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REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE AC QUE REFLUE DI TIPO 
CIVILE (O ASSIMILABILE A CIVILE) D. Lgs. 152/2006, L.R. 35/85 e PRRA, PCR 962/89, piano 
tutela delle acque approvato con D.C.R. 107/2009 

 

 

 
_________________________________________ 

 

 

           

CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 – fax 049/8871459  

 

MODULO DA CARICARE COME ALLEGATO ALLA DOMANDA PRESE NTE SUL PORTALE 
IMPRESA IN UN GIORNO 

 

 
Il/La Sottoscritto/a………………………………………………..………………………………...…… 

Nato/a……………………………………….…………………il…………………..……… 

C.F./P.IVA...................................................... residente in …………………………….CAP………..……… 

Via…………………………………………………..,n°……….., Tel…………………….. 

□ proprietario residente 

□ residente 

□ amministratore unico 

□ legale rappresentante 

Altro…………………………….. 

Ditta……………………………………………………………………………………... 

Immobile ad uso: 

 

□ residenziale N. Unità_ _ N. abitanti equivalenti_   

□ commerciale N. Unità_ _ N. abitanti equivalenti_   

□ direzionale e servizi N. Unità_ _ N. abitanti equivalenti_   

□ artigianale N. Unità_ _ N. abitanti equivalenti_   

□ agricolo N. Unità_ _ N. abitanti equivalenti_   

□ industriale N. Unità_ _ N. abitanti equivalenti_   

 

 

Sito in……………………….via/piazza …………..n°……………..Tel……………….……………. 

Esercente l’attività di……………………………………………………..………………… 
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CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO di acque reflu e ed assimilate ai sensi del                                                D.lgs. 
152/06, L.R. 33/85 e PRRA, PCR 962/89 

 
delle acque reflue provenienti dagli scarichi civili (o assimilabili) dell’immobile sito in 

via /piazza…………………………………………………n°………….. 

sez……foglio………………mappale……………………... 

lo scarico oggetto della presente deriva da: 

□ nuova costruzione 

□ ampliamento o variante 

□ fabbricato esistente 

□ cambio destinazione d’uso 

□ Altro……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
SISTEMA TRATTAMENTO PRIMARIO PREVISTO: 
 

□ Impianto con vasca IMHOFF + CONDENSA GRASSI per subirrigazione con relativa relazione idrogeologica firmata da 

un professionista abilitato (Geologo), dimensionata per n……..abitanti equivalenti, (secondo le disposizioni della Circolare 

Regione Veneto n° 35 del 04.06.1986, “Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee”art. 104 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e 

Allegato n.5 Parte III del D.Lgs.152/2006); 

□ Impianto con vasca IMHOFF + CONDENSA GRASSI + FILTRO PERCOLATORE  per scarico diretto*, su canale 

consortile (capacità di acqua >180 giorni/anno)  dimensionato per n……abitanti equivalenti debitamente autorizzato mediante 

CONCESSIONE IDRAULICA da richiede al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (secondo le disposizioni delle Linee Guida 

F.V.G. L.G.40.02-E2 del 07/06/2019, “Scarichi in acque superficiali”art. 105 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e Allegato n.5 

Parte III del D.Lgs.152/2006); 

□ Impianto con vasca IMHOFF + CONDENSA GRASSI + FILTRO PERCOLATORE per scarico indiretto*,  su canale 

immissario al canale consortile (capacità di acqua >180 giorni/anno) dimensionato per n……abitanti equivalenti debitamente 

autorizzato mediante PARERE TECNICO da richiede al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (secondo le disposizioni delle 

Linee Guida F.V.G. L.G.40.02-E2 del 07/06/2019, “Scarichi in acque superficiali”art. 105 comma 2 e Allegato n.5 Parte III 

del D.Lgs.152/2006); 

□ Impianto di Depurazione a FANGHI ATTIVI od OSSIDAZI ONE TOTALE per scarico indiretto* , su canale immissario 

al canale consortile (capacità di acqua <180 giorni/anno)  dimensionato per n……abitanti equivalenti debitamente autorizzato 

mediante PARERE TECNICO da richiede al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (secondo le disposizioni dell’Allegato n.5 

D.L.152/99, “Scarichi in acque superficiali”art. 105 comma 2 e Allegato n.5 Parte III del D.Lgs.152/2006); 

□ Altro…………………………………..…………………………………………………...…… 

………………………………..…………………………………………………………....…… 
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Si precisa inoltre che i sistemi di trattamento primario sopraccitati sono meri schemi indicativi e possono variare a seconda 
delle soluzioni più idonee da concordare con la ditta produttrice dell’impianto. 

 
TIPI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: 

□ Acquedotto Pubblico (consumo medio annuo previsto mc/annuo) 

□ Pozzo autonomo (consumo medio annuo previsto mc/annuo) 

 

UTENZA: 
 
Il sistema di trattamento e smaltimento dei reflui civili è al servizio di n……abitanti equivalenti. 

 

I dati relativi alla esatta individuazione dello scarico sono esposti negli elaborati grafici allegati alla      presente domanda, firmati da 
un tecnico abilitato che prevedono: 

 

• planimetria in scala 1:2000 con indicato il foglio catastale, i numeri di mappa interessati dall’intervento, i quali 
dovranno essere leggibili ed evidenziati; 

• planimetria in scala 1:200 con indicati l’ubicazione dei pozzi e le condotte di approvvigionamento idrico ad uso 
potabile, esistenti (anche al di fuori della proprietà) in un raggio di 30 m. dal perimetro dell’immobile; 

• progetto esecutivo degli scarichi acque meteoriche; 

• progetto esecutivo scarichi delle acque nere nelle quali risultino evidenziati i pozzetti d’ispezione, gli impianti di 
trattamento e smaltimento ed il ricettore finale; 

• fotocopia formato A4 del PRG comunale scala 1:5000, relativa all’area in cui è ubicato l’immobile idoneamente 
evidenziata. 

• relazione idrogeologica sul potere di assorbimento del terreno, dimensionamento del sistema di sub- irrigazione e 
dichiarazione relativa alla profondità della falda acquifera rispetto alla quota di scarico e sulla inesistenza di pozzi 
di approvvigionamento. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTOR IZZAZIONE ALLO SCARICO 
 
1- Presentazione di nuova pratica di autorizzazione allo scarico mediante portale “Impresa in un giorno”; 
 
2- Pagamento di Attestazione versamento per diritti di segreteria pari a € 41,00 accedendo al sito www.vigodarzerenet.it e 

cliccando nell’icona azzurra PagoPa - Mypay (in fondo alla homepage), effettuando il pagamento spontaneo entrando nella 
sezione “Altre tipologie di pagamento” e scegliendo come tipo di pagamento “Diritti di segreteria”; 

 
3- Pagamento di una marca da bollo per la domanda pari a  € 16,00 accedendo al sito www.vigodarzerenet.it e cliccando 

nell’icona azzurra PagoPa - Mypay (in fondo alla homepage), effettuando il pagamento spontaneo entrando nella sezione 
“Altre tipologie di pagamento” scegliendo come tipo di pagamento “imposta di bollo”, compilando i dati richiesti e indicando 
nella causale “Imposta per la domanda”. 

 
4- Pagamento di un’ulteriore marca da bollo per il rilascio pari a  € 16,00 accedendo al sito www.vigodarzerenet.it e cliccando 

nell’icona azzurra PagoPa - Mypay (in fondo alla homepage), effettuando il pagamento spontaneo entrando nella sezione 
“Altre tipologie di pagamento” scegliendo come tipo di pagamento “imposta di bollo”, compilando i dati richiesti e indicando 
nella causale “Imposta per il rilascio”. 

 

 
 
NOTA IMPORTANTE*: Specificare nome e portata del corso d’acqua oggetto di richiesta, in quanto è richiesto il parere 
preventivo del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive nei 30 giorni precendenti alla richiesta di autorizzazione allo scarico, 
come meglio indicato nel modello “PROCEDURA PER AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO CON PARERE 
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE” allegato all a presente.  

 


