
 

 

COME FARE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
ALL’ALLACCIAMENTO FOGNARIO PER UTENZE RESIDENZIALI 

 
 

IN QUALI CASI PRESENTARE LA DOMANDA 

Relativamente a stabili ad uso residenziale per: 

• ottenimento di autorizzazione per nuovo allacciamento (allacciamento da realizzare); 
• modifiche sostanziali allo schema della rete di fognatura privata interna alla proprietà, in stabile già 

dotato di allacciamento alla pubblica fognatura, anche se già autorizzato da Brianzacque o 
precedente gestore: 

• regolarizzazione di allacciamento esistente. 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Inviare una PEC all’indirizzo allacci.brianzacque@legalmail.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto 
della comunicazione la dicitura “DAFR” oltre a comune e indirizzo dell’allacciamento. L’utente 
successivamente riceverà una e-mail da parte di Brianzacque con il Codice di rintracciabilità associato alla 
pratica (identificativo univoco) e la fattura per il pagamento delle spese di istruttoria. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

La documentazione da allegare alla pratica DAFR deve obbligatoriamente riportare le firme digitali sia del 
richiedente che del tecnico incaricato; se il richiedente non dispone di firma digitale è necessario allegare 
procura speciale al tecnico incaricato. I documenti digitali devono essere nel formato p7m e non devono 
superare la dimensione massima di 5 MB ciascuno e 15 MB complessivamente. Non sono ammesse 
pratiche con la sola firma scansionata. 

Di seguito si riporta l'elenco dei documenti da consegnare: 

1. Domanda di autorizzazione all’allacciamento fognatura residenziale 
2. Copia del documento di identità del richiedente 
3. Eventuale delega sottoscritta, con fotocopia del documento di identità del delegante 
4. Eventuale copia del certificato di iscrizione alla CCIAA (obbligatoria per società o persone giuridiche) 
5. Documentazione tecnica come di seguito elencato: 

o Planimetria di inquadramento, con chiara evidenza del lotto di intervento, riportante: 
▪ toponomastica di almeno due vie oltre quella in cui verrà realizzato l'allacciamento 
▪ estratto di PGT vigente con indicazione dei vincoli idrogeologici (incluse aree di rispetto 

pozzi di pubblico acquedotto) 
▪ estratto di mappa catastale aggiornato 

o Planimetria generale del lotto di intervento con rappresentazione grafica di superfici 
impermeabili, semipermeabili e permeabili, distinguendo tra aree verdi con e senza 
collettamento 



 

 

o Planimetria generale del lotto di intervento, in scala 1:100-200 (per interventi oltre 2000m2 in 
scala 1:500), con grado di dettaglio di progetto definitivo o esecutivo, riportante almeno i 
seguenti contenuti: 

▪ posizione dei punti di scarico divisi per tipologia 
▪ schema delle reti fognarie sia interne agli edifici sia esterne, avendo cura di distinguere 

con colori o tipi linee nettamente differenti le condotte ed i manufatti convoglianti i 
liquami di diversa natura (domestici/meteorici) 

▪ posizione ed ingombro del pozzetto di alloggiamento del gruppo ispezione-sifone-
braga (da ubicarsi al limite della proprietà privata) 

▪ legenda contenente tutti i graficismi utilizzati nella planimetria 
o In caso di domanda di autorizzazione per nuovo allacciamento: sezione stradale di 

progetto in corrispondenza del punto di allaccio, compilando il modulo scaricabile dalla 
presente pagina internet, previa verifica della quota/geometria della pubblica fognatura nel 
punto di allaccio; 

o Per interventi assoggettati al R.R. 7/2017 e s.m.i. (Regolamento invarianza idraulica e 
idrologica) che prevedano lo scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura, è 
necessario inoltre presentare la documentazione relativa al Progetto di Invarianza Idraulica e 
Idrologica ai sensi dell’art.10 del Regolamento, completa in ogni sua parte. 

NOTE 

1. BrianzAcque s.r.l. esprime parere sul Progetto di Invarianza Idraulica e Idrologica solamente qualora 
sia previsto lo scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura. In tal caso, è inoltre necessario 
dimostrare l’impossibilità tecnica e/o vincolistica allo scarico delle acque meteoriche nel sottosuolo o 
in corpo idrico superficiale. 

2. Per interventi di demolizione parziale e/o totale con successiva ricostruzione del fabbricato, e in caso 
di realizzazione di strutture pertinenziali, è necessario riportare in planimetria una tabella che 
rappresenti i volumi e le superfici in pianta prima/dopo la demolizione ed i volumi delle opere 
pertinenziali. 

3. La sezione stradale di allacciamento è necessaria solamente se si effettua domanda per un nuovo 
allacciamento, mentre non è necessaria se l'allacciamento alla pubblica fognatura è già esistente. 

4. Per i progetti assoggettati al R.R. 7/2017 e s.m.i., la documentazione del progetto di Invarianza 
idraulica e idrologica (planimetria e profili di progetto, particolari costruttivi, calcoli e relazioni tecniche, 
asseverazione) deve essere necessariamente sottoscritta da un unico tecnico abilitato, qualificato e 
di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici. 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento spese di istruttoria – in riferimento al listino prezzi ATO Monza e Brianza pubblicato sul sito 
internet Brianzacque - deve avvenire tramite avviso di pagamento PagoPa, che troverete allegato alla fattura 
inviata da Brianzacque. Si chiede cortesemente di voler anticipare, al nostro ufficio finanziario o a mezzo fax 
(n. 039.26230355) o via mail (posta elettronica: informazioni@brianzacque.it - posta elettronica 
certificata: brianzacque@legalmail.it), copia dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria o di deposito 
cauzionale. 
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TEMPISTICHE 

Brianzacque si impegna a rilasciare l’autorizzazione all’allacciamento in pubblica fognatura entro 30 giorni 
solari dal ricevimento della documentazione e dal pagamento degli oneri istruttori, fatte salve sospensione 
dei termini per richieste di integrazioni. È consigliabile presentare a Brianzacque la domanda di 
autorizzazione all’allacciamento in pubblica fognatura prima di inoltrare al Comune di competenza la richiesta 
di autorizzazione edilizia. 


