COMUNE DI CASACALENDA
(Provincia di Campobasso)
Al Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Casacalenda
Marca
da
bollo
€ 14,62

Corso Roma n.78
86043 CASACALENDA (CB)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
D.Lgs 152 del 11/05/1999 – 258 del 18/08/2000

Il sottoscritto nato a _________________________ il _____________
Residente a _____________________ Via ______________________ n° __________ tel. ____________
Codice fiscale _______________________ in qualità di  titolare  legale rappresentante  proprietario
dell’insediamento costituito da _________________________ ubicato in ___________________________
Via ____________________________________ n° ________________ Fg. __________ mapp. _________
Proprietario dell’immobile Sig. _______________________ domiciliato in _________________________
Via _______________________________________________________ n° _________________________

Denominazione della Ditta e ragione sociale __________________________________________________
sede in

____________________________________ Via _________________________ n° _______

sede legale in ____________________________________ Via _________________________ n° _______
Partita IVA _________________________________ Reg. C.C.I.A.A. _____________________________

CHIEDE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
D.lgs 152 del 11/05/1999 – 258 del 18/08/2000 Allega alla domanda la seguente documentazione:


Planimetria dell’insediamento con evidenziazione delle diverse reti scolanti (acque meteoriche, di processo, da servizi igienici)
ed indicazione di tutta la rete fognaria interna ed esterna, delle vasche di raccolta e/o trattamento dei liquami, dei pozzi per
approvvigionamento idrico,dei punti di scarico, dei pozzetti di campionamento (scala 1/200);





Planimetria d’insieme con indicazione dei confini di proprietà
Disegni costruttivi degli impianti di trattamento delle acque di scarico: vasche di accumulo, fosse Imhoff, vasche condensa
grassi, depuratori, pozzetti di misura delle portate, ecc. (scala 1/100-200)



Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione

TIPOLOGIA DELL’ISEDIAMENTO
Insediamento adibito ad attività:








Abitativa

alloggi n° _________ vani catastali n° __________ residenti n° _________________

Alberghiera

posti letto n° ________________

presenze anno n° ___________________

Turistica

posti letto n° ________________

presenze anno n° ___________________

Sportiva/ricreativa

capienza massima n° ____________

presenze anno n° ___________________

 Scolastica (con scarichi esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense)
tipo di scuola _________________________________________

iscritti n° __________________

 Servizio e/o produzione (con scarichi esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense)
tipo di attività _________________________________________

addetti n° __________________

giorni /anno di lavorazione ________________________________

superficie coperta m2 _________

materie prime lavorate _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
materie prime prodotte in azienda ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Servizio e/o produzione (con scarichi provenienti dal ciclo di lavorazione)
tipo di attività ___sezionamento carni suine ________________________
giorni /anno di lavorazione ________________________________

addetti n° ____________

superficie coperta m2 _________

materie prime lavorate _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
processi di lavorazione _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
elenco delle lavorazioni che danno origine ad acque reflue per le quali si chiede autorizzazione allo scarico
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ACQUE DI APPROVVIGIONAMENTO
Fonte di approvvigionamento








acquedotto comunale



pozzo profondo m ________
esistente



prelievi (m3/anno)

prelievi (m3/anno)

uso civile

uso produttivo

no

_____________

______________

no

_____________

______________

_____________

______________

contatore sigillato
si 
si 

non esistente

altre ___________________

totale

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

Tipo di effluente

Caratteristiche qualitative m3/anno



acque di processo

____________________________

______________

acque di raffreddamento

____________________________

______________





acque da servizi igienici, cucine, mense ____________________________

______________



Altro

______________

-

Proposta di classificazione dello scarico

-

Analisi chimica delle acque reflue prima di ogni trattamento depurativo (al fine di classificazione
dello scarico)
 Si
 No






Impianti di pretrattamento e/o depurazione preposti:
Nessuno
Vasca condensagrassi per le acque saponate
 fossa imhoff (per i w.c. che non recapitano in fognatura)
Impianto di depurazione chimico/fisico
 Impianto di depurazione a fanghi attivi
Altro ___________________________________________________________________________

-

Recapito delle acque reflue:



Corpo idrico superficiale (fosso, Canale, fiume, ecc.) denominato ___________________________





civile



produttivo

pubblica fognatura esistente di via ____________________________________________________





____________________________

pubblica fognatura da realizzare di via ________________________________________________
Fitodepuratore di Via ______________________________________________________________



Altro (specificare) ________________________________________________________________

-

Recapito dello scarico delle acque meteoriche:



Corpo idrico superficiale (fosso, Canale, fiume, ecc.) denominato ___________________________





pubblica fognatura esistente di via ____________________________________________________
Suolo _________________________--________________________________________________

DICHIARA
-

di essere a conoscenza che in caso di modifica della rete fognaria, di modifica delle caratteristiche quali-quantitative delle
acque scaricate, del ciclo di lavorazione e delle materie prime utilizzate dovrà essere ripresentata domanda di autorizzazione
allo scarico;

-

di essere a conoscenza che in caso di cessazione dell’attività l’interessato dovrà darne comunicazione ai competenti uffici
comunali;

-

di essere a conoscenza dell’obbligo di denuncia ai sensi dell’art 62 del D.Lgs 152/1999, del volume di acqua prelevata da
fonti di approvvigionamento autonomo, ossia diverse dal civico acquedotto;

-

di essere a conoscenza dell’obbligo di denuncia, degli elementi necessari alla determinazione del canone di utenza per il
pubblico servizio di fognatura e depurazione di cui usufruiscono gli insediamenti produttivi;

-

di aver

presentato domanda di C.E./Permesso di costruire in data ____________________ n° ____________

per lavori di ________________________________________________________________________
-

di aver

presentato denuncia di inizio attività in data __________________________ n° ____________

per lavori di _________________________________________________________________________
-

di essere

già in possesso di autorizzazione agli scarichi

n° _________________ del _______________

e di richiederne il RINNOVO.
-

di aver compilato fedelmente e in modo esaustivo i precedenti riquadri costituenti parte integrante della presente istanza.

Si impegna inoltre a prendere visione del Regolamento di pubblica fognatura qualora lo scarico recapiti in fogna, delle norme
contenute nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque qualora lo scarico sia civile e non non recapiti in fogna.
-

di essere a conoscenza delle sanzioni relative alle violazioni dell’autorizzazione.

Data _______________

(Timbro e) firma
____________________________

PRO-MEMORIA
Tutti gli scarichi prima dello loro attivazione devono essere autorizzati.
Per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue il detentore dello scarico deve presentare domanda, su
modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico in bollo da EURO 14,62 e corredato dagli
elaborati grafici , dalla relazione tecnico descrittiva e nel caso di acque reflue industriali dal certificato di analisi.
Le acque reflue si dividono in :
- acque reflue domestiche;
- acque reflue assimilabili alle domestiche per qualità o per legge;
- acque reflue industriali
A seconda della tipologia dello scarico la richiesta di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Comune dove
è situato lo scarico o alla Provincia.
Rientra fra le competenze del Comune il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per:
- Gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria, ( che sono sempre ammessi purchè sia osservata la
normativa vigente in materia ed il Regolamento di Pubblica fognatura );
- Gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria ( che dovranno essere conformi al
D.lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, al P.R.A. ed agli indirizzi della Provincia e dell’ARPA) ;
- Gli scarichi dei reflui assimilabili alle acque domestiche;
- Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura ( che dovranno essere conformi alla
normativa vigente in materia).
Rientra fra le competenze della Provincia il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi che
non recapitano in pubblica fognatura.

L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni, occorre chiederne il rinnovo un anno prima della scadenza; nel caso
in cui intervengano variazioni di qualità e quantità dello scarico occorre presentare una nuova autorizzazione allo
scarico completa degli elaborati grafici (e delle analisi se si tratta di insediamento produttivo).
E' importante ricordare che tutta la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione allo scarico va presentata
in due copie quando lo scarico recapita in pubblica fognatura; in tutti gli altri casi va presentata in tre copie.

