AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE/ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA
Data ultima modifica : 01/09/2011

Area / Servizio : Area tecnica - Servizio Ambiente
Responsabile del procedimento : arch Andrea de Walderstein
Addetto all’istruttoria: p.i. Giuseppe Dovier
Telefono : 0431 898142 -154
Mail: ambiente@comunegrado.it
Orari : martedì – mercoledì dalle 10.00 alle 12.00

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati.
L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui si origina lo scarico.
La concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia costituiscono anche
autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria e
ne viene data esplicita indicazione nel provvedimento edilizio.
L'attivazione di un nuovo scarico, al di fuori dei provvedimenti edilizi di cui al comma 1,
oppure le modifiche dello scarico esistente, sono autorizzate dal Comune in cui questo
ricade. (LR 7/2001, art.22, comma1 e 3)
Il Comune di Grado è competente per il rilascio delle seguenti autorizzazioni allo scarico:
a. acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura;
b. acque reflue assimilate alle domestiche (D.Lgs 152/2006, art.101) non recapitanti
in pubblica fognatura;

Iter del procedimento:
1. Inviare l’istanza al Servizio ambiente / consegna a mano previo protocollo,
2. Il servizio ambiente riceve l’istanza,
3. Il servizio ambiente verifica la completezza documentale e avvia l’istruttoria tecnica;
l’eventuale richiesta di integrazioni determina la sospensione/interruzione termini,
4. Se del caso, segue la verifica documentale e istruttoria documentale a seguito delle
integrazioni (le integrazioni vanno sempre accompagnate da lettera di trasmissione in
cui citare il ns. protocollo di richiesta e l'elenco completo dei documenti integrativi
prodotti; la trasmissione può essere fatta dal privato o dal tecnico incaricato),
5. Il Servizio Ambiente invia la richiesta ad ARPA FVG per il parere di competenza,
6. Una volta pervenuto il parere di ARPA, viene rilasciata l’autorizzazione,
7. il Servizio Ambiente consegna l'autorizzazione al richiedente (apponendo una marca da
bollo da 14,62 sulla copia originale del titolare).

Chi può richiederla:
1. Titolare/Legale rappresentante di abitazione con acque domestiche non recapitanti in

fognatura pubblica ma in acque superficiali o sul suolo.
2. Titolare/Legale rappresentante di abitazione con acque assimilate alle domestiche non

recapitanti in fognatura pubblica ma in acque superficiali o sul suolo.

Come si richiede:
L’Istanza deve essere presentata:
1.
su modulo apposito con marca da bollo da € 14,62 completa di fotocopia documento
d’identità:
2.
con 1 marca da bollo da € 14.62 per l’autorizzazione
3.

con i seguenti allegati:
 corografia 1:5000 con l’evidenziazione dell’insediamento;
 estratto di mappa catastale in carta semplice;
 planimetria in scala 1:100 (o in idonea scala) dalla quale risultino chiaramente:
a.
b.
c.
d.
e.

il tracciato delle condutture di allacciamento idrico,
il tracciato delle condutture fognarie, comprensivo di tutti i pozzetti presenti,
le posizioni dei manufatti (pozzi perdenti, depuratori, vasche settiche, vasche imhoff,
condensa grassi,caditoie, griglie di lavaggio, etc.),
il punto di immissione nel recapito finale;
la posizione del pozzetto di controllo dei limiti di accettabilità;

 relazione illustrativa che includa:
a.
la descrizione e il principio di funzionamento dell’impianto di depurazione completo di
schemi funzionali, schede tecniche del produttore e definizione della capacità di
abbattimento dei reflui in relazione al corpo recettore;
b.
la descrizione dell’eventuale sistema di misurazione del flusso in uscita, completa
degli schemi funzionali;
c.
la descrizione degli interventi adottati per limitare i rischi di inquinamento ed eventuali
fuoriuscite dalle tubazioni di scarico nel tratto compreso tra i confini dell’insediamento
e il punto di scarico;
d.
il profilo stratigrafico del terreno (solo per impianti di dispersione nel terreno mediante
subirrigazione, subirrigazione con drenaggio e fitodepurazione) con l’indicazione della
profondità della falda, della profondità dei manufatti utilizzati e delle caratteristiche dei
terreni interessati;
e.
indicazione dell’eventuale presenza di pozzi ad uso potabile (privati e/o a servizio di
acquedotti) in un raggio di 200 metri;
 se trattasi di scarico di acque domestiche, dichiarazione relativa al fatto che le acque
scaricate sono costituite esclusivamente da acque provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche e che lo scarico ha la capacità di rispettare i limiti dell’allegato 5 del
D.Lgs. 152/2006;

Quando richiederla:
La domanda di autorizzazione allo scarico per nuovo insediamento
precedentemente o contestualmente alla presentazione della pratica edilizia.

va

presentata

In caso di variazione della natura e della quantità degli scarichi deve essere presentata una nuova
domanda di autorizzazione allo scarico antecedentemente all’attivazione di tali nuovi scarichi.

Validità documentazione rilasciata
La durata dell'autorizzazione e' di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano
intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto
autorizzato, mediante autocertificazione (LR 7/2001, art.22, comma2)

Spese a carico dell'utente
1. n.2 marche da bollo da € 14.62 cad. (una per l'istanza + una per l'autorizzazione da

rilasciare ),
2. per le autorizzazioni allo scarico per le quali è necessaria l’acquisizione del parere tecnico

di ARPA FVG (dipendenti dal tipo di impianto di trattamento), il richiedente sarà tenuto a
pagare le spese di istruttoria ad ARPA FVG secondo il tariffario ARPA.

Documenti allegati
o
o

modello di richiesta di autorizzazione allo scarico.
scheda di richiesta assimilabilità.

