
 

COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

 
_______________________________________________ 

 

AVVISO 
 

Nell’ambito del programma di risanamento ambientale, per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche, con delibera di 
Giunta Comunale n. 24 del 20/03/2009 è stato approvato il disciplinare per il fondo di miglioramento della rete fognaria. 
 

l’Amministrazione Comunale è lieta di informare  
che è stata pubblicata la graduatoria del primo bando per la realizzazione di collegamenti alla 

rete fognaria, 
ammettendo a finanziamento il seguente elenco di interventi: 

 
intervento n° domanda n° denominazione 

1 14 VIA SAN MATTEO 

2 12 VIA SAN PAOLO APOSTOLO 

5 5 VIA MANZI 

6 15,18 VIA DEL TIRO A SEGNO 

7 3 VIA LAZZARO BELLI 

8 8,11,26,27 VIA DEI SALE' - VIA DEL SEMINARIO - VIA FONTANA 
VECCHIA - VIGNE DEL SEMINARIO 

9 23 VIA TUSCOLANA 17 

10 13 CONDOMINIO BEL POGGIO 

11 17 VIA FONTANA VECCHIA 8 CONDOMINIO 

12 16 VIA CRESCENZI - VIA MANZI 

16 10 VIA VALENTINI 

17 4,6 LOTTIZZAZIONE VIA E FERMI 15 

 
 
Si comunica a chiunque fosse interessato ad allacciarsi nei tratti di cui all’elenco precedente, che è ancora possibile entro 30 
giorni dalla data del presente avviso, inoltrare domanda di allaccio alle stesse condizioni previste dal Bando e accertate dalla 
delibera n° 42 del 10.03.2010, facendo riferimento al numero dell’intervento già ammesso a finanziamento. 
Il versamento della quota stabilita (non superiore a € 2.000,00) sia per le domande già ammesse in graduatoria che per le nuove 
richieste di inserimento nei tratti suddetti, dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal presente avviso. 
Si comunica inoltre che dopo l’inizio lavori chiunque richiederà l’allaccio ai tratti fognari sopra elencati e realizzati con il 
contributo dell’Amministrazione Comunale dovrà versare al Comune una quota di partecipazione pari ad € 5.000,00 se, alla data 
del presente avviso, risulti proprietario di immobili esistenti o titolare di progetto edilizio o di lottizzazione approvato. 
Si informa che tutti i proprietari di insediamenti civili e/o produttivi preesistenti alla costruzione della pubblica fognatura 
debbono provvedere a richiedere l’allacciamento a quest’ultima dei fognoli di scarico della loro proprietà secondo le prescrizioni 
di cui appresso. 
Successivamente all’entrata in servizio dei canali di fognatura, il Sindaco darà di ciò avviso ai proprietari di tutti gli insediamenti 
civili e/o produttivi che dovranno ad essi essere allacciati, fissando il termine entro il quale dovrà essere presentata richiesta di 
allaccio. 
 

Per potersi inserire negli interventi in graduatoria si deve utilizzare il disciplinare ed il modulo A (domanda di partecipazione) 
consultabili sul sito http://www.comune.frascati.rm.it o presso l’ufficio U.R.P. 
 

Si specifica che per utente/richiedente si intende il titolare di unità immobiliare catastalmente individuata. 
 

L’Amministrazione Comunale di Frascati invita pertanto tutti gli interessati a presentare la domanda di partecipazione utilizzando 
il modulo A presso l’Ufficio Protocollo, (piazza Marconi n. 3) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. 
 

Per informazioni: Comune di Frascati - Servizio Lavori Pubblici 
Via C. Massaia 18 - Tel. 06 94184621 

Orari: martedì e venerdì 8,30 - 12,30; giovedì 15,30 - 17,30 
 

Frascati, lì 26 Maggio 2010 
 

    Il Dirigente del IV Settore                                                                     L’Assessore ai Lavori Pubblici 
            Claudio Rosi                                                                        Romualdo Paoletti 

Il Sindaco 
Stefano Di Tommaso 


