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€ 14,62
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Spett.
Ufficio Ambiente del
COMUNE DI STRA
p.zza Marconi, 21 - Stra (Ve)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ESEGUIRE OPERE DI FOGNATURA FINALIZZATE
ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTO CIVILE OD ASSIMILABILE A
CIVILE NON RECAPITANTE IN RETE FOGNARIA
(D.P.R. n. 962 del 1973; L.R. n. 33 del 1985; Circ. n. 35 del 1986 e s.m.i.; P.R.R.A. n. 962 del 01.09.1989; L.R. n. 15 del
1995; D.Lgs n. 152 del 1999; D.Lgs n. 258 del 2000)

Il sottoscritto ________________________ nato il ________ a ___________________ prov. ___
e residente a ________________________ prov. _____ in via ____________________ civ. ___
tel.: __________________________________ C.F. / P.I.________________________________
in qualità di ________________ ed in relazione agli scarichi fognari dell’abitaz. / attività produttiva
sita in località di ______________________ prov. _____ in via ____________________ civ. ___
censita all’Agenzia del territorio di VENEZIA come segue:
N.C.T.

Sez. ____ Foglio ______ Mappale/i ______________________________________

N.C.E.U.

Sez. ____ Foglio ______ Mappale/i ______________________________________

con destinazione d’uso:
civile abitazione

insediamento produttivo

insediamento assimilabile al civile

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 11.05.1999 e s.m.i., ed in conformità ai vigenti
regolamenti, nonché alle altre norme vigenti in materia,

CHIEDE
1.

RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE;

2.

RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE RILASCIATA IL ___________
CON PROT. _______________;

3.

VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE
DOMESTICHE DERIVANTI DAL PROPRIO INSEDIAMENTO, da intestare:

Al Sig. _____________________________ nato il ________ a ___________________ prov. ___
e residente a ________________________ prov. _____ in via ____________________ civ. ___
tel.: __________________________________ C.F. / P.I.________________________________
in qualità di ________________;
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Allo scarico delle acque reflue domestiche derivanti dal proprio insediamento a servizio di n. ____
utenti, come sopra identificato, con approvvigionamento idrico derivante da:
acquedotto pubblico;

pozzo autonomo.

Con scarico delle acque reflue in:
Impianto di depurazione ad ossidazione totale;
Sistema di sub - irrigazione con recapito sul suolo;
Sistema di sub - irrigazione drenante con recapito in acqua superficiale;
Impianto di fito - depurazione con recapito sul suolo o in acqua superficiale;
Impianto di separazione oli (disoleatore).

L’autorizzazione allo scarico oggetto della presente richiesta, è finalizzato a:
costruzione esistente con n. ____ residenti;

Perm. Costruire n. ________ del ____________;

nuova costruzione;

Perm. Costruire n. ________ del ____________;

ampliamento e/o variante a fabbricato;

Perm. Costruire n. ________ del ____________;

cambio di destinazione d’uso di fabbricato;

D.I.A.

n. ________ del ____________;

Data ________________
Il richiedente
____________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), la
informiamo che:
a) I dati personali /ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali
volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione
allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche;
b) Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Stra, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; titolare del
trattamento è il Comune di Stra;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di
autorizzazione diverrà improcedibile e conseguentemente non verrà regolarizzato lo scarico
d) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi
esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;
e) Potranno essere esercitati, in ogni momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del
titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere
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la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Si allegano alla presente istanza i seguenti elaborati, in triplice copia, allo scopo dell’individuazione
delle opere da eseguire, relative allo scarico di cui si chiede l’autorizzazione:
Individuazione del sito, del corpo recettore finale, del punto di scarico su CTR in scala 1:10.000
o in subordine IGM 1:25.000;
Estratto/i di mappa catastale in scala1:2000, nella quale siano individuati, oltre al sito, i punti di
scarico;
Elaborati grafici in scala opportuna a firma di tecnico abilitato, dai quali sia possibile rilevare:
-

lo stato di fatto delle opere;

-

la soluzione progettuale che s’intende realizzare;

-

l’indicazione del diametro e della tipologia delle tubazioni e dei manufatti da posare in
opera;

-

la rete di scolo delle acque meteoriche (pluviali e dilavamento aree esterne);

-

la rete di scolo delle acque reflue domestiche e/o industriali (acque di processo con
indicazioni delle fasi di lavorazione da cui si originano gli scarichi);

-

la rete di scolo o di riciclo delle acque di raffreddamento;

-

individuazione dei punti di immissione terminali e del/i pozzetto/i di ispezione e
campionamento;

-

indicazione del tipo di approvvigionamento idrico, individuando gli eventuali pozzi di
emungimento acque sotterranee;

-

ubicazione dello stoccaggio esterno di materie prime, liquami, rifiuti speciali e speciali
pericolosi eventualmente prodotti con descrizione delle misure di sicurezza adottate per
evitare possibili svasamenti o dilavamenti dovuti a cause accidentali o eventi naturali;

-

legenda dei segni, codici, tratti, colori e simboli utilizzati.

Scheda tecnica informativa, correttamente compilata in ogni sezione, per lo scarico di acque
industriali/meteoriche di dilavamento;
Scheda tecnica informativa per scarico di acque industriali contenenti sostanze pericolose di cui
alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.lgs. 152/99;
Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione dei vari flussi di processo
(comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi)
Relazione tecnica sul funzionamento dell’impianto di depurazione delle acque, firmata da
tecnico abilitato, articolata per fasi di abbattimento inquinanti, contenente lo schema a blocchi
dell’impianto di depurazione fino al manufatto di scarico, la lista delle sostanze/reattivi utilizzati
e relative schede tecniche e di sicurezza. La relazione dovrà illustrare i sistemi di sicurezza
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predisposti atti ad ovviare tempestivamente alla messa fuori esercizio del depuratore (pompe e
altre attrezzature di riserva, eventuali strumenti e apparecchiature per il controllo dello scarico
finale, vigilanza interna, sistemi di deviazione in vasche di accumulo temporaneo con invio in
testa all’impianto indicando la capacità di stoccaggio, ecc);
Relazione tecnica dettagliata (per scarichi sul suolo) con allegata relazione geologica in cui
sono indicati il numero di utenti e/o abitanti equivalenti, il numero dei vani o il volume totale in
m3, informazioni sulla tipologia ed entità dello scarico, le caratteristiche tecniche del sistema di
smaltimento adottato, le caratteristiche geologiche del terreno, il livello massimo della falda e
qualsiasi altra informazione utile ai fini istruttori;
Relazione (per scarichi sul suolo) sull’impossibilità tecnica ed economica a recapitare in
pubblica fognatura;
concessione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523, in caso di richiesta di
autorizzazione allo scarico in corsi d’acqua demaniali;
copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
n. 1 marche da bollo (da € 14,62) da allegare alla successiva autorizzazione;

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 11.5.99 n.152, l’attivazione dello scarico senza
preventiva autorizzazione comunale e’ passibile di sanzione amministrativa da € 5.164,57 a €
51.645,69.

