
 

 

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE 
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO 

Spett.le 
Ordine dei Geologi Regione del Veneto 
geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Venezia 
collegio.venezia@geopec.it 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Padova 
collegio.padova@geopec.it 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Treviso 
collegio.treviso@geopec.it 
 
Spett.le 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Venezia 
ordine.venezia@ingpec.eu 
 

Spett.le 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Padova 
ordine.padova@ingpec.eu 
 

Spett.le 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Treviso 
ordine.treviso@ingpec.eu 
 

Spett.le 
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Venezia 
oappc.venezia@archiworldpec.it 
 
Spett.le 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Treviso 
oappc.treviso@archiworldpec.it 

 

Spett.le 
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Padova 
oappc.padova@archiworldpec.it 
 

Spett.le  
Comune di Caorle 
comune.caorle.ve@pecveneto.it 
  

Spett.le  
Comune di Cavallino Treporti 
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it  
 

Spett.le  
Comune di Ceggia 
protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it 



 

 

  

Spett.le  
Comune di Cessalto 
protocollo.comune.cessalto.tv@pecveneto.it 
  

Spett.le  
Comune di Eraclea 
protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it 

 
Spett.le  
Comune di Fossalta di Piave 
protocollo@pec.comunefossaltadipiave.it 
  

Spett.le  
Comune di Jesolo 
comune.jesolo@legalmail.it 
 

Spett.le  
Comune di Musile di Piave 
comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it 
  

Spett.le  
Comune di Noventa di Piave 
comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it 
 

Spett.le  
Comune di San Donà di Piave 
protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it 
  

Spett.le  
Comune di Torre di Mosto 
protocollo.comune.torredimosto.ve@pecveneto.it 
 

Spett.le  
Comune di Zenson di Piave 
comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it 
 

p.c Spett.le 
  Consiglio di Bacino 

 “Laguna di Venezia” 
   consigliodibacinolv@pec.it 

 
 

OGGETTO: Esecuzione delle opere di allacciamento su suolo pubblico – art. 9 del 
Regolamento di fognatura 
 

La presente per informare gli Enti in indirizzo che, a decorrere dal 01/01/2023, Veritas 
estenderà la procedura per la realizzazione degli allacci alla pubblica fognatura a tutti i 
Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia. 
Infatti, l’art.9 del Regolamento di fognatura recita: 

- Comma 1: Le opere di allacciamento su suolo pubblico o ad uso pubblico, dal collettore 
pubblico al confine di proprietà, sono eseguite dal Gestore previo pagamento di un 
contributo di allacciamento a carico dell’Utente. 

- Comma 4: In deroga al comma 1, il Gestore, esclusivamente in casi particolari, potrà 
autorizzare il richiedente ad eseguire, con impresa dallo stesso incaricata, le opere 
d’allacciamento in suolo pubblico secondo specifiche prescrizioni. In tal caso, non è 
dovuto il contributo di allacciamento e tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione 
dell’opera su suolo pubblico dovranno essere acquisite direttamente dall’Utente presso i 
vari Enti competenti. 

 



 

 

Pertanto dall’01/01/2023 Veritas eseguirà le opere di allacciamento alla pubblica fognatura in 
tutti i casi in cui l’immobile, per il quale viene richiesto il rilascio del Nulla osta allo scarico, sia 
sprovvisto di apposito baffo di allacciamento alla fognatura comunale. 
Le opere di allaccio verranno realizzate da impresa all’uopo incaricata dal Gestore del 
Servizio Idrico Integrato e all’Utente verrà chiesto il pagamento del contributo di 
allacciamento, previa sottoscrizione di preventivo economico. 
Perciò, salvo i casi ricadenti nel comma 4, non sarà più consentito all’Utente di provvedere 
autonomamente alla realizzazione delle opere di allaccio. 
 
A tal proposito, si invia la presente comunicazione agli ordini professionali, al fine di garantire 
la massima diffusione tra i professionisti della nuova modalità di esecuzione delle opere di 
allacciamento. 
Contestualmente, si chiede ai Comuni interessati di coadiuvare Veritas nell’applicazione 
dell’art. 9 del Regolamento di fognatura, vigilando e verificando le richieste di manomissione 
suolo pubblico intraprese dai privati cittadini, qualora le stesse avessero come effetto la 
realizzazione di baffi di allacciamento. 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni. 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 
Distinti saluti 
 
 

ing. Simone Grandin 
Direttore Fognatura e Depurazione 
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