
 

 

Prot. n. 4246/MF/mb                                    Monza, 22/03/2021 

 
 

Spett.li  
Comuni  
della Provincia di Monza e Brianza 
 
p.c. Spett.le 
Ufficio d’Ambito  
della Provincia di Monza e Brianza 
 

 
Oggetto:  Regolamento del S.I.I. – Procedure allacciamenti fognari per insediamenti produttivi, 

insediamenti residenziali e opere di urbanizzazione 
 
Con la presente si comunica l’aggiornamento delle procedure per il rilascio del permesso di allacciamento 

alla fognatura di insediamenti produttivi, per l’autorizzazione all’allacciamento alla fognatura di insediamenti 

residenziali, per il rilascio di parere tecnico-preventivo e per il collaudo tecnico-funzionale delle opere di 

urbanizzazione/lottizzazione, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento del Servizio Idrico 

Integrato. 

 

Si evidenzia che non sono state apportate modifiche sostanziali a quanto già in essere per quanto di Vs. 

competenza. 

 

Si conferma infatti che l’utente presenterà istanza presso gli uffici preposti di Brianzacque, che gestiranno 

l’istruttoria ed invieranno il proprio parere all’utente ed alla Vs. attenzione, cosicché possiate verificare la 

compatibilità con eventuali vincoli e regolamenti comunali e darne conseguente riscontro. 

 

In merito agli allacciamenti produttivi e residenziali si evidenzia che solo alla ricezione del Vs. benestare 

l’utente potrà fare richiesta on line di preventivo per esecuzione dell’allacciamento direttamente a 

Brianzacque che si occuperà, ai sensi del Regolamento del S.I.I., dell’esecuzione dello stesso. 

 

Per maggior chiarezza, si allega il dettaglio grafico delle attuali procedure che saranno a breve disponibili sul 

sito internet www.brianzacque.it unitamente alla modulistica necessaria. 

 

Rimanendo a disposizione, si porgono cordiali saluti. 

 

       Responsabile dell’Ufficio     Direttore Settore Progettazione 

   Gestione Utenti Industriali di Rete           e Pianificazione Territoriale 

         Gruppo CAP - Brianzacque           Ing. Massimiliano Ferazzini 

           Dott.sa Michaela Fadoni 

 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.brianzacque.it/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Richiedente presenta 

istanza di permesso di 

allacciamento con 

versamento oneri 

(modulo on line)

Brianzacque cura 

l’istruttoria interna ed 

eventualmente chiede 

integrazioni ad utente

Grandiclientitai.brianzacque@legalmail.it

Brianzacque emette un 

parere in merito alla 

richiesta di permesso di 

allacciamento

Brianzacque invia il parere 

a Comune (unitamente 

all’istanza) ed al 

richiedente

Comune rilascia nula osta 

all’allacciamento al 

richiedente e Brianzacque

Richiedente chiede 

l’esecuzione 

dell’allacciamento (modulo 

ESE on line)

Brianzacque prende 

contatti con richiedente e 

stila il preventivo per 

l’esecuzione 

dell’allacciamento

servizioclienti@brianzacque.it

Brianzacque esegue 

l’allacciamento alla 

pubblica fognatura

 PROCESSO DI RICHIESTA DI 

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA 

PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI


