Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno – Tel.: 0437 913111 Fax: 0437 913215

Al Signor Sindaco
del Comune di
Be l l u n o

Riservato all'ufficio

Oggetto:

richiesta di parere preventivo per l’apertura di uno scarico autonomo per
acque reflue domestiche

Il sottoscritto
Cognome e Nome

Codice Fiscale

residente in
Via

n°

Città

C.A.P.

Provincia

in qualità di ___________________________________________________________________________
fabbricato sito in
Via

Foglio

Mappale/i

Chiede ai sensi della normativa e regolamentazione di riferimento il parere
preventivo per l’apertura di uno scarico autonomo per acque reflue domestiche
 con sopralluogo
 senza sopralluogo
 per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione;
 per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio;
 con recapito in corpo idrico superficiale;

DICHIARA
che il fabbricato è composto da: (riportare i dati urbanistici)
Destinazione d’uso

Specificare l’attività

n°

Vani

mc

Mq

Abitanti
insediabili

abitanti
equivalenti

Abitazione
Residenziale-turistico
Agricola
Industriale
Artigianale
Commerciale
Prestazione di servizi
TOTALE

Allegati


attestazione del versamento di Euro 45,00 - Quarantacinque/00, quale deposito spese per l’avvio
dell’istruttoria, (art. 124 c. 11 D.Lgs 152/06). L’assenza del versamento comporta la sospensione
dell’istruttoria. All’atto del rilascio dell’autorizzazione verrà richiesto il saldo di: (€ 5,00 se su
documentazione presentata - € 55,00 se con sopralluogo – più maggiorazioni per ulteriori sopralluoghi)
Ovvero:
 attestazione del versamento in unica soluzione di Euro 50,00 – Cinquanta/00 o Euro 100,00 Cento/00 a seconda della richiesta;
 ripresa fotografica dei luoghi interessati dalle opere di scarico con indicati i punti di scatto;
 estratto della mappa catastale con evidenziazione del/i fabbricato/i e del suolo ospitante l’apparato di
fognatura ed identificazione mediante via _______________, civ.___, foglio ______, mapp._________;
 elaborati tecnici __________________________________________________________________.
_____________________, _____________
Luogo

data

________________________________
firma
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Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 22 Marzo 2006
Art. 46 – Spese d’istruttoria per pareri, relazioni, sopralluoghi, visite tecniche, per il rilascio o rinnovo dell’autorizzazione allo scarico.
Possono essere richiesti al Servizio Ecologia e Tutela dell’Ambiente, nell’interesse privato, pareri preventivi in merito alle metodologie
per lo scarico di cui al successivo art. 47 – modalità tecniche dello scarico - ovvero dall’istruttore in ambito endoprocedimentale, su
istanze per l’abilitazione all’esecuzione di opere edilizie, ovvero in ogni altra circostanza attinente l’argomento.
In ogni caso, in sede di istruttoria per la formazione del parere, ovvero nell’ambito istruttorio per il rilascio dell’autorizzazione allo
scarico, ovvero in ogni altra circostanza, potrà essere acquisito il parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica –
U.L.S.S. – ( ai sensi del T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s. m. ed i.), o della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (ai sensi
dell’art. 15 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, s. m. ed i.), ovvero del gestore del Servizio Idrico Integrato, con spese a diretto
carico del richiedente.
Le spese di istruttoria per il rilascio di pareri nell’interesse e su richiesta del privato, o le spese per il rilascio o rinnovo
dell’autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente e sono stabilite con deliberazione dell’organo comunale competente.
La documentazione da allegare alla domanda per i pareri preventivi o per l’autorizzazione allo scarico e/o per il rinnovo è indicata nella
relativa modulistica.
§§§

Spese d’istruttoria per pareri resi nell’interesse o su richiesta del privato
Regolamento di Fognatura, Titolo III – art. 46

–

spese d’istruttoria per pareri, relazioni, sopralluoghi, visite tecniche, per il

rilascio o rinnovo dell’autorizzazione allo scarico.

Regolamento di Fognatura – art. 46.

Spese d’istruttoria per pareri resi nell’interesse o su richiesta del privato
Esclusivamente su documentazione
tecnica presentata

Euro 50,00

Con sopralluogo o visita tecnica

Euro 100,00

Per ogni sopralluogo o visita
successiva alla prima

maggiorazione del 20% (Euro 20,00)

Dovrà essere in ogni caso versata alla Tesoreria del Comune di Belluno la somma di euro 45,00, a titolo di
deposito, quale condizione di procedibilità della richiesta, da versare e da comprovare allegando alla stessa
l’attestazione di avvenuto pagamento con la causale “ richiesta parere”.
Previa richiesta del Servizio Ambiente, prima del ritiro del parere dovrà essere versata la differenza della
somma a saldo dell’importo totale, sempre con le modalità sopra riportate.
Potrà essere effettuato il versamento in unica soluzione, da comprovare allegando alla richiesta
l’attestazione di avvenuto pagamento con la causale “richiesta parere”.
Il versamento va effettuato alla Tesoreria Comunale su conto corrente bancario di Tesoreria IBAN
IT81J0200811910000003465348 di UNICREDIT BANCA intestato al Comune di Belluno oppure sul conto
corrente postale n 11641321 intestato al Comune di Belluno Servizio Tesoreria.
NOTE:

nel caso di più richiedenti vanno indicati i dati anagrafici di ciascuno;
nel caso di condominio la richiesta va inoltrata dall’amministratore indicando l’eventuale denominazione ed i dati relativi al condominio;
nel caso di enti, società, ecc., la richiesta va inoltrata dal legale rappresentante indicando la denominazione, la ragione sociale, la sede,
il c.f./ la p.I.V.A.;
nell’ insufficienza del prospetto del richiedente, può essere allegato apposito prospetto.
__________________________________

Riferimenti Normativi – Regolamentari
•
•
•

D.C.C. n. 27 del 22 Marzo 2006 - Regolamento Comuale di Fognatura (scarichi autonomi di acque reflue
domestiche)
D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 Parte III^ - “Norme… di tutela delle acque dall’inquinamento e … “
D.C.R.V. n. 107 del 5 Novembre 2009 – Piano di Tutela delle Acque
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