ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DOMESTICO O ASSIMILATO IN SITO DIVERSO DALLA FOGNATURA

QUANDO PRESENTARLA: Quando non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica in quanto la distanza
dall’insediamento alla rete più vicina è maggiore di 500 metri, oppure, in caso di distanza inferiore, quando viene
dimostrato che il rapporto costi/benefici è sfavorevole o la sussistenza di situazioni di impossibilità tecnica connesse
alla conformazione del territorio e alle sue caratteristiche geomorfologiche.
L’autorizzazione viene emessa entro 30 giorni dalla richiesta, purché la stessa risulti “completa” della documentazione
necessaria alla conclusione del procedimento.

DOVE PRESENTARLA: Portale SUAP “Impresa in un giorno” ‐ link: https://www.impresainungiorno.gov.it/

CHI LA PRESENTA: Un tecnico abilitato e munito di firma digitale, cui il proprietario conferisce procura speciale per la
presentazione della pratica edilizia.

QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE: Fare riferimento alla documentazione obbligatoria richiesta dal portale
SUAP. Si rammenta che, ancorché non richiesto da SUAP, va altresì depositata la seguente documentazione:
‐ deposito della relazione geologica.

AUTORIZZAZIONI, PARERI, NULLA OSTA DI ALTRI ENTI: Qualora il procedimento coinvolga di altri enti, quali Genio
Civile e/o Consorzio di Bonifica, questi andranno tutti selezionati nella pagina SUAP: “SCELTA OPERAZIONI” /
Adempimenti Edilizi. Si precisa quanto segue:
‐ Nel caso di scarico su corso idrico è obbligatorio l’ottenimento del nulla osta idraulico dell’autorità competente
(Genio Civile) o del gestore (Consorzio territorialmente competente).
‐ Nel caso di scarico su canale privato poi confluente su corso idrico, è obbligatorio l’ottenimento del nulla osta
idraulico dell’autorità competente (Genio Civile) o del gestore (Consorzio territorialmente competente) del corso
idrico recettore.

DIRITTI DI SEGRETERIA: 10 €

MARCHE DA BOLLO: n. 2 marche da bollo da € 16,00

DOCUMENTAZIONE CARTACEA: Non richiesta.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI: Si avverte che il mancato rispetto dei termini per la
presentazione delle integrazioni richieste dall’Ufficio, comporta l’annullamento della pratica in corso e la successiva
archiviazione.

