
 

COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIA 
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COMUNE DI UZZANO 
Provincia di Pistoia 

SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (A.M.P.P.) IN FOGNATURA 

BIANCA SEPARATA: NUOVO SCARICO 

(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.r. n. 20/2006 e del D.P.G.R. n. 46/R/2008) 

 
Data/Prot. di presentazione  

Marca da Bollo 
€. 14,62 

 
      Comune di UZZANO 

      AREA TECNICA 
Ufficio Ambiente 

      Piazza Unità d’Italia n. 1 
51010 Uzzano (PT) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nata/o a ___________________ Prov. (______) 

il ____________ Cittadinanza ________________________________ Cod. Fisc. ______________________ 

residente a ______________________ Prov. (____) in Via/Piazza ________________________ num. ____ 

c.a.p. _______ tel./cell. _______________________ e_mail ______________________________________ 

In qualità di: 

� Titolare della impresa individuale; 

� Legale rappresentante della Società ____________________________________________________ 

con sede a ______________________________________________________________ Prov. (______) 

Via/Piazza ______________________________ num. ______ c.a.p. _________ tel. ________________ 

P.Iva/Cod. Fisc.  ___________________________ e_mail _____________________________________  

� Proprietà/comproprietario dell’immobile; 

� Affittuario (indicare dati del proprietario) Cognome _______________________________ Nome 

_______________________ residente a _______________________________________ Prov. (_____) 

Via/Piazza __________________________________ num. ___________ c.a.p. ___________________ 

 
DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO E/O STABILIMENTO 

 

Comune di Uzzano, Località ______________________ Via/Piazza _____________________________ 

num. ______ Catasto (terreni/urbano) _____________________________ Fogli/o n. ______________ 

Mappale/i _________________________________________ sub. _________________________________ 

 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA SVOLTA 

(solo in caso di scarichi assimilati) 
 

� AGRICOLTURA � PUBBLICO ESERCIZIO � SERVIZI 

� ARTIGINATO � COMMERCIO AL DETTAGLIO � TURISTICO - RICETTIVA 

� INDUSTRIA � COMMERCIO INGROSSO � ALTRO_______________________ 
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Il sottoscritto comunica di essersi avvalso del seguente tecnico incaricato: 

Qualifica ____________ Iscritto all’albo/Ordine _________________ della Provincia di _________________ 

Cognome ________________________ Nome ______________________ nata/o a ___________________ 

Prov. (______) il ________ Cittadinanza _______________________ Cod. Fisc. ______________________ 

con studio professionale a ___________________ Prov. (____) in Via/Piazza ________________________ 

num. ______ c.a.p. ______ tel./cell. ________________ e_mail ___________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei 
benefici conseguiti 

CHIEDE 

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., della L.R. n. 20/2006 e s.m.i. e del R.R. n. 46/R/2008, l’autorizzazione 

a scaricare le acque meteoriche di prima pioggia (A.M.P.P.) derivanti dal proprio insediamento con le 

tipologie e modalità di seguito menzionate e specificate nella documentazione allegata. 

 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

� Di aver titolo, legittimazione o possesso dei requisiti per la presentazione della presente e dei 

relativi procedimenti; 

� che le informazioni contenute nella presente domanda corrispondono allo stato reale 

dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione allo scarico; 

� che le relazioni e le planimetrie allegate alla presente domanda, o quelle relative alla 

Concessione/Autorizzazione Edilizia o D.I.A. cui si fa riferimento, descrivono lo stato attuale 

dell’insediamento per il quale si chiede l’autorizzazione; 

� che gli scarichi sono originati da acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): 

� che i dati relativi al corpo ricettore dello scarico sono: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

� che tutti gli scarichi sono campionabili a monte ed a valle dei sistemi di trattamento; 

� che in relazione alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) ed in particolare 

delle acque meteoriche non contaminate (AMDNC) con recapito in fognatura bianca:  

� La tipologia di attività svolta presso l’insediamento e/o lo stabilimento in oggetto non rientra tra 

quelle elencate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 del D.P.G.R. n. 46/R/2008, di cui all’art. 2 comma 1 

della L.R. n. 20/2006 (comma 1 Art. 9 L.R. 20/2006); 

� La tipologia di attività svolta presso l’insediamento e/o lo stabilimento in oggetto  rientra tra quelle 

elencate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 del D.P.G.R. n. 46/R/2008, di cui all’art. 2 comma 1 della L.R. 

n. 20/2006, e le acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) vengono trattate secondo le indicazioni 

del R.R. 46/R/2008 e scaricate nella condotta della condotta bianca delle fognature separate (comma 

1 Art. 9 L.R. 20/2006); 

 
ALLA PRESENTE VENGONO ALLEGATI, IN TRIPLICE COPIA, I SEGUENTI DOCUMENTI, come da All. 

5 del Regolamento D.P.G.R. n. 46/R: (Gli elaborati devono essere sottoscritti anche dalla proprietà) 

1. Relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, contenente i seguenti elementi: 

� Descrizione dell’attività svolta e dell’impianto di raccolta, trattamento e di smaltimento delle acque 

meteoriche di prima pioggia (AMPP): volume annuale presunto (anche delle AMD successive alle 

AMPP), tipologia, dimensioni, caratteristiche e specifiche tecniche, i livelli di depurazione attesi, 

modalità di raccolta, allontanamento, trattamento, gestione e manutenzione; 

� Le disposizioni per una corretta gestione dell’impianto quali manutenzioni specifiche di conduzioni, 

controlli, rendimento di rimozione degli inquinanti e quanto altro necessario per un suo corretto 

funzionamento; 

� Descrizione dei criteri di dimensionamento, caratteristiche delle superfici scolanti, oltre che potenziale 

caratterizzazione delle diverse tipologie di A.M.D., le considerazioni tecniche che hanno portato 

all’individuazione del recapito scelto, oltre che le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione 

nel recapito prescelto; 

2. Tavole progettuali, firmate da un tecnico abilitato, comprensive di: 
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� Planimetria catastale in scala 1:2.000 con evidenziata la zona interessata allo smaltimento delle 

acque meteoriche di prima pioggia (AMPP); 

� Planimetria in scala adeguata con l’indicazione: delle superfici scolanti, reti di raccolta e smaltimento 

delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP), con la localizzazione dell’edificio, dell’impianto di 

trattamento e smaltimento (con i flussi, le portate, le dimensioni), dei pozzetti di ispezione in testa e 

uscita all’impianto e le sezioni delle varie parti componenti, con l’esatta individuazione del punto di 

scarico/immissione e i punti di controllo; 

3. Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a: 

� Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e lavaggio delle superfici scolanti; 

� Procedure adottate per la prevenzione dell’inquinamento da AMD; 

� Procedure d’intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali; 

4. Dichiarazione asseverata del professionista che il sistema di trattamento e la documentazione sono 

redatti in conformità alle vigenti disposizione di legge in materia di scarichi e che rispettano altresì i 

Regolamenti e le Norme Urbanistico/Edilizie vigenti; 

5. Dichiarazione sostitutiva del richiedente (allegando la copia di un documento di identità valido) nella 

quale si attesti la proprietà o il titolo d’uso dell’immobile e la disponibilità del terreno dove vengono 

eseguite le opere. 

6. Copia certificato iscrizione C.C.I.A.A. (solo se trattasi di attività economica). 

7. Parere ARPAT (ai sensi del comma 6 art. 8 della L.R. n. 20/2006). 

8. Ricevuta di versamento al Comune di Uzzano di €. 50,00 euro per i diritti tecnici e di segreteria del 

Comune di Uzzano. 

9. N. 2 marca da bollo da €. 14,62 (1 da appilicare sulla presente domanda e 1 da applicare al momento 

del rilascio dell’Autorizzazione; 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Si chiede che eventuali comunicazioni inerenti la presente, siano inviate al seguente indirizzo: 

� All’avente titolo alla presentazione (indicare solo se diverso da quanto precedentemente indicato) 

� Al tecnico incaricato (indicare solo se diverso da quanto precedentemente indicato) 

Cognome e Nome ____________________________________ residente a __________________________ 

Prov. (______) Via/Piazza __________________________________ num. _________ c.a.p. ____________ 

 

 
______________________ lì _______________________ 
 
 

Il richiedente 
 
 

_____________________________ 
 

 
Il Tecnico Incaricato 

 
 

_______________________________ 

 
 

NOTE: 

Sottoscrizione della domanda 

Ai sensi dell’art. 3, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, per la validità della presente istanza 
deve essere allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, il quale, in caso di falsità o dichiarazione 
mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art. 26 della legge 15/68 e decade dai benefici eventualmente 
conseguiti con il provvedimento emanato. 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 

I dati raccolti con la presente istanza, sono necessari per il rilascio dell’autorizzazione richiesta e saranno trattati ai sensi 
della L. 675/96; i dai potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ove l’istruttoria preveda verifiche ed 
acquisizioni di atti presso altri uffici pubblici. 

Inizio del procedimento amministrativo 

Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 il richiedente è informato che l’inizio del procedimento relativo alla presente istanza è 
dato dal giorno di acquisizione della stessa agli atti del protocollo del Comune di Uzzano, che l’Ufficio che istruirà l’istanza 
è il Comune di Uzzano – AREA TECNICA Ufficio Ambiente – Piazza Unità d’Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT) tel. 0572.447723 
fax. 0572.452116 emarradini@uzzano.it 

 


