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Marca da 

bollo  
 € 16,00 

MODELLO A – ACQUE USO CANTIERE 
 

 Al Sig. Sindaco del Comune di Forte dei Marmi 
 

Oggetto: Richiesta di utilizzo provvisorio della condotta fognaria bianca comunale 
per l’allontanamento delle acque di falda uso cantiere per la realizzazione di 
…………………………………………………………………… 

da eseguirsi in Forte dei Marmi (Via)…………………………………...........n.c…… 

PROPRIETA’: ………………………………………..…………………………………, 
residente in ……………………………................................................................... 

Cap …………. Via…………………............................................................nc……….  

 
Io Sottoscritt…………………………………………………………………………………… 

In qualità di  ………………………………………………………………………….  
del……………………………… sito in Forte dei Marmi  

via ………………………….………N°………/ Foglio ………….Particella …………...... 

Numero telefono ……………………………...  

e-mail ………………………………………... 

 
CHIEDE 

 
L’autorizzazione all’utilizzo provvisorio della condotta fognaria bianca comunale per 
l’allontanamento delle acque derivanti da emungimento per l’esecuzione di lavori sotto-falda 
autorizzati con (*) ……………………………………………………………...………..n° 
……..………….…..  data………………………. 
 
Si prevede che lo scarico delle acque di emungimento venga effettuato nella condotta  fognaria  
bianca  ubicata in  
via ……………...………………………………………………. n° …………….…… per un massimo di 
…….……….…..giorni  
 DICHIARA:  

a) di avere titolo alla presentazione della presente richiesta di scarico provvisorio in qualità di 
(barrare la voce che interessa): 
 Proprietario 
 Comproprietario 
 Altro (specificare) 

……………………………………………………………………………………… 
 

b) di essere a conoscenza delle “Prescrizioni generali” per la sicurezza delle opere di scarico e di 
quant’altro riportato all’interno del presente modello. 

 

c) Che il responsabile del cantiere sarà: .................................................. 
Via………………………………………. 
Comune………………………................. 
Tel……………………………................. 
 
      Firma…………………………………… 
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Si allega: 

1)………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………………………… 

4)………………………………………………………………………………………………… 

 

            Firma del richiedente 
 

Forte dei Marmi li ………………… ________________________________  
   
(*) Specificare il titolo edilizio 
 
 

 

 

 

 

Vista la domanda in data……………………. n°  …..…..… si autorizza la prova di scarico per n. 
….… (…………….)   giorni a decorrere dalla data odierna. 
 
 
Data ………………….                             L’Incaricato  …………………………………  
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PRESCRIZIONI  A  CARATTERE  GENERALE 

 
Durante tutto il periodo dei lavori vengono rispettati i limiti di zona per quanto concerne le emissioni 
sonore prodotte dal cantiere ai sensi della Legge Quadro sull’inquinamento acustico (Delibera C.C. 
n.53 del 15/07/2011 e s.m.e i.). 

Ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai lavori, ripristini vari, manutenzione, attraversamenti di 
proprietà private ecc. faranno esclusivamente carico al richiedente o aventi causa, ed il Comune 
non sarà mai, ne verso lo stesso ne verso altri, in alcun modo responsabile per qualunque 
danneggiamento o incidente che potesse avvenire a chiunque per effetto parziale o totale 
dell'opera eseguita; 

Il rilascio della presente autorizzazione non esime l'interessato dal richiedere, se necessario, 
l'autorizzazione per i lavori di cui trattasi ad altri Enti, organi od Uffici (Regione Toscana, Consorzio 
di Bonifica, etc.) prima di iniziare i lavori, in particolare con il Comando Polizia Municipale, per 
l’installazione di eventuale segnaletica. 

Durante tutto il periodo di scarico delle acqua di falda dovranno essere posti in opera i prescritti 
segnali di pericolo, sia diurni che notturni, questi ultimi a luce rossa per segnalare la presenza della 
tubazione. 

Non dovrà essere effettuato nessun tipo di manomissione sia del tappetino stradale che del 
marciapiede comunale se non preventivamente autorizzato dal Comune. 

Eventuali passaggi, da un lato all’altro della strada, dovranno essere realizzati di norma mediante 
attraversamento stradale interrato, e comunque secondo le prescrizioni che vorrà dare caso per 
caso il competente Servizio LL.PP. in fase di rilascio del relativo nulla-osta. 

Nell'esecuzione dei lavori, non dovrà verificarsi interruzione del traffico stradale, inoltre dovrà 
essere adeguatamente protetto il tubo, in modo da non creare pericolo o intralcio per la pubblica 
circolazione e per i pedoni. 

L’eventuale manutenzione dei manufatti sarà a completo carico del richiedente o aventi causa. 

Siano rispettate tutte le norme del Codice della Strada. 

 

IMPORTANTE 

 

A) Sottoscrizione della domanda 

Ai sensi dell’art.3, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, per la 
validità della presente istanza, deve essere allegata fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore, il quale, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali 
di cui all’art.26 della legge15/68 e decade dai benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato. 

B) Informativa ai sensi del regolamento 679/2016 

I dati raccolti con la presente istanza sono necessari per il rilascio dell’autorizzazione 
richiesta e saranno trattati ai sensi del Regolamento 679/2016, i dati potranno essere 
comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ove l’istruttoria preveda verifiche ed acquisizioni 
di atti presso altri uffici pubblici. 

C) Inizio del procedimento amministrativo 

Ai sensi dell’art.7 della L. 241/90 il richiedente è informato che l’inizio del procedimento 
relativo alla presente istanza è dato dal giorno di acquisizione della stessa agli atti del protocollo 
della Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi e che l’Ufficio che cura l’istanza e l’Ufficio 
Ambiente.  
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D) Sanzioni in caso di accertamento di scarichi  non autorizzati 

Saranno applicate le sanzioni previste del D.lgs 152/2006 e s. m. e i. 

E) Obblighi. 

Si fa presente che il Comune di Forte dei Marmi non HA NESSUN OBBLIGO conseguente 
da leggi o regolamenti in ordine all’obbligo di rilascio autorizzazioni per l’utilizzo provvisorio delle 
condotte fognarie bianche da parte di privati in quanto le stesse sono adibite, IN VIA 
PRIORITARIA, allo smaltimento delle acque meteoriche ricadenti in ambito pubblico stradale. 

F) Analisi acque di scarico 

Durante tutto il periodo di scarico dovranno essere effettuate analisi delle acque di scarico 
per i parametri relativi a Cloruri e Conducibilità, a cadenza almeno quindicinale secondo quanto 
riportato nel modello “B” (8.1.03.00.2). 

G) Contributo a carico privati per l’utilizzo provvisorio della condotta fognaria bianca 
Comunale. 

Delibera n. 76 del 04.03.04. 

In caso di utilizzo provvisorio della condotta fognaria bianca Comunale, dovrà essere 
effettuato un versamento forfettario pari a  €. 100,00. Per periodi superiori a 10 gg. di scarico, si 
provvederà ad applicare una tariffa differenziata in base alla durata dello scarico stesso. 

 Si fa presente che il conteggio dei giorni effettivi di scarico e quindi di utilizzo della fognatura 
bianca partirà dall’inizio della “prova di scarico” come indicato nel modello “C” (8.1.03.00.4) fino 
alla data di protocollo della “dichiarazione di fine scarico” modello “E” (8.1.03.00.7). 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

 Planimetria generale 1:2000 

 Planimetria particolare 1:200 con indicazioni (in colore) del percorso delle tubazione di scarico 
fino al corpo ricettore; 

 Relazione idrogeologica relativa alle attività di emungimento per abbassamento della falda 
acquifera; 

 Copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana relativa alle attività di emungimento 
per abbassamento della falda acquifera; 

 Copia autorizzazione rilasciata dall’Azienda Multiservizi per occupazione temporanea suolo 
pubblico. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL TERMINE DELLA PROVA DI SCARICO PRIMA 
DEL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE LIMITATA AL PERIODO DI ATTIVITA’ DI CANTIERE: 

 
1) Una dichiarazione del Responsabile Tecnico di Cantiere redatta sul modello “C” (8.1.03.00.4), 

con la quale si attesta l’esito positivo della prova di scarico effettuata;  
2) Accettazione incarico da parte di laboratorio analisi per esecuzione campagna di monitoraggio 

acque emunte; 
3) Dichiarazione circa il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione per l’Inquinamento 

Acustico con riferimento alle lavorazioni di cantiere. (In caso di superamento dei limiti 
richiedere autorizzazione in deroga per “ attività temporanea che comportino l’impiego di 
attrezzature, macchinari ed impianti rumorosi” art. 6 lett. H Legge 26/10/1995, n. 447); 

 

INFORMAZIONI PER L’UTENTE 

 

La presente istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Forte dei 

Marmi a mano, a mezzo posta e tramite PEC. 

Verificata la completezza dell’istanza da parte dell’ufficio, sarà prenotato un sopralluogo 

preliminare che di norma avverrà nei giorni di Martedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

alla presenza del richiedente o suo delegato (si raccomanda la massima puntualità perché 

in caso di assenza degli interessati, il sopralluogo verrà rinviato a data da destinarsi senza 

che di ciò ne possa essere fatta alcuna rivalsa nei confronti del Comune). In caso il 

richiedente, o il Comune di Forte dei Marmi, sia impossibilitato a presenziare al 

sopralluogo, ciascuno è tenuto a darne opportuna comunicazione all’altro almeno con 24 

ore di anticipo, fissando con l’occasione una ulteriore data. 

Il procedimento dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione 

dell’istanza al Prot. Generale del Comune di Forte dei Marmi, fatte salve eventuali situazioni 

contingenti, impreviste od imprevedibili che potranno comportare la sospensione 

temporanea del suddetto termine. Trascorso il termine ultimo senza che sia stato possibile 

concludere il procedimento amministrativo, per motivi non riconducibili al Comune, la 

pratica sarà archiviata d’ufficio senza che l’interessato possa avvallare alcuna pretesa o 

rivalsa nei confronti del Comune. 
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PRENOTAZIONE SOPRALLUOGO PER RILASCIO PROVA DI SCARICO 
 
Il sopralluogo da parte di un tecnico incaricato dal Comune di Forte dei Marmi è fissato per: 
 
IL GIORNO ………………………………………. 
 
ALLE ORE ………………………………………. 
 
Firma dell’incaricato alla ricezione della prenotazione: 
………………………..…………………………………… 

 

Esito sopralluoghi preliminari 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL MODULO DI 
DOMANDA, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 
 
Il Comune di Forte dei Marmi, in qualità di Titolare, con sede in piazza Dante n.1, CAP. 55042, 
Forte dei Marmi (Lu); PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it; (centralino: 0584 2801), 
P.I. 00138080460 , tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo di domanda, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche. 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs 152/2006 
Parte III, in particolare per la finalità di richiesta di utilizzo provvisorio della condotta fognatura 
bianca comunale per l’allontanamento delle acque di falda  uso cantiere, nell’esecuzione di compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, e di analisi per scopi statistici. 
  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento al titolare.  
 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, 
successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato e da collaboratori del titolare o 
espressamente designate dai responsabili del trattamento e ad altri soggetti a cui i dati devono 
essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di regolamento. 
  
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).  
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati 
(RPD), presso  il Titolare  con sede in piazza Dante n. 1, CAP 55042 Forte dei Marmi (Lu) (Email 
RPD: privacy@comunefdm.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante) secondo le procedure previste. 
 
Il sottoscrittore della presente domanda dichiara di aver preso visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali di cui sopra. 
 
 
      FIRMA DEL TITOLARE    FIRMA DEL DELEGATO 

_________________________  ______________________________ 

 
 


