Comune di Vignola
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE
NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

Scheda procedimento

TITOLO SCHEDA

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE
NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Ai sensi della normativa vigente tutti gli scarichi devono essere preventivamente
autorizzati, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica
fognatura, purché rispettino quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina del
Servizio Idrico integrato
La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non
recapitano in pubblica fognatura deve essere presentata dalla proprietà
dell’insediamento dal quale si genera il refluo.
I contenuti dell’autorizzazione allo scarico sono analiticamente definiti
dall’autorità competente (Comune) d’intesa con ARPA.
L’autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni dalla data del rilascio e la
domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della
scadenza, tranne che per gli insediamenti di consistenza mono e bifamiliare, per
i quali l’autorizzazione si intende tacitamente rinnovata fatti salvi i casi in cui
intervengano modifiche agli edifici/insediamenti tali da determinare variazione
alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico.

REQUISITI

Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico tutte le
proprietà di insediamenti ubicati a una distanza maggiore di metri 100 dalla rete
fognaria pubblica; per gli insediamenti ubicati a una distanza fino a metri 100
dalla rete fognaria pubblica vige l’obbligatorietà all’allacciamento alla rete stessa.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura
non sono ammessi senza aver subito un trattamento depurativo conformemente
alle specifiche tecniche previste dalla D.G.R. n. 1053/2003.
L’insediamento da cui genera il refluo deve presentare i requisiti di conformità
alla normativa urbanistica ed edilizia.

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

La domanda deve essere presentata attraverso procedura telematica e/o PEC
oltre, se possibile, a una copia cartacea, utilizzando l’apposita modulistica
completa dei seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica descrittiva degli impianti e dei dispositivi di trattamento
(principi di funzionamento, dimensionamento e valutazione dell’efficienza degli
stessi), nella quale deve inoltre essere specificato a quale titolo è legittimamente
previsto il conferimento dello scarico nel corpo recettore proposto, allegando
copia del titolo stesso nel caso in cui il corpo recettore sia di proprietà e/o
gestione diversa dal richiedente;
2) Elaborati grafici progettuali dei dispositivi di trattamento;
3) Elaborati planimetrici in scala 1:1.000 o 1:2.000 con individuazione degli
elementi esplicitati in modulistica;

4) Elaborati planimetrici in scala 1:200 o 1:500 con individuazione degli elementi
esplicitati in modulistica.
COSTO

- N° 1 marca da bollo da Euro 16,00 alla presentazi one della domanda;
- N° 1 marca da bollo da Euro 16,00 al ritiro dell' autorizzazione;
- oneri di istruttoria per rilascio parere dovuti all'autorità di controllo (ARPA)
stabiliti dal tariffario dello stesso Ente

NORMATIVA

D.lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.
D.G.R. 1053/2003
Regolamento comunale per i servizi pubblici di fognatura e depurazione (per la
parte non sostituita dal Regolamento vigente del S.I.I. - delibera ATO n.15 del
5/11/2007 e ss.mm.ii.)
Regolamento Comunale di Igiene e Sanità

TEMPISTICA

L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata entro 90 gg. dalla presentazione
della richiesta, fatti salvi i tempi di acquisizione di pareri di altri Enti/soggetti; il
responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione
integrativa. L’acquisizione dei suddetti pareri e/o integrazioni documentali
sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere per intero
dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
Per gli scarichi di insediamenti nuovi/ristrutturati l’autorizzazione viene rilasciata
dopo il perfezionamento della pratica edilizia (Permesso di Costruire/SCIA)

SERVIZIO

Servizio Ambiente

