
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  
sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali, partenariato pubblico/privato, 

project financing

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 495 del 22/03/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

“Rilascio Attestati/Certificazioni di esistente imbocco in fognatura pubblica 
comunale, di tipo domestico, finalizzati ai  benestare/pareri fognari propedeutici alla  
fornitura idrica di ACEA ATO 2 s.p.a.” -  Approvazione modulistica  procedura 

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 53113 del 27.06.2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a 
Dirigente del Servizio 3 “Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili comunali, protezione 
civile”;
RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTI la Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata 
la nota di aggiornamento al DUP periodo 2019/2021 e la Deliberazione di Consiglio comunale n.19 
del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- dal 03/04/2018, il Servizio Idrico del Comune di Civitavecchia, è passato alla gestione di  
ACEA ATO 2 S.p.a.; giusto “Verbale di acquisizione” stilato in data 16/03/2018;



- dal 01/07/2018, il Servizio di Fognature e Depurazione di Civitavecchia, è condotto da  
ACEA ATO 2 S.p.a.; giusto “Disciplinare per la conduzione tecnica e la manutenzione dei servizi 
di fognatura e di depurazione a servizio del Comune di Civitavecchia”, sottoscritto in data 
28/06/2018, la cui durata è prevista fino alla definitiva acquisizione dei Servizi di Fognatura e 
Depurazione da parte dell’attuale conduttore ACEA ATO 2 s.p.a.;

-  in questo periodo transitorio di gestione da parte  del Comune di Civitavecchia il 
conduttore ACEA ATO 2 S.p.a., in occasione di richieste di nuovi/variazioni di allacci 
idrici, chiede allo stesso Comune il rilascio di benestare/pareri fognari finalizzati 
all'attivazione di nuovi contratti idrici d’utenza;

Considerato che:

-  ACEA ATO 2 S.p.a. con il documento “Competenze, procedure e responsabilità inerenti gli 
scarichi di acque reflue urbane in fognatura o in corpi idrici nell’ATO 2 Lazio Centrale Roma” ha 
regolamentato la propria procedura per il rilascio delle autorizzazioni di allaccio in fognatura e per 
il rilascio delle attestazioni degli imbocchi in fogna preesistenti definendo al  paragrafo 3 del punto  
7.1 le modalità di richieste alle quali dovranno adempiere gli utenti interessati per l’ottenimento 
dell’attestato, e precisamente, in tale paragrafo  viene stabilito che:

Nel caso di preesistente imbocco in  pubblica  fognatura, l’utente può richiedere 
l’ATTESTATO di preesistente imbocco in fogna mediante la seguente procedura:

a)  l’utente dichiara che la propria utenza è allacciata alla pubblica fognatura;

b)  l’utente dà incarico ad un tecnico di asseverare tale allaccio;

c)  ACEA ATO 2 verifica, anche con eventuali sopralluoghi, l’esistenza dell’allaccio e 
che la fognatura recepente sia collegata ad un depuratore;

d)  in caso affermativo ACEA ATO 2 rilascia un ATTESTATO di esistenza imbocco in 
fogna altrimenti comunicherà le ragioni del mancato rilascio.

Tale attestato è propedeutico all’ottenimento della fornitura idrica;

Ritenuto necessario:

- Unificare la procedura e le modalità di rilascio dell’Attestato/Certificazione di imbocco in 
fognatura pubblica comunale, di tipo domestico, finalizzata al benestare/parere fognario 
propedeutico alle richieste di fornitura idrica, ad ACEA ATO 2 s.p.a., da parte dell’utenza;

Visti gli artt. 74, 101, 124 e 133 del D.Lgs n.152/2006;

Visto il D.P.R. 18/10/2011 n.227;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del 
D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

1. APPROVARE il modello di istanza per il rilascio dell’Attestato/Certificazione di imbocco 
in fognatura pubblica comunale, relativamente ai condotti delle acque reflue domestiche 
(come definito dal comma 1 - lett.G -  art.74  del D.Lgs n.152/2006), di immobili il cui 
allaccio è preesistente, finalizzata al benestare/parere fognario propedeutico alle richieste di 
fornitura idrica, ad ACEA ATO 2 s.p.a., da parte dell’utenza;

2. APPROVARE l’Allegato A, inerente la documentazione da unire alla istanza di cui al 
precedente punto;

3. DARE ATTO che la modulistica di cui ai precedenti punti, che fa parte integrante del 
presente provvedimento, sarà disponibile presso l’Ufficio Comunale Risorse Idriche – 
Fognature - Servizio 3 Lavori Pubblici presso lo stabile di Via Regina Elena 34 – 
Civitavecchia o sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia 
www.comune.civitavecchia.rm.it/modulistica/ufficio-servizi-lavori-pubblici;

4. DISPORRE la pubblicazione della suddetta modulistica sul  sito istituzionale del Comune 
di Civitavecchia;
 

5. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione 
istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 
amministrativa;

6. TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Redazione Sito per la 
pubblicazione della suddetta modulistica,  nonché alla Segreteria Generale per quanto di 
competenza;

7. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 del D.Lgs. n. 267/00.

c/d-g/f

Il Dirigente
   Giulio Iorio / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   

http://www.comune.civitavecchia.rm.it/modulistica/ufficio-servizi-lavori-pubblici/MODELLO-ATTESTAZIONE-CERTIFICAZIONE-IMBOCCO

