevede la realizzazione di un pozzetto di allaccio (collegato alla condotta di scarico) per singola utenza, senza alcun
onere economico a carico dei privati.
E’ necessario procedere ad un immediato censimento delle utenze per programmare in tempo utile la collocazione dei pozzetti su strada, avendo lo scopo di facilitare al massimo le opere di allaccio a carico dell’utente finale. A tale scopo sulla sezione Servizi del sito internet del Comune è presente un form da compilare per
prenotare l’allaccio alla fognatura. La prenotazione dovrà essere prodotta entro il
15 settembre 2019. In assenza di prenotazione potrebbe non essere realizzato il
pozzetto, ovvero potrebbe essere realizzato senza poter tenere conto della facilità di
allaccio dell’utenza. Coloro i quali rappresentassero necessità di allaccio successivamente, in assenza di prenotazione, saranno costretti a caricarsi dei costi necessari
per la realizzazione del pozzetto.
La prenotazione si rende necessaria per razionalizzare la distribuzione dei pozzetti
di allaccio. Quando la rete sarà ultimata e sarà entrata in esercizio, dovrà essere
prodotta formale richiesta di allaccio fognario e successiva richiesta di autorizzazione allo scarico, nei termini e nei modi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dai regolamenti locali.
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