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Art. 1  OGGETTO 

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse 
assimilate, in acque superficiali o sul suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da 
edifici isolati, insediamenti o installazioni presenti sul territorio comunale. 
Sono inoltre disciplinati i procedimenti per le modifiche alle autorizzazioni allo scarico già rilasciate 
relativamente a: 

• Titolarità e ragione sociale 

• Caratteristiche tipologiche degli impianti di depurazione 

• Caratteristiche quali-quantitative dello scarico 

 

Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alla 
normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia. 
In particolare: 

• Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 
dall’inquinamento e relativi allegati; 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche 
ed integrazioni; 

• Legge Regionale 31 maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e 
s.m.i.; 

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008 n. 46/r “Regolamento di 
attuazione della legge regionale 31 maggio 2006; 

• Regolamento UE n. 305/2011 per i prodotti da costruzione; 

• Decreto del Direttore Generale n.25 del 10 maggio 2016 “Regolamento per il servizio idrico 
integrato del gestore Nuove Acque spa” - Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale Alto 
Valdarno; 

• Decreto Legislativo 106/2017 che disciplina l’adeguamento della normativa nazionale in base 
alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011 in riferimento a Piccoli sistemi di 
trattamento delle acque reflue fino a 50 AE (EN 12566); 

• Regolamento Edilizio del Comune di Castiglion Fiorentino elaborato in attuazione del 
Regolamento Edilizio tipo approvato dalla regione toscana con d.g.r. n. 524 del 21 maggio 2018, 
adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2020; 

 

Art. 3 DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa elencata al 
precedente art. 2. 

 

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento si applica nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino agli scarichi di 
acque reflue domestiche e assimilate a domestiche in base ai criteri individuati nella tabella 1, allegato 
2 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 8 settembre 2008 n. 46/r s.m.i. 

 

Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

La richiesta di eventuale parere preliminare è assoggettata in ogni sua parte alla richiesta di 
autorizzazione, fatta salva l’imposta di bollo: preventivamente all’inizio dei lavori di 
adeguamento/realizzazione dell’impianto per il quale è richiesta autorizzazione allo scarico fuori da 
pubblica fognatura il titolare dovrà procedere a fare domanda di parere preliminare utilizzando 
l’apposito modello in carta libera e allegando la documentazione all’Art. 7 punti 1, 2, 5, 8, 9, 11. 
L’Ufficio Ambiente rilascia il parere preliminare entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, 
avendo facoltà di interrompere i termini per la richiesta di integrazioni. Il parere preliminare verrà 
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allegato al titolo edilizio connesso ai lavori per realizzazione/adeguamento dell’impianto, qualora 
l’intervento sia soggetto a titolo abilitativo. 
L'istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico deve essere presentata in bollo, in 
formato digitale e firmato digitalmente, sull’apposito modello reso disponibile presso il sito internet 
comunale e presso gli uffici comunali competenti, compilato in ogni sua parte, completo della 
documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa ed inoltrata per via telematica tramite PEC 
all’indirizzo di posta certificata del Comune di Castiglion Fiorentino. Gli uffici competenti 
provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo art. 8. 
Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione allo scarico sia connessa all’insediamento e all’esercizio 
di un’attività produttiva o di servizio la stessa è presentata in via telematica allo Sportello Unico delle 
Attività Produttive (SUAP) di questa Amministrazione Comunale ai sensi del Titolo II, capo III della 
L.R. 40/09 ricorrendo al portale SUAP. 
Il SUAP provvederà a dare avvio ai procedimenti di competenza ai sensi delle normative vigenti. 

 

Art. 6 ONERI ISTRUTTORI 

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il richiedente è tenuto a versare all’Amministrazione 
Comunale la somma di € 75,00 in conformità con quanto stabilito con Delibera della G. C. n. 5 del 
14/01/2019 a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 
del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 46/R del 08/09/08. Per l’aggiornamento degli oneri istruttori 
si provvederà con atto dedicato della Giunta Comunale. 
Prova del pagamento degli oneri istruttori dovrà essere corrisposta all'atto della presentazione della 
domanda allegando alla medesima la ricevuta del pagamento effettuato. 
Potranno essere richiesti ulteriori oneri istruttori aggiuntivi nel caso che la domanda debba ottenere 
il parere del Dipartimento ARPAT di Arezzo. In tal caso la somma richiesta sarà determinata in base 
al tariffario al momento in vigore applicato dal Dipartimento ARPAT di Arezzo. 

 

Art. 7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 

Alla domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. Planimetrie di zona in scala 1: 10.000 (Corografia) e in scala 1:2.000 (catastale) al fine di poter 

individuare l’ubicazione del fabbricato sul territorio, l’area di proprietà e/o resede del 
fabbricato; 

2. Elaborato grafico in scala 1:200 titolato “Sistema smaltimento reflui”. Tale elaborato dovrà 
rappresentare: 

a. il fabbricato ove si originano gli scarichi con indicata la destinazione d’uso dei relativi 
vani, nonché per i fabbricati ad uso residenziale le dimensioni dei vani ad uso di 
camera; 

b. il sistema di trattamento adottato, il suo dimensionamento e le sue caratteristiche 
costruttive, il tracciato degli scarichi, il posizionamento rispetto al fabbricato ove gli 
scarichi si originano, eventuali fabbricati limitrofi, i confini, le condotte e i serbatoi per 
acqua potabile; 

c. indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 
almeno 30 metri dal complessivo impianto di trattamento comprensivo del punto di 
scarico o del sistema di sub-irrigazione 

d. il punto ove gli scarichi defluiscono sul suolo o nel corpo idrico superficiale interno 
3. Se l’autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue domestiche od assimilate 

provenienti da edifici aventi destinazioni d’uso diverse dalla civile abitazione occorre produrre 
attestazione di tecnico abilitato sulla non presenza nel fabbricato di scarichi del tipo 
“industriale”; 

4. Documentazione fotografica ritenuta utile a rappresentare l’impianto e i luoghi di 
installazione, in particolare le fotografie dovranno illustrare il punto di scarico, per gli scarichi 
collocati su fosso campestre o su acque superficiali ed un intorno significativo dei terreni negli 
altri casi; 
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5. Estremi del titolo edilizio con il quale è stata autorizzato la costruzione dell’impianto di 
depurazione dei reflui di natura domestica e/o ed assimilati, qualora in possesso al momento 
dell’avvio della pratica; 

6. Relazione tecnica la quale precisi le caratteristiche dell’insediamento da cui ha origine lo 
scarico, il calcolo degli abitanti equivalenti, il periodo di utilizzo dell’immobile, il 
dimensionamento e le caratteristiche degli impianti di trattamento dei reflui e se manufatti 
acquistati, le schede tecniche fornite dal costruttore, la descrizione degli interventi di 
manutenzione periodica da effettuare. Per gli impianti di trattamento secondario la scheda 
tecnica (o altra certificazione rilasciata dal produttore) dovrà indicare il rispetto dei limiti di 
cui all’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (tabella 3 ovvero tabella 4). 

7. Descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell’immissione. 
Nel caso di scarico sul suolo deve essere specificato che si tratta di un insediamento o di un 
edificio isolato oppure che non è tecnicamente possibile o eccessivamente oneroso scaricare in 
un corpo idrico superficiale. 

8. Indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza 
delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di manutenzione periodica 
da realizzare. 

9. Ai sensi del presente Regolamento, per lo scarico di reflui o assimilabili ai domestici, 
provenienti da attività produttive, deve essere presentata richiesta di AUA, ai sensi del DPR 
59/2013. L'AUA è rilasciata dal SUAP che garantisce il coordinamento dei soggetti coinvolti nel 
procedimento per gli impianti assimilabili ai domestici riferibile a soggetti che rappresentano 
attività produttive. Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 
18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata 
ambientale). 

10. CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ del trattamento utilizzato nel caso in cui non rientri tra 
quelli espressamente indicati nell’allegato 2. Capo 2 del D.P.G.R.T. 08/09/2008, n. 46/R 
(Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 20/2006). 

11. Dovrà essere prodotta dal tecnico di riferimento relativa certificazione di conformità 
dell'impianto di depurazione ai sensi del R.Eu 305/11  marcatura CE EN12566. Tale 
certificazione dovrà inoltre essere depositata in sede di rilascio dell'attestazione di abitabilità 
della struttura afferente al sistema di smaltimento reflui, ai sensi del Decreto Legislativo 
106/2017 che disciplina l’adeguamento della normativa nazionale in base alle disposizioni del 
regolamento (UE) n.305/2011 in riferimento a Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue 
fino a 50 AE (EN 12566). Alla certificazione dovrà essere allegata DICHIARAZIONE di 
PRESTAZIONE dell’impianto (DOP). 

12. Se l’autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue provenienti da piscine deve 
essere allegata relazione di funzionamento con riferimento al volume della piscina, al sistema 
utilizzato per abbattimento degli inquinanti presenti nelle acque. 

13. Relazione geologica redatta da tecnico abilitato per qualsiasi tipo, d’impianto e di scarico su 
suolo, negli strati superficiali del suolo e su acque superficiali, comprensivi gli impianti di 
scarico di declorazione delle piscine, con definizione del rispetto dei vincoli previsti dalla 
normativa vigente e del dimensionamento dei sistemi di smaltimento. In particolare dovranno 
essere presi in considerazione i seguenti aspetti: 
• Inquadramento geologico e geomorfologico dell’area; 
• Inquadramento idrogeologico dell’area d’intervento, definizione degli acquiferi presenti e 
della loro vulnerabilità con individuazione del livello piezometrico della falda superficiale; 
• valutazioni idrogeologiche sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, per 
giustificare il dimensionamento dell’impianto e la scelta del tipo di dispersione dei reflui 
provenienti dall’impianto di depurazione. 
• verificare che le quantità di reflui smaltiti rientri nella capacità di assorbimento del terreno e 
non modifichi le caratteristiche pedologiche e chimico fisiche delle acque sotterranee 
garantendo la tutela della falda ai sensi dell’art. 18 del DPGR 46/r/2008 e ss.mm.ii. 
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Il geologo dovrà verificare ed attestare nella relazione la classe di pericolosità geomorfologica 
del terreno interessato dalla realizzazione dell’impianto, così come definita dal P.S. vigente. In 
caso di pericolosità superiore a 2 dovrà produrre uno studio di stabilità del versante che 
dimostri l’assenza di rischio di dissesto o frana indotti dall’immissione di acque nel terreno. 
Tale studio dovrà essere prodotto anche nel caso in cui il geologo, a seguito di sopralluogo 
preliminare e verifiche documentali, se pure in assenza di una classificazione di rischio 
“elevato”, riscontrasse elementi geomorfologici o strutturali che fanno supporre un potenziale 
rischio di dissesto o frana a seguito di immissione di acque nel terreno. Nella relazione 
geologica dovrà sempre essere attestata l’assenza di rischi di dissesto o frana indotti 
dall’immissione di acque nel terreno. 

14. Per gli impianti di trattamento reflui posti a servizio di insediamenti aventi una potenzialità 
maggiore di 100 abitanti – equivalenti, il Programma di Manutenzione e Gestione PMG previsto 
dal D.P.G.R. 46/R del 08/09/08; 

15. Ricevuta di versamento degli oneri istruttori; 
16. Nel caso di richiesta di voltura dell’Autorizzazione allo scarico, dovrà essere prodotta 

attestazione nella forma di autodichiarazione, nella quale venga dichiarato che non verranno 
apportate variazioni quali – quantitative dei reflui scaricati né modifiche al sistema di 
trattamento dei reflui così come è stato autorizzato, specificando altresì l’attività che vi verrà 
svolta ed il numero di abitanti equivalenti che utilizzeranno l’impianto. Si dovrà allegare 
inoltre o il consenso del vecchio titolare dello scarico o copia dell’atto che giustifichi la richiesta 
di voltura; 

17. Copia del Nulla Osta Vincolo Idrogeologico, se dovuto, per scarichi provenienti da qualsiasi 
tipologia di trattamento secondario, sul suolo, negli strati superficiali del suolo o nel 
sottosuolo, in zona vincolata ai sensi del R.D. 3267/1923, della Legge Regionale n. 39/2000 e del 
D.P.G.R. 48/R/2003; 

18. Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
19. Procura speciale firmata digitalmente dal richiedente per la presentazione telematica della 

pratica ai sensi dell’art. 1392 del c.c 

 

Art. 8 DISTANZE MINIME 

Per le distanze minimi da rispettare, si faccia riferimento alla normativa vigente in materia e in accordo 
con i regolamenti locali. In particolare: 

- Le trincee con condotte disperdenti devono essere poste fuori da strutture che ostacolano il 
passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della 
falda non dovrà essere < 1 metro; 

- Nel caso di condotte disperdenti tipo sub-irrigazione, mantenere una distanza non inferiore ai 
30 metri del punto di scarico da pozzi ad uso privato. 

- Mantenere una distanza non inferiore ai 10 metri tra i punti di scarico di acque reflue depurate 
e pozzi secondo i parametri imposti dalla normativa vigente in materia, con la 
raccomandazione di impostare il punto di scarico a valle di pozzi ad uso domestico non 
potabile. Tale distanza dovrà essere portata a non meno di 30 metri nel caso di pozzi ad uso 
domestico - potabile posti a valle del punto di scarico. Salvo deroghe da valutare caso per caso. 

- Mantenere la distanza non inferiore ai 200 mt da pozzi ad uso idropotabile come disciplinato 
dall’art. 94 D.lgs. 152/06. 

 
 

Art. 9 TERMINI DI ISTRUTTORIA 

L'istruttoria è finalizzata ad accertare che: 
a) l'istanza sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento 
autorizzativo; 
b) esista rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione e le condizioni normative e 
regolamentari previste per l'attivazione dello scarico. 
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E’ facoltà dell’ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, per gli scarichi 
di acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche ai sensi della L.R. 20/2006 e del D.P.G.R. n. 
46/R del 08/09/2008 richiedere, per i fini istruttori dell’istanza, eventuale ulteriore documentazione 
rispetto a quanto indicato all’art. 5 ed effettuare specifico sopralluogo di accertamento e verifica di 
quanto dichiarato. 
Il termine di istruttoria procedimentale per le domande di Autorizzazione è fissato in giorni 60 
(sessanta) decorrenti dalla data di acquisizione della domanda da parte dell’Ufficio Comunale 
Competente. 
Il termine di cui sopra è sospeso in caso di comunicazione trasmessa al titolare dello scarico di richiesta 
di integrazione alla documentazione presentata e riprende a decorrere dal ricevimento della 
documentazione richiesta. Qualora la documentazione integrativa trasmessa sia insufficiente e/o non 
adeguata, la richiesta di autorizzazione allo scarico è respinta. Qualora la documentazione integrativa 
non sia trasmessa entro 30 giorni dalla richiesta il procedimento si intende automaticamente 
archiviato, salvo eventuale richiesta motivata di proroga. 
La presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico non costituisce titolo alla sua attivazione 
che dovrà avvenire solo al rilascio dell’autorizzazione. In caso di violazione si applicano le sanzioni 
previste dalle disposizioni normative vigenti. 
 

Art. 10 OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA 

L’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura, ove esistente, ricorre secondo le distanze stabilite dal 
vigente Regolamento di fognatura e depurazione facente parte del Regolamento del Servizio Idrico 
Integrato approvato dall’Autorità Idrica Toscana per il territorio della Conferenza Territoriale Alto 
Valdarno. 
In deroga alle distanze stabilite da detto Regolamento in ragione della consistenza degli immobili, può 
essere rilasciata autorizzazione allo scarico fuori da pubblica fognatura a seguito di esplicita 
dichiarazione fornita dal Gestore del Servizio Idrico Integrato che attesti l’impossibilità di allaccio 
derivante da oggettivi impedimenti tecnici (attraversamento di fiumi, torrenti, canali, ferrovie, 
autostrade e strade statali e provinciali ecc.), ovvero la particolare difficoltà tecnica o con costi 
eccessivi non giustificabili. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione. 
 

Art. 11 TRATTAMENTI APPROPRIATI 

I trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in acque superficiali 
interne sono quelli indicati dall’allegato 3, capo 1 del D.P.G.R. n. 46/R del 08/09/08 s.m.i. 
I trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate sul suolo sono quelli 
indicati dall’allegato 2, capo 2 del D.P.G.R. n. 46/R del 08/09/08 s.m.i. 
Per lo scarico su suolo o negli strati superficiali del suolo, oltre ai trattamenti appropriati dettagliati 
dal D.P.G.R. 46/r/2008, si ritengono appropriati gli impianti di chiarificazione per sedimentazione e 
successiva ossidazione il cui refluo in uscita rispetti i limiti imposti dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla 
parte Terza del D.Lgs.152/2006. 
Nel caso in cui lo scarico proveniente da tale sistema di depurazione terminasse su suolo, per 
l’impossibilità di scaricare su fosso recettore, dovrà essere eseguito, in continuità del sistema di 
depurazione, un tratto ritenuto dimensionalmente congruo di sistema di smaltimento del tipo 
subirrigazione semplice, al fine di evitare impaludamenti nel suolo afferente all’area di scarico. 
In relazione all’esistenza di difficoltà logistiche oggettivamente dimostrabili o per tipologie di attività 
particolari, potranno essere oggetto di valutazione e di autorizzazione, tipologie di impianti di 
depurazione di natura diversa dagli schemi allegati al presente regolamento. Tali impianti dovranno 
comunque garantire comunque il massimo livello di depurazione delle acque scaricate. La differente 
tipologia di impianto proposta dovrà risultare da apposita relazione tecnica redatta da professionista 
abilitato e verificata dai competenti uffici comunali. 
Per lo scarico sul suolo dei reflui di natura domestica ed assimilati, la tipologia dell’impianto adottato, 
il dimensionamento e la sua capacità di dispersione è subordinata alla definizione delle potenzialità 
di assorbimento nel terreno come risultante da apposita relazione geologica nell’ambito della quale 
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dovrà essere definito il rispetto dei vincoli previsti D.G.R.T. 46/R del 08/09/08, della Deliberazione del 
Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04 febbraio 1977 e presente regolamento. 
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 10 della D.P.G.R. 46/R del 08/09/08, potrà avvalersi del 
supporto tecnico scientifico di ARPAT per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti 
equivalenti (A.E.). 
Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate la conformità 
alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all’allegato 5 del decreto 
legislativo 152/06 è data dal rispetto delle seguenti condizioni: 
a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria; 
b) essere dimensionati e realizzati a regola d’arte secondo il presente regolamento; 
c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento; 
d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di 
manutenzione e gestione di cui all’allegato 3, capo 2 della D.G.R.T. 46/R del 08/09/08. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 tutti i sistemi di depurazione ed i punti di scarico 
devono essere resi accessibili ed ispezionabili all’Autorità competente alla vigilanza, ed inoltre dovrà 
essere realizzato idoneo pozzetto di controllo da realizzarsi subito a monte del punto di immissione 
sul suolo, negli strati superficiali del suolo o nel corso d’acqua superficiale. 
 

Art. 12 DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 

Il Dimensionamento degli impianti dovrà essere individuato sulla base del calcolo degli abitanti 
equivalenti per l’unità abitativa ovvero attività cui è asservito l’impianto. 
Sulla base delle definizioni di cui all’art. 74 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e all’art. 2 comma 1 della L.R. 
20/2006 un (1) Abitante Equivalente corrisponde al carico organico biodegradabile avente una 
richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60g di ossigeno al giorno, equiparabile ad 
una richiesta chimica di ossigeno (COD) di 130 g di ossigeno al giorno; nel caso in cui non sia 
disponibile il dato analitico del carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri al 
giorno per ogni abitante equivalente, ovvero ai seguenti criteri: 

• Edifici di civile abitazione (su valutazione tecnica del progettista a scelta tra i seguenti criteri):  
o A) 1 abitante equivalente per ogni camera di superficie inferiore a 14,00 mq, 2 abitanti 

equivalenti per ogni camera matrimoniale o avente una superficie pari o superiore a 
14,00 mq; 

o B) un abitante equivalente ogni mq. 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici 
di civile abitazione (oppure 1 AE per 100 m3 di volume abitativo); 

• Attività di ristorazione: un abitante equivalente ogni cinque coperti. 

• Alberghi, case di riposo, strutture ospedaliere e simili: un abitante equivalente ogni due posti 
letto. 

• Bar, circoli, club: un abitante equivalente ogni cinque persone risultanti dalla somma del 
personale dipendente (compreso quello stagionale nel periodo di massima attività) e dal 
numero potenziale di avventori (calcolato dividendo le superfici complessive aperte al 
pubblico per 1,20) 

• Attività direzionali, commerciali, artigianali, industriali che non producano acque reflue di 
lavorazione: un abitante equivalente ogni cinque addetti, fissi o stagionali durante il periodo 
di massima attività; 

• Edifici scolastico o di educazione diurna: un abitante equivalente ogni cinque posti/banco 

• Musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli 
in precedenza indicati: quattro abitanti equivalenti per ogni w.c. installato. 

 

Art. 12 ASSIMILAZIONE 

Sono assimilati a scarichi domestici quelli provenienti da insediamenti o stabilimenti elencati alla 
tabella 1 dell’allegato 2 al D.P.G.R. 46/r/2008 s.m.i. che abbiano caratteristiche qualitative equivalenti 
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ad acque reflue domestiche sempreché rispettino tutte le condizioni stabilite nell’allegato 2 al 
richiamato regolamento regionale. 
 

Art. 13 RECETTORI DELLO SCARICO 

Ai sensi dell’art. 53 del D.P.G.R. 46/r/2008, per l’individuazione del ricettore dello scarico e quindi del 
trattamento appropriato, sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo 
idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in 
loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca ad un corpo idrico chiaramente identificato 
nella carta tecnica regionale (CTR). 
Per l’adeguamento degli scarichi esistenti sono considerati corpi idrici superficiali anche gli altri 
elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella CTR, che siano collegati in modo permanente 
a quelli rappresentati nella stessa. 
Per quanto riguarda le acque superficiali dovrà quindi essere verificata la presenza del corso d’acqua   
nella cartografia Regionale ai sensi della L.R 79/2012, dovrà essere indicata la sua denominazione ed il 
rispettivo codice Regionale.  
Nel caso in cui risulti che il corpo idrico sia acqua pubblica di competenza Regionale (con fascia di 
rispetto demaniale di 10 mt) sarà necessario ottenere, preliminarmente al rilascio dell’Autorizzazione 
allo scarico, l'autorizzazione con concessione per lo scarico nel corso d'acqua in questione presso i 
preposti Uffici Regionali. 
 
[Nota:  La base cartografica regionale di riferimento sulla quale si individua il punto di scarico è reperibile sul sito web regionale 
all’indirizzo:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html (scala 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000) Sulla base cartografica si aggiunge 
la mappa WMS – Idrografia:  
1) dalla barra degli strumenti click sul pulsante “WMS Attiva la finestra di gestione aggiunta WMS”  
2) selezionare “Servizio WMS Idrografia” per caricare il layer relativo al reticolo idrografico, aggiungendo singolarmente tutti i 
dataset associati: Idrografia Corsi, tronchi, tronchi codici 303,… Ai fini dell’autorizzazione di nuovi scarichi il ricettore è da 
considerarsi corpo idrico superficiale ai sensi dell’art. 53 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 46/R/2008 se la condotta di scarico 
termina su un elemento rappresentato con segno grafico sulla base cartografica collegato stabilmente al reticolo idrografico, 
identificabile con segni grafici di colore ciano o blu]. 

 
In tutti gli altri casi per la scelta del trattamento appropriato deve essere considerato uno scarico sul 
suolo o negli strati superficiali del suolo. 
Gli scarichi in fossi campestri, di drenaggio o di scolo si configurano come scarichi sul suolo; tali 
casistiche saranno autorizzabili unicamente con particolari prescrizioni: 

a) dovrà essere garantito, in ogni periodo dell’anno, il corretto allontanamento/smaltimento nel 
corpo recettore dei reflui provenienti dall’impianto di trattamento secondario, in modo tale da 
evitare ristagni di qualsiasi natura che possano causare inconvenienti igienico-sanitari e/o 
ambientali; 

b) Le operazioni di ripulitura del corpo recettore ed eventuale riaffossature per le fosse campestri, 
dovranno essere eseguite periodicamente in accordo con i proprietari frontisti degli stessi, in 
modo tale che non si producano effetti di malsania igienico-sanitaria. Sono fatti salvi i rapporti 
di tipo civilistico con gli eventuali proprietari dei terreni in cui è presente il corpo recettore 
dello scarico. 

Ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 152/2006 è vietata l’immissione diretta di acque reflue se pure trattate 
e di acque meteoriche nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. 
 

Art. 14 ACQUE METEORICHE 

E’ vietata la miscelazione di acque meteoriche con acque reflue. Lo scarico delle acque meteoriche 
deve avvenire su linea separata fino al ricettore finale ovvero può essere immesso sulla condotta verso 
il punto di scarico sul ricettore finale soltanto in un punto a valle del pozzetto di campionamento e 
controllo posto a valle del trattamento secondario. 
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E’ vietata l’immissione di acque meteoriche all’interno di impianti di subirrigazione (drenata e non) e 
negli altri impianti di depurazione secondaria. 

 

Art. 15 IMPIANTI ESISTENTI AUTORIZZATI  

Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati allo scarico alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora 
non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi 
sono stati dimensionati. 
 

Art. 16 RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO 

Il provvedimento autorizzativo avviene con il rilascio di specifica “Autorizzazione allo scarico di acque 
reflue domestiche non in pubblica fognatura” al proprietario dell’edificio di civile abitazione da cui 
origina lo scarico. L’Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate a domestiche non in pubblica 
fognatura” è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. 
Limitatamente agli scarichi domestici l’autorizzazione può essere rilasciata in solido a più titolari, nel 
caso di proprietà condivise o unità abitative contigue/in adiacenza, dietro esplicita richiesta dei 
rispettivi proprietari. 
In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali 
dell'ambiente interessato, l'autorizzazione potrà contenere prescrizioni tecniche volte a garantire che 
lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia effettuato in conformità alle 
disposizioni di Legge e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente. 
Si precisa che l'atto autorizzativo è riferito alla compatibilità del programmato scarico con la normativa 
sulla tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.Lgs. 152/06, dalla L.R. 20/06 e dal 
D.P.G.R. 46/R del 08/09/08, ed esula dalle altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione 
(urbanistiche, ecc.). 
 

Art. 17 – DINIEGHI E REIEZIONI 

Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, il 
Responsabile del Procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, 
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il 
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare 
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che 
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla 
scadenza del termine temporale di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni 
è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego. 
Qualora l’istanza di autorizzazione allo scarico presentata all’Amministrazione Comunale non fosse 
dovuta o qualora l’Amministrazione Comunale non fosse competente al rilascio dell'autorizzazione 
richiesta, si procederà con un provvedimento di reiezione della domanda presentata. 
Il verificarsi dei casi di cui sopra ovvero di rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della 
conclusione del procedimento, non dà diritto al rimborso degli oneri istruttori versati a titolo di 
procedibilità. 
 

Art. 18 – RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 124, comma 8 del decreto legislativo 152/06, le autorizzazioni allo scarico di acque 
reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate in forma esplicita 
ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo 152/06 o in base a quanto disposto dal presente 
regolamento e dalla normativa regionale, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche 
qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate. 
Il Comune provvede al controllo a campione del permanere negli scarichi dei requisiti previsti per il 
rinnovo tacito. 
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Art. 19 – DIFFIDA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE 

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, gli uffici procederanno in 
attuazione dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06. 
In caso di revoca, la nuova autorizzazione verrà rilasciata a seguito di presentazione di istanza a firma 
del titolare dello scarico che dovrà giustificare, con idonea documentazione a supporto (anche a firma 
di tecnico abilitato), il superamento dei limiti ostativi che hanno portato al procedimento di revoca 
confermando nel contempo il permanere in essere di tutte le altre condizioni che hanno portato al 
rilascio della precedente autorizzazione. 

 

Art. 20 – VARIAZIONI 

In caso di mera variazione di sede legale, di ragione sociale o di altra fattispecie che modifichi 
solamente la corretta identificazione del titolare dello scarico, il soggetto autorizzato allo scarico deve 
trasmettere idonea informativa contenente le nuove indicazioni all’ufficio competente 
dell’Amministrazione Comunale. L'Ufficio competente valuta l'opportunità di provvedere a modificare 
l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute. 
Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione 
che non modifichi gli impianti di depurazione esistenti e che dia luogo ad uno scarico con 
caratteristiche quali quantitative identiche a quelle autorizzate deve essere inoltrata comunicazione 
riportante l'informativa e le nuove indicazioni. L'Ufficio competente valuta l'opportunità di 
provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute. 
In caso di variazione della titolarità dello scarico, il soggetto subentrante nell’attività di scarico deve 
trasmettere all’Amministrazione Comunale istanza di voltura dell’autorizzazione allo scarico rilasciata 
al precedente titolare. A tal fine dovrà essere prodotta attestazione nella forma di dichiarazione di atto 
notorio di cui al D.P.R. 445/00, nella quale si dia atto che non sono apportate variazioni quali – 
quantitative dei reflui scaricati né modifiche al sistema di trattamento dei reflui così come è stato 
autorizzato, specificando altresì l’attività svolta ed il numero di abitanti equivalenti che utilizzano 
l’impianto. Si dovrà allegare inoltre documentazione o atti comprovanti la titolarità allo scarico del 
richiedente la voltura. 
Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione 
e ne derivi una modifica agli impianti di depurazione esistenti e/o uno scarico con caratteristiche quali 
quantitative diverse da quelle autorizzate, deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione. 
 

Art. 21 – COMUNICAZIONE ATTI 

L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione verrà comunicato al soggetto titolare dal 
responsabile del procedimento con indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto. Il titolo 
autorizzatorio, trascorsi sei mesi dal rilascio senza che venga ritirato con apposizione del bollo, perde 
di efficacia e darà origine alla successiva trasmissione all’Agenzia delle entrate per l’eventuale evasione 
del bollo. I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione verranno notificati al 
titolare dello scarico con le modalità amministrative di legge. 
 

Art. 22 – NORMA FINALE 

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano piena applicazione le altre disposizioni 
normative vigenti. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Castiglion Fiorentino; l’iter previsto e la modulistica 
necessaria saranno approvate con determinazione del funzionario responsabile; le disposizioni di cui 
al presente Regolamento non si applicano alle domande di autorizzazione già presentate al Comune 
di Castiglion Fiorentino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 


