Al Comune di Gazzo
Ufficio Tecnico
Marca
da Bollo

OGGETTO:

Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o
assimilate ai sensi del D. L.vo 152/2006, D.G.R. n. 107 del 05/11/2009, D.G.R. n.
80 del 27/01/2011 e Regolamento di fognatura Comunale.

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a
a ______________________________________ il ________________________________ e residente a
_______________________________________ in Via __________________________________________
n. ____________________, cod. fisc. _________________________________________
In qualità di : ( ) PROPRIETARIO

( ) TITOLARE

( ) LEGALE RAPPRESENTANTE

Chiede il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate ai
sensi del D. L.vo 152/2006, della Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 di
approvazione del Piano di Tutela delle Acque, della D.G.R. n. 80 del 27/01/2011 e del
Regolamento di fognatura Comunale per l’immobile sito nel Comune di Gazzo in Via
________________________________ n° ____________ descritto catastalmente al N.C.U. alla
Sez. ________, Fg. _______, Mapp. _______, sub. ______, ______, di cui al Permesso di
Costruire, Dia, Scia, Sanatoria, Variante, n. _________ del __________,
per l’insediamento adibito a:
( ) civili abitazioni n. _____,
( ) insediamento produttivo,
( ) insediamento adibito a servizi.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- gli scarichi civili derivano da:
( ) abitazione al servizio di n° _____ abitanti massimo insediabili, mq. 14 per ogni abitante
per i primi 4 e mq. 10 per i successivi;
( ) servizi igienici di insediamenti produttivi;
( ) attività di mensa di insediamenti produttivi;

( ) attività i cui scarichi sono assimilabili ad acque reflue domestiche ai sensi art. 17, 2°
comma, lettere b e c; P.C.R. 01/09/1989 n° 962 (compilare la parte dedicata)
- ricettore degli scarichi:
( ) rete stradale acque bianche;
( ) corso d’acqua superficiale denominato ______________________ previa autorizzazione
del competente Consorzio;
( ) terreno idoneo per sub irrigazione previa relazione geotecnica;
- Sistema di trattamento previsto:
( ) Vasca IMHOFF dimensionata per n. _______ abitanti massimo insediabili, previa vasca
di condensa grassi per le acque della cucina, le vasche settiche tipo "Imhoff" (impianto
di sub irrigazione) usate per la chiarificazione delle acque reflue biodegradabili e lo
sviluppo della condotta disperdente nel terreno mediante sub-irrigazione venga
realizzato secondo le indicazioni previste dal Piano di Tutela delle Acque approvato
con Delibera del Consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009 e secondo le Linee Guida
applicative approvate con Delibera di giunta Regionale n. 80 del 27/01/2011 che
approvano il sistema di smaltimento proposto in quanto è idoneo per terreni con buone
capacità di assorbimento nello stato superficiale (1-1,5 metri), previa relazione
geotecnica.
( ) impianto fitodepurante previa relazione geotecnica;
( ) impianto di depurazione;
La documentazione da allegare in duplice copia alla presente domanda dovrà essere
composta da una
planimetria in scala 1: 200, firmata da tecnico abilitato,
dell’insediamento origine dello scarico con indicati l’ubicazione dei pozzi e delle
condotte di approvvigionamento idrico potabile, esistente o in progetto, anche al di fuori
della proprietà nel raggio di 30 metri dal sistema di smaltimento delle acque, pianta degli
scarichi distinta tra acque nere ed acque bianche meteoriche con evidenziati i pozzetti di
ispezione, le vasche ed i tracciati delle condotte con gli impianti di trattamento,
smaltimento ed il ricettore finale, copia del P.R.G. vigente.

Data ___________________
Firma del Tecnico

Il Richiedente

