Spazio per apporre una marca da bollo
ordinaria

Spazio riservato al protocollo
provinciale

Spett. le Provincia di Sassari
Settore Ambiente – Agricoltura
Servizio II
Tutela dell’aria e delle acque
Piazza D'Italia 31
07100 Sassari

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/RINNOVO ALLO SCARICO DI ACQUE
REFLUE URBANE
ai sensi del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 parte III e s.m.i.
e della DGR n. 69/25 del 10 Dicembre 2008

Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato a _______________________________ (Prov. _____________) il________________
Residente a ______________________________________________________ (Prov._____)
Via/ P.zza _________________________________________________ n._____ CAP _______
Tel. ________________________ Cellulare ____________________

ax _______________

e-mail ______________________________________________________________________
(solo se diverso da residenza)
Domiciliato a _______________ (Prov. _____________) CAP _______ Loc. ______________
Via ______________________________________________________ n. ________________
In qualità di : Titolare

Altro ____________________________________________



dell‘impianto di depurazione comunale di _____________________________________



dell’impianto di depurazione consortile di _____________________________________
(indicarne i comuni che ne fanno parte) ______________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 parte III e s.m.i.
e della DGR n. 69/25 del 10 Dicembre 2008

Nuova autorizzazione allo scarico a seguito di:


Attivazione nuovo scarico



Precedente autorizzazione provvisoria



Variazione sostanziale dei presupposti della precedente autorizzazione



Improcedibilità o diniego della precedente richiesta di autorizzazione



Revoca autorizzazione precedente

Rinnovo autorizzazione allo scarico n°____________ del ________________
Autorizzazione trattamento rifiuti (ai sensi dell’art 110 del D. Lgs. 152/06 parte III e s.m.i.)
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Individuazione dell’insediamento da cui si origina lo scarico
Denominazione _______________________________________________________________
Sito in___________________________Località_____________________________________
Via________________________________________________________ n. ______________
Lotto____________________ Foglio di mappa_______________________ Mappali ________
di proprietà__________________________________________________________________
Sede legale in __________________________ Loc.__________________________________
Via_________________________________________________________n. ______________
Codice Fiscale_______________________________ Partita IVA________________________

Responsabile dell’impianto (incaricato con delega)
Nome ________________________________ Cognome ______________________________
Nato a _______________________________ (Prov. _________________) il_____________
Residente a ______________________________________________________ (Prov. ____)
Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______
Tel. ________________________ Cellulare _________________ Fax __________________
e-mail ______________________________________________________________________
Responsabile dell’ente o società che gestisce l’impianto
Nome ________________________________ Cognome ______________________________
Nato a _______________________________ (Prov. _________________) il____________
Residente a ______________________________________________________ (Prov. ____)
Via/ P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______
Tel. ________________________ Cellulare _________________ Fax __________________
e-mail ______________________________________________________________________
Responsabile tecnico della manutenzione dell’impianto
Nome ________________________________ Cognome ______________________________
Nato a _______________________________ (Prov. _________________) il____________
Residente a ______________________________________________________ (Prov. ____)
Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______
Tel. ________________________ Cellulare _________________ Fax __________________
e-mail ______________________________________________________________________
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e della
decadenza dai benefici conseguenti al relativo provvedimento ai sensi dell’art. 75 dello stesso
decreto

DICHIARA
•

che non sono state apportate modifiche quantitative e qualitative allo scarico rispetto
alla precedente autorizzazione (solo per le domande di rinnovo dell’autorizzazione);

•

che nel refluo urbano

sono presenti acque reflue industriali
non sono presenti acque reflue industriali

così come definite dall’art. 74 punto h) del D. Lgs. 152/06;
•

ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 152/06 parte III e s.m.i.
la presenza di sostanze pericolose nelle acque reflue
l’assenza di sostanze pericolose nelle acque reflue

•

di aver preso visione delle Procedure di cui al Regolamento Provinciale per il rilascio
delle autorizzazioni allo scarico approvato con Delibera del C.P. n. 36 del 14.10.2004;

•

che quanto esposto nella Scheda tecnica allegata e nella documentazione presentata
corrisponde al vero;

•

che è consapevole che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, saranno effettuati i
controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato decreto.

___________________ lì _________________
(luogo)
(data)

firma
______________________________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della
D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
nonché per le altre finalità inerenti l’attività del servizio.
___________________ lì _________________
(luogo)
(data)
firma
______________________________
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DICHIARA
di allegare, in conformità a quanto previsto, la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE

DA

ALLEGARE

ALLA

DOMANDA

PER

IL

RILASCIO

DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI URBANI


Ricevuta di pagamento dei diritti di istruzione pratica (€ 300,00). Il versamento deve
essere eseguito tramite C.C.P. n. 10695070 intestato a: Provincia di Sassari – Tesoreria
Provinciale, causale “Diritti di istruzione pratica autorizzazione dei reflui urbani”;



Una marca da bollo ordinaria per l’atto autorizzativo. (Non dovuta in caso di richiesta da
parte di un ente pubblico);



Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;



Dichiarazione sostitutiva di certificazione della visura camerale (Allegato 1);



Scheda tecnica (Allegato 2);



Dichiarazione di compatibilità in caso di nuovo impianto (Allegato 3);



Relazione tecnica illustrativa che comprenda:
-

Natura dell’insediamento;

-

Quantità di acque prelevate e fonti di prelievo;

-

Quantità di acque scaricate;

-

Numero degli scarichi;

-

Numero

e localizzazioni

di

altre

strutture

annesse

allo

schema

depurativo

(sollevamenti, sfioratori, by-pass);



-

Modalità di smaltimento delle acque reflue;

-

Località dello scarico.

Progetto e Relazione tecnica con calcoli dimensionali dell’impianto di trattamento datati
e firmati da professionista abilitato;



Planimetria generale dell’impianto di trattamento e schema dei flussi;



Corografia in scala 1:25000 con l’ubicazione dell’insediamento e del punto di scarico,
dei sollevamenti e relativi sfioratori;



Analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico (ove questo fosse già in
attività).

Per

le

richieste

di

autorizzazione

provvisoria

allo

scarico,

la

suddetta

documentazione dovrà essere integrata con quanto segue:


Relazione, datata e firmata da professionista abilitato, dello stato di fatto del depuratore
per il quale si sta chiedendo l'autorizzazione provvisoria;



Documentazione attestante l'espletamento della gara di appalto relativa all'esecuzione
dei lavori di adeguamento dell'impianto con allegato il cronoprogramma sulla tempistica
dei lavori;



Relazione redatta dall'ARPAS o da altro laboratorio abilitato attestante che il depuratore
in oggetto permette la depurazione del refluo al meglio delle sue capacità tecnologiche.
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Per le richieste di autorizzazione allo scarico sul suolo, la suddetta documentazione
dovrà essere integrata con quanto segue:


Dichiarazione del Progettista nella quale si attesti l’impossibilità tecnica o l’eccessiva
onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpo idrico
superficiale, con indicazione della distanza che intercorre fra il punto di scarico e il corpo
idrico più vicino;



Relazione sulle caratteristiche idrogeologiche del suolo firmata da un geologo abilitato o
titolo equipollente.

Il Servizio Provinciale Competente si riserva la facoltà di richiedere, nel caso di istanza di
autorizzazione allo scarico sul suolo con riutilizzo ai fini irrigui, relazione agronomica
contenente indicazioni sulla quantità, qualità e modalità delle acque trattate in rapporto al
fabbisogno irriguo del terreno, firmata da un agronomo o perito agrario abilitato o titolo
equipollente.
DOCUMENTAZIONE
DA
ALLEGARE
ALLA
DOMANDA
PER
IL
RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI IN IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE
(ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 152/06 parte III e s.m.i.)


Relazione tecnica illustrativa che comprenda:
-

Elenco dei codici C.E.R. dei rifiuti liquidi che verranno trattati nell’impianto di
depurazione;

-

Dichiarazione nella quale venga specificata che la tipologia di trattamento adottata
per lo smaltimento dei rifiuti, conferiti tramite autospurgo o altro mezzo autorizzato,
per i quali si chiede l’autorizzazione, è compatibile con il processo depurativo;



-

Potenzialità di trattamento dell’impianto (mc/die);

-

Portata reale reflui urbani trattati (mc/die);

-

Portata residua (mc/die).

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 152/06 parte III e s.m.i., della
presenza/assenza di sostanze pericolose nelle acque reflue per le quali viene richiesta
l’autorizzazione allo scarico ed elencazione delle stesse.

___________________ lì _________________
(luogo)

(data)
firma

______________________________
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
REQUISITI RICHIEDENTE:
Il richiedente è il titolare dello scarico di acque reflue oppure un suo delegato provvisto di procura.

PRESENTAZIONE:
Spedizione a mezzo servizio postale o consegna a mano presso l'ufficio protocollo della Provincia di
Sassari, Settore VIII, Serv. II Tutela dell'aria e delle acque, Piazza D’Italia n. 31 – 07100 SASSARI (è
necessario allegare una fotocopia, anche non autenticata dei documenti di identità in corso di validità
del titolare dello scarico).

DOCUMENTAZIONE:
Vedi facsimile domanda e allegati da utilizzarsi nel caso di scarichi di acque reflue in qualunque corpo
ricettore, esclusa la pubblica fognatura, non provenienti da attività produttive o prodotti all'interno di
insediamenti di Enti pubblici, Militari, Società di diritto ONLUS, Istituti religiosi, Interventi temporanei e di
Bonifica.
Apporre marca da bollo ordinaria da apporre sulla domanda.
Allegare marca da bollo ordinaria da apporre sul provvedimento di autorizzazione (si consiglia di spillare
la marca per evitare smarrimenti).
Tutta la documentazione presentata deve essere datata e firmata in originale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale e sue modifiche e integrazioni
(D.Lgs 16 Gennaio 2008 n. 4);
- D.M. 12 giugno 2003, n. 185 – Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;
- Delibera C.I.A. - Criteri, metodologie e norme tecniche generali, recante norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento.
- Direttiva Regionale “Disciplina degli scarichi” approvata con Deliberazione G.R. n. 69/25 del
10 dicembre 2008;
- Direttiva Regionale “Riutilizzo delle acque reflue depurate” approvata con deliberazione n.
75/15 del 30 dicembre 2008;
- L.R. 12 giugno 2006 n.9.
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40 - Norme sui rapporti fra i cittadini e
l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa.
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali".

A CHI RIVOLGERSI:
Provincia di Sassari
Settore VIII, Serv. II Tutela dell'aria e delle acque
Via S.P. La Crucca n. 7, Loc. Baldinca – 07100 Sassari
Tel.:. 0792069 413/401/417 - fax 0792069418 – e-mail: ambiente@provincia.sassari.it
Nota Bene:
1.La Provincia è competente per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in qualsiasi corpo
recettore, esclusa la pubblica fognatura.
2.In caso di scarichi derivanti da attività residenziali o attività non produttive (Enti pubblici,
Militari, Società di diritto ONLUS, Istituti religiosi, Interventi temporanei e di Bonifica)
recapitanti in pubblica fognatura l'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere
presentata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, mentre per gli scarichi derivanti da attività
produttive, ovverossia qualsiasi insediamento relativo a tutte le attività di beni e servizi, ivi
incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i
servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni,
l'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere presentata, ai sensi della L.R. N° 3/2008, al
S.U.A.P. territorialmente competente. La modulistica è in continuo aggiornamento ed è
disponibile online nel sito della Regione Sardegna (www.sardegnasuap.it) in formato pdf.
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