RICHIESTA PARERE PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE INTERNE
SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE SU SUOLO-SOTTOSUOLO-ACQUE
SUPERFICIALI

Area IV° - Prot. generale n. ______________

Allegato alla richiesta di D.I.A./Permesso di
Costruire/S.C.I.A. n._________ di posizione.
Tecnico Incaricato _____________________

Al Comune di Este – Area III Tecnica LL.PP.
P.zza Maggiore 6 – 35042 ESTE (PD)
(tramite Area IV° - Ufficio Edilizia Privata )

Da presentare in duplice copia

(Barrare la voce interessata)
►Immissione degli scarichi :

□ Su suolo mediante sub-irrigazione
□ Su suolo mediante sub-irrigazione con drenaggio
□ In vasca a tenuta
□ Su suolo mediante pozzi assorbenti
□ In acque superficiali con depuratore fanghi attivi
□ Acque meteoriche e/o di dilavamento piazzali
►Tipologia scarichi:
Acque reflue domestiche derivanti da

□ Abitazione ___________________________________
□ Attività ______________________________________

(D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. 4/2008 - L.R. 16.4.1985 n.33 - P.R.R.A. integrato ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 152/2006 - Regolamento
Comunale Scarichi Acque Reflue - C.M. 4.2.1977 Deliberazione di C.R.V. 107 del 05.11.2009 – “Piano di Tutela delle Acque”.

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a ____________________________(___) il ___/___/______________________________________
residente in __________________________(___) via ______________________________ civ. ______
Codice Fiscale/ Part. IVA ___________________________________ recapito telefonico _____________
n. fax. _______________________________
nella qualità di:

Proprietario e/o titolare

Amministratore Delegato

Legale

rappresentante della Ditta/Abitazione_______________________________________________________
sito nel comune di Este in via ________________________________________________ civ. _________
descritto catastalmente al N.C.T. alla sez. ________ Fg. ________ all. _________ mapp. ____________
con sede legale in via ______________________________________________________ civ. _________
Codice fiscale/ Part. IVA ________________________________________________________________
e-mail ________________________________________ PEC __________________________________

CHIEDE
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del Regolamento Comunale Scarichi Acque Reflue - C.M. 4.2.1977 parere
preventivo per l’esecuzione delle opere interne e per l’immissione provvisoria dei reflui:
□ Tipologia reflui in via ______________________
Fg. __________ mapp.le/i _________________

Attacchi reflui domestici
n° ________

Attacchi acque meteoriche

n° _______

SCARICHI
□ In acque superficiali con depuratore fanghi attivi
□ Su suolo mediante sub-irrigazione

□ Suolo mediante sub-irrigazione con drenaggio

□ In vasche a tenuta con svuotamento periodico
□ Su suolo mediante pozzi assorbenti
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, fornisce i seguenti dati tecnici
DICHIARA
Fonte di approvvigionamento idrico:
□ acquedotto: Consumo medio annuo mc._______________ N° utenza ______________________
□ pozzo/i idrico/i: Consumo medio annuo mc._______________
□ altro ___________________________________________
□ Volume d’acqua scaricato nell’anno solare mc. _________________________________________
□ Volume _______________________________
Per gli approvvigionamenti idrici autonomi, fuori del servizio acquedotto, è presente un misuratore
di portata:
□
SI
□
NO
Superficie lotto:
___________ mq
- Superficie impermeabilizzata
___________ mq
- Superficie permeabile
___________ mq
- Sistema di drenaggio acque bianche: □ pozzi
□ vasche di accumulo
□ trincee
drenanti □ altro (specificare)

==================================================================================
Destinazione dell’immobile:
□ residenziale (n° unità _______)
□ commerciale (n° unità _______)
□ direzionale (n° unità ________)
□ altro ___________________ (n° unità ________)
Attuale sistema di smaltimento scarico reflui domestici :
___________________________________________________________________
Eventuali altri proprietari:
NOME COGNOME

RESIDENZA

VIA

CIV.

CODICE
FISCALE

DICHIARA INOLTRE di essere a conoscenza del fatto che, a norma del D.Lgs 152/2006 e successive
legislazioni, tutti gli scarichi debbono essere accessibili, per il campionamento, da parte delle autorità
competenti per il controllo.
IL SOTTOSCRITTO titolare o legale rappresentante dell’insediamento produttivo, ATTESTA, sotto la
propria personale responsabilità, che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono per
quanto di sua competenza rispondenti a verità e di essere a conoscenza delle norme contenute nelle
legislazioni vigenti in materia ambientale e di tutela acque, impegnandosi ad osservarle.

__________________, lì________________

Firma e Timbro del Professionista
________________________________
(Si autorizza al trattamento dati personali)

Firma del Richiedente
________________________________
(Si autorizza al trattamento dati personali)

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione del
procedimento per il quale sono richiesti.
Il titolare del trattamento è il Comune di Este, nella persona del Sindaco pro- tempore.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente Area __ª ______________.
In caso di invio richiesta per posta elettronica inviare alla seguente PEC : este.pd@legalmailpa.it

ELENCO ALLEGATI

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Elaborati da presentare contestualmente alla domanda
Su Suolo e/o Acque Superficiali:
estratto catastale (con evidenziati i mappali interessati ai lavori e allo scarico) ed estratto P.R.G.
Vigente;
Progetto di manufatti di scarico, comprendente planimetria dello stabile, in scala non inferiore a
1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione,
delle fosse Imhoff, di eventuali impianti di depurazione con schede tecniche specifiche, dei
manufatti di scarico e/o delle opere di sub-irrigazione;
relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i manufatti costituenti le opere da eseguire
e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:
• numero degli appartamenti;
• elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazioni di servizi con
scarichi acque reflue domestiche;
• fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico
previste;
• la relazione sopra indicata, per quanto necessaria, è corredata da calcoli idraulici ed igienico
sanitari;
• la relazione tecnica, e/o eventuale relazione idrogeologica, dovrà contenere i seguenti dati :
• caratteristica e stratigrafia del terreno interessato allo scarico;
• rispetto aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterrane destinate al consumo umano
di cui all’art. 15 e 16 del Piano di Tutela Acque Regionale;
• specifiche tecniche sull’idoneità della scelta di scarico (es. inidoneità del terreno, falda
superficiale, mancanza di corsi d’acqua, ecc.);
• stratigrafia del terreno e il suo utilizzo;
relazione tecnica dettagliata sulla potenzialità dell’impianto, caratteristiche costruttive e funzionali,
gli standard quantitativi/qualitativi, i rispetti tabellari del D.Lgs. 152/2006, il recapito e le modalità di
smaltimento dei fanghi di risulta (sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello
stesso D.Lgs. 152/2006);
planimetria tecnica dell’area scolante e relazione descrittiva sulla funzionalità del “fosso ricettore”
dello scarico dei reflui domestici;
dichiarazione, da parte dell’Ente Gestore della pubblica fognatura (CVS), sulla mancata possibilità
e motivazione di collegamento fognario (in aree non Agricole e servite da collettori fognari);
eventuali pareri di competenza (Parco Colli, Consorzio di Bonifica Euganeo, Genio Civile, altro).

Gli elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato.

Data __________________

Firma _________________________

