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OGGETTO:

AGLI UTENTI FOGNATURA VIA MARCONI
– LOC. CAVOLETTO DI ROSATE (MI)
INCONTRO PUBBLICO presso la Sala Consiliare del Municipio, Via Vittorio
Veneto 2 - Giovedì 13/11/2014 ore 9,30; Adeguamento Reti Fognarie Interne
agli Immobili e separazione acque meteoriche

Al fine di adeguare alla normativa vigente in materia ambientale ed eliminare
l’attuale scarico in corso d’acqua superficiale di reflui non depurati della fognatura
pubblica, entro i primi mesi del 2015 sulla via Marconi verrà posata la nuova rete
fognaria per la raccolta ed il convogliamento alla depurazione dei reflui domestici (reflui
decadenti dai servizi igienici e cucine anche se provenienti da insediamenti produttivi) e
dei reflui industriali (reflui decadenti da lavorazioni).
Il condotto fognario attualmente esistente verrà mantenuto in esercizio
unicamente per la raccolta e lo scarico delle acque di origine meteorica (fatta eccezione
per le acque di prima pioggia delle attività produttive indicate nel Regolamento
Regionale n° 4/2006 che dovranno essere anch'esse s caricate nella rete fognaria
nuova).
In definitiva, una volta ultimati i lavori di cui sopra, sulla via Marconi strade
saranno presenti due reti fognarie separate, una dedicata unicamente alla raccolta dei
reflui domestici ed industriali (ed eventualmente delle acque di prima pioggia indicate
nel RR 4/06) e l'altra dedicata esclusivamente alla raccolta delle acque meteoriche.
In funzione di quanto sopra risulta necessario che anche all'interno delle
proprietà private le reti di raccolta dei reflui domestici ed industriali vengano separate
dalla rete di raccolta delle acque meteoriche per poter essere allacciate separatamente
alla specifica rete fognaria.
Qualora la separazione delle reti di fognatura interna venga realizzata in
tempo utile i lavori di allaccio potranno essere effettuati contestualmente alla
posa della fognatura pubblica con spese a carico del gestore del Servizio di
Fognatura per la parte eseguita in suolo pubblico (nei termini indicati dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e quindi con indubbi vantaggi per gli
utenti anche in relazione alla definizione del punto di allaccio.
Diversamente il gestore del servizio, durante la posa della nuova rete
fognaria, provvederà alla predisposizione degli allacciamenti come previsti dal
progetto e l'utente, dopo che avrà provveduto secondo le norme a separare le
proprie reti di fognatura interna, dovrà allacciarsi nel punto predisposto.
Si evidenzia che il Regolamento Regionale n° 3 del 24.03.2006, ai sensi dell'art.
7, impone di recapitare i reflui domestici nella rete fognaria entro 2 anni dall'attivazione
del servizio, termini più brevi potrebbero comunque essere adottati su iniziativa
dell'autorità competente qualora la necessità di risanamento ambientale lo
imponessero.
Si invita pertanto la S.V. a partecipare all’incontro indicato in oggetto nel quale verrà
illustrato l’intervento e gli adempimenti successivi a carico degli Utenti.
Per eventuali chiarimenti contattare:
Ufficio Tecnico Comunale Rosate:
Geom. Salvatore Bovone, Tel.: 02.90.83.022, tecnico@comune.rosate.mi.it
Cap Holding Spa, gestore del Servizio di Fognatura, per gli aspetti di carattere
tecnici del Progetto:
Ing. Giovanni Vargiu, Tel.: 02.82.502.206, giovanni.vargiu@capholding.gruppocap.it
Amiacque Srl, per gli aspetti procedurali ed autorizzativi dei nuovi allacciamenti:
P.I. Claudio Argeri, Tel.: 02.89.520.354, claudio.argeri@amiacque.gruppocap.it

