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Oggetto: Opere di Urbanizzazione Primaria Pdz B44 Torresina 2. Allacci alla rete 

fognaria 
 

  

Buongiorno, 

 

scriviamo per conto degli assegnatari di unità abitative all’interno del Pdz B44Torresina 2 e dei residenti 

del Pdz B32 Torresina 1. Inviamo la presente per avere informazioni relative alla tempistica dell’allaccio 

alla rete fognaria delle unità abitative in fase di ultimazione nel Pdz B44 Torresina 2 ed a possibili 

sovraccarichi e/o contaminazioni della rete fognaria esistente all’interno del Pdz B32 Torresina 1, con 

conseguenti odori nauseabondi che si propagano per il quartiere. 

 

Abbiamo notizia che un'impresa costruttrice, la New Building Company Srl, sta comunicando agli 

acquirenti di non poter permettere l'ingresso e l'abitabilità degli appartamenti a causa del mancato allaccio 

alle fogne. Fa presente che per quanto di loro competenza i lavori delle fogne sono terminati e pronti; il 

problema sarebbe relativo al Comune che rimanda reiteratamente l'incontro per l'allaccio in fogna. 

 

Ci è stato riferito che la competenza delle reti fognarie è del Consorzio Torresina 2; nonostante una nostra 

formale richiesta, ad oggi non abbiamo avuto risposta, per cui siamo a richiedere al nostro referente 

istituzionale maggiori delucidazioni in merito, in particolare una previsione temporale relativa all'effettiva 

possibilità di allaccio in fogna e quindi di abitabilità degli appartamenti, trovandosi gli assegnatari in 

serissime difficoltà a livello abitativo. 

 

Torniamo a segnalare inoltre l’odore nauseabondo che proviene dalla rete di smaltimento delle acque 

chiare, all’interno del Pdz B32 Torresina 1 e vorremmo poter escludere sia un sovraccarico della rete delle 

acque scure proveniente dal Pdz B44 Torresina 2, sia allacci abusivi di acque scure alla rete di acque chiare 

 

Ringraziando per l'attenzione, in attesa di un riscontro ai sensi della L. 241/90, inviamo i più cordiali 

saluti. 

 

Roma 14/09/2015   
                  

 

 

 

 


