AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA
OGGETTO: Istanza di autorizzazione per scarichi di natura domestica provenienti
da insediamenti civili o produttivi.

I…. sottoscritt___________________________________________________________________
Residente in _____________________________ via e nr._________________________________
legale rappresentante della ditta/società:_______________________________________________
con sede in ___________________________ via e nr.__________________________________
Partita iva:______________________
In qualità di:
Proprietario
Comproprietario
Delegato dalla proprietà o altro avente la disponibilità dell’immobile a seguito di________
_________________________________________________________________________
Dell’immobile della seguente tipologia:
Civile abitazione
Insediamento civile che svolge attività di ___________________________________________
Insediamento produttivo che svolge attività di:________________________________________

inoltra la presente istanza per la seguente motivazione:

Per adeguamento alle normative vigenti
Per ristrutturazione o manutenzione edifici
Per nuova costruzione : vedi domanda di concessione edilizia del_________________________

CHIEDE


RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE



RINNOVO PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE nr._______ rilasciata il _____________



MODIFICA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE nr._______ rilasciata il ____________



VOLTURA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE nr. _______ rilasciata il ____________
A nome di __________________________;

TIPO DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTA


AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SU SUOLO MEDIANTE:
a) SUBIRRIGAZIONE
b) FITODEPURAZIONE



(cancellare la voce che non interessa)

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO IDRICO SUPERFICIALE – (specificare
se trattasi di canale artificiale, scolo consortile o altro)

Denominazione del recapito: _____________________________________________________
Ente gestore: __________________________________________________________________
Compilatore della scheda
(da contattarsi per chiarimenti tecnici)
cognome …………………………………… nome …………………………………………………
telefono ………………………………………….
Firma del richiedente

……………………………………………
Data ……………………………………….
ELENCO DEGLI ALLEGATI
A) ALLEGATI per scarichi in acque superficiali:
1.
Nr. 4 copie della planimetria in scala 1:200 del sistema fognante, firmata da professionista
abilitato;
2.
Nr. 4 copie della dichiarazione di non esistenza della pubblica fognatura rilasciata dall’Ente
gestore,
3.
Nr. 4 copie del Nulla Osta allo scarico rilasciato dal Consorzio di Bonifica interessato con
indicato l’andamento annuo delle portate,
4.
Nr. 4 copie della relazione tecnica , firmata da professionista abilitato, con indicato il
numero di abitanti determinati nel seguente modo: un abitante per ogni camera da letto
con superficie fino al 14 mq. E due abitanti per stanze di superficie superiore ai 14 mq.. Per
le attività produttive vedasi allegato esplicativo;
5.
Nr. 4 copie elaborato grafico di progetto relativo alle piante di tutti i piani del fabbricato in
scala 1:100.

2.
3.
4.
5.

B) ALLEGATI per scarichi mediante subirrigazione:
1.
Nr. 4 copie della planimetria in scala 1:200 del sistema fognante , firmata da professionista
abilitato, ove sia evidenziato lo sviluppo lineare della rete disperdente in funzione della
potenzialità abitativa calcolata come indicato alla precedente lettera A) punto 4);
Nr. 4 copie della dichiarazione di non esistenza della pubblica fognatura rilasciata dall’Ente
gestore,
Nr. 4 copie dello stralcio topografico in scala adeguata della rete dei corpi idrici consortili in
un raggio di almeno 200 m dall’abitazione (C.T.R. o del Consorzio di Bonifica);
Nr. 4 copie relazione idrogeologica finalizzata al dimensionamento della subirrigazione nel
rispetto di quanto contenuto nella Del.Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, per la tutela delle
acque dall’inquinamento, firmata da professionista abilitato;
Nr. 4 copie della relazione tecnica , firmata da professionista abilitato, con indicato il
numero di abitanti determinati nel seguente modo: un abitante per ogni camera da letto con
superficie fino a 14 mq. e due abitanti per stanze di superficie superiore ai 14 mq. Per le attività
produttive vedasi allegato esplicativo;
6.
Nr. 4 copie elaborato grafico di progetto relativo alle piante di tutti i piani del fabbricato in
scala 1:100.
C) ALLEGATI per scarichi mediante fitodepurazione:
1.
2.
3.
4.

Nr. 4 copie della planimetria in scala 1:200 del sistema fognante , firmata da professionista
abilitato, ove sia evidenziato lo sviluppo lineare della rete disperdente in funzione della
potenzialità abitativa calcolata come indicato alla precedente lettera A) punto 4);
Nr. 4 copie della dichiarazione di non esistenza della pubblica fognatura rilasciata dall’Ente
gestore,
Nr. 4 copie dello stralcio topografico in scala adeguata della rete dei corpi idrici consortili in
un raggio di almeno 200 m dall’abitazione (C.T.R. o del Consorzio di Bonifica);
Nr. 4 copie della relazione tecnica , firmata da professionista abilitato, con indicato il
numero di abitanti determinati nel seguente modo: un abitante per ogni camera da letto con

5.

superficie fino a 14 mq. e due abitanti per stanze di superficie superiore ai 14 mq. Per le
attività produttive vedasi allegato esplicativo;
Nr. 4 copie elaborato grafico di progetto relativo alle piante di tutti i piani del fabbricato in
scala 1:100.

NOTA: Per i nuovi insediamenti o modifica agli insediamenti esistenti, l’Amministrazione Comunale
procederà alla richiesta del parere ARPA con oneri a carico richiedente

ABITANTI EQUIVALENTI
Per il dimensionamento dell'impianto di depurazione di scarichi di natura domestica si
dovrà fare riferimento allo standard abitante equivalente "a. e." e ai modi per
determinarlo previsto dai manuali tecnici.
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE conteggio dei vani notte
1 a.e. per camere da letto con superficie fino a 14 mq
2 a.e. per ogni camerata letto superiore a 14 mq
ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO, come per le civili abitazioni, a cui bisogna
aggiungere 1 a.e. ogni volta che la superficie di una stanza supera di 6mq i 14 mq; per le
residenze di vacanza o situazioni stagionali in cui è consentita una forte densità abitativa,
è opportuno riferirsi alla potenzialità massima prevedibile
FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI, 1 a.e. ogni 2 dipendenti fissi o stagionali
durante la massima attività;
DITTE E UFFICI COMMERCIALI, 1 a.e. ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la
massima attività.
RISTORANTI E TRATTORIE, per il calcolo è necessario quantificare la massima capacità
ricettiva delle sale da pranzo, considerando che una persona occupa circa 1 ,20 mq. AI
numero dei clienti si somma il personale dipendente, calcolando alfine 1 a.e. ogni 3
persone
BAR CIRCOLI E CLUBS, come al punto precedente, ma con 1 a.e. ogni 7 persone
CINEMA E TEATRI, 1 a.e. ogni trenta utenti

SCUOLE, 1 a.e. ogni 10 alunni per la massima potenzialità
Casi particolari vanno valutati di volta in volta

