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OGGETTO DEL REGOLAMENTO
nto e depurazione di tutti gli
Il presente Regolamento disciplina la raccolta, smaltime
provenienti da attività industriali,
scarichi liquidi nel territorio comunale, sia civili che
edura per ottenere la necessaria
artigianali e zooagricole, definendo altresì la proc
autorizzazione all’allacciamento e allo scarico.
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CAPO I

OBBLIGO DI DENUNCIA DI SCARICO

Art. i

-

Denuncia di scarico

Qualsiasi scarico di acque bianche o nere derivanti da approvvigionamento idrico
dell’acquedotto pubblico o da approvvigionamento idrico da qualsiasi altra fonte e
defluente da qualsiasi insediamento civile e/o produttivo deve essere denunciato al
Comune al fine di rendere possibile il completamento e l’aggiornamento del catasto
degli scarichi.

C A P O Il

CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 2 Scarichi da insediamenti civili
-

Agli effetti del presente Regolamento si intendono per insediamenti civili quelli
definiti tali dall’art. 1 quater, lettera b) della Legge 08/10/1976 n. 690 e dalla
deliberazione del Comitato dei Ministri del 28/01/1 983 (g.u. n. 31 del 02/02/1 983).
Agli effetti della Legge Regionale 26/03/1990 n. 13, come modificata con Legge
Regionale 03/07/1 996 n. 37, gli scarichi degli insediamenti civili sono suddivisi in due
classi denominate A) e B).
Nella classe A sono compresi:
a) uno o più edifici collegati tra loro in una determinata area, dalla quale abbiano
origine uno o più scarichi terminali, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di
attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica,
commerciale, sanitaria (*);
b) gli insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività
di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano
esclusivamente da servizi ìgienici, cucine e mense (*) o che diano origine
esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli
insediamenti abitativi;
c) le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e
alla silvicoltura;
d) gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano
per una densità di affollamento inferiore a I kg. per metro quadrato di specchio
d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al
minuto secondo. Si considerano. assimilabili a quelli abitativi gli scarichi degli
insediamenti rientranti nei limiti di accettabilità di cui all’Allegato 3 della Legge
Regionale n. 13/90 (allegato A al presente Regolamento); la qualità degli scarìchì
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è da valutarsi prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla
miscelazione con acque non richiedenti alcun trattamento.
Nella classe B) sono comprese:
a) le imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, suini, ovicaprini, avicoli e
cunicoli che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40
quintali di peso vivo di bestiame; detto terreno agricolo, in proprietà, in affitto, in
comodato o comunque in godimento o concessione, deve essere funzionalmente
connesso con l’attività di allevamento e di coltivazione agricola dell’impresa;
b) le imprese dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, che esercitano
anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola, che
siano inserite con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo
produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà pervenire per
almeno 2/3 esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a
qualunque titolo la disponibilità.

Art. 3

-

Scarichi da insediamenti produttivi

Agli effetti del presente Regolamento si intende per insediamento produttivo quello
definito dall’art. 1 quater, lettera a) della Legge 08/10/1 976 n. 690, costituito da uno o
più edifici od installazioni collegati tra di loro in un’area determinata, dalla quale
abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente,
con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.
Sono comunque considerati insediamenti produttivi tutti quelli non ricompresi nelle
definizioni di cui al precedente articolo 2.
Conformemente al terzo comma dell’art. 2 della Legge Regionale 17/11/1993 n. 48, gli
scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo comunque provenienti dagli
insediamenti produttivi, pure di tipo civile e assimilati, anche separati o in assenza di
scarichi produttivi, rientrano nella competenza amministrativa della Provincia e quindi
sono soggetti alla procedura autorizzativa e normativa indicata nel Regolamento
Provinciale.
(*) L’articolo 26 del presente Regolamento defmisce specifiche prescrizioni tecniche imposte per
utenze speciali dall’amministrazione comunale, sentito il parere dell’ente gestore della rete fognaria.

C A P O III

RECAPITO DEGLI SCARICHI

Art. 4 Scarichi in fo2natura
-

Gli scarichi degli insediamenti civili e produttivi che recapitano in pubbliche fognature
Regolamento
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sono di competenza del Comune e devono essere conformi ai limiti di accettabilità,
alle norme e alle disposizioni previste dal presente Regolamento.
Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica fognatura se canahzzabili
in meno di cento metri dall’apposito punto di allacciamento.

Art. 5 Scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo
-

Secondo il disposto dell’art. 2 della Legge Regionale n. 48 del 17 novembre 1993,
spettano ai Comuni le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e
controllo degli scarichi di interesse comunale. Sono di interesse comunale, ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, lettera g) della Legge n. 142/1990, tutti gli scarichi nelle
acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad
abitazione o allo svolgimento di attivita alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa,
culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi
Sono di interesse provinciale, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera g) della Legge
n 142/1990, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che
non sono di interesse comunale e che non sono di competenza della Regione.
Qualora gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo di uno stesso
insediamento si configurino sia di interesse comunale che provinciale, le relative
funzioni amministrative spettano alla Provincia.

CA P O IV

ALLACCL4MENTI

Art. 6 Allacciamenti alla rete fognaria
-

Di norma tutte le acque di scarico bianche o nere o piovane ed in genere tutte le acque
di rifiuto e le materie fecali derivanti da stabili a qualsiasi uso destinati, prospicenti
vie, piazze, spazi pubblici provvisti di condotte fognarie devono essere allacciati alla
pubblica fognatura, previa richiesta di allacciamento ed autorizzazione preventiva
all’allacciamento.
Tutti i frontisti prospicenti vie, piazze, spazi pubblici forniti da condotte fognarie,
debbono essere allacciati alle pubbliche fognature.
I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro spese,
entro il termine prestabilito di anni uno dalla data della notifica di allacciamento, alla
eliminazione di eventuali pozzi neri, fosse settiche esistenti o altri sistemi di
trattamento e, nello stesso tempo, dovranno provvedere alla canalizzazione interna alla
fognatura che verrà eseguita secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale a
spese dell’interessato.
Per particolari caratteristiche della rete fognaria o dell’impianto finale di depurazione il
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Comune potrà prescrivere l’installazione o la permanenza di forme primarie di
depurazione.
Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà
privata, queste dovranno obbligatoriamente, se a distanza non superiore a cento metri
da fognatura comunale o fognatura privata o consortile allacciata alla fognatura
comunale, esser allacciate alla stessa, previa verifica della loro idoneità da parte
dell’ufficio comunale.
Il Comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri,
delle fosse settiche, ecc., oppure per altre ragioni igieniche, lo giudicasse necessario.
Gli stabili che sono costruiti posteriormente alla installazione della rete fognaria
devono presentare domanda di allacciamento contestualmente con la domanda per la
concessione edilizia, assoggettandosi al pagamento delle spese di allaccio.

Art. 7

-

Smaltimenti provvisori

Quando l’amministrazione comunale, su richiesta dell’interessato, abbia constatato
l’impossibilità di concedere l’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, su
conforme parere dell’ufficio tecnico comunale e della competente autorità sanitaria,
consentirà lo scarico delle acque bianche o nere o materiali fecali, mediante speciali
sistemi e previ i dovuti accorgimenti per la depurazione.

Art. 8 Pozzi neri provvisori
-

L’amministrazione su conforme parere dell’ufficio -tecnico e della competente autorità
sanitaria, può consentire che in zone non servite da pubbliche fognature ovvero per
altri particolari motivi siano posti in essere pozzi neri, provvisori, comunque
impermeabili e non odori.

Art. 9 Notifica delPobbligo di allacciamento
-

L’autorità comunale notificherà ai proprietari degli edifici l’obbligo di allacciamento
previsto dall’art. 6, salva la possibilità da parte degli interessati di giustificare la
validità del sistema di smaltimento in atto che, se riconosciuto idoneo e difficilmente
modificabile a giudizio insindacabile dell’autorità sanitaria competente, potrà essere
mantenuto in atto.

Art. 10 Allacciamenti parziali
-

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l’intero stabile al canale di fognatura, il
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Comune potrà permettere che l’allacciamento sia limitato ad una parte
soltanto
dell’immobile stesso, consentendo, per il resto, l’uso provvisorio di scarichi
di cui agli
articoli 6 e 7 del presente Regolamento, finché l’allacciamento sia reso
possibile per
intero.
Le disposizioni del comma precedente saranno comunque applicate con i criteri
della
massima restrizione e soltanto nei casi in cui si constati la materiale imposs
ibilità di
attuare gli allacciamenti.

Art. 11

-

Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento

Quando sia constatata l’impossibilità di immettere gli scarichi privati per
normale
gravità nella fognatura comunale, l’interessato dovrà richiedere l’autorizzazio
ne ad
installare impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente
impermeabili, allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi.
Il privato dovrà presentare all’uopo idonea documentazione con indicazione del
tipo e
portata della pompa, quota e sezione quotata, ecc.

Art. 12 Allacciamenti multipli
-

È

pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete
urbana, semprechè ne sia fatta specifica domanda documentata al Comune che,
previa
verifica del progetto, ne dia parere favorevole.

Art. 13 Aree private/Cortili
-

A discrezione dell’amministrazione comunale, ogni superficie privata, cisterne, cortili,
aree, ecc, che raccolga acque di rifiuto o acque meteoriche, dovrà essere collegata alla
rete fognaria.

Art. 14 Allacciamenti in sede stradale
-

Nessuno all’infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condutture
sotterranee.
Pertanto i lavori per gli allacciamenti nella sede stradale e relativo marciapiede
debbono essere eseguiti direttamente dall’amministrazione comunale previa formal
e
domanda da parte degli interessati ed il versamento dei contributi prestabiliti
a
copertura delle relative spese nella misura del costo effettivo del materiale e della
manodopera impiegata (prezziario Camera di Commercio di Milano).
In casi speciali e motivati, il privato potrà essere autorizzato ad eseguire direttamente i
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lavori per l’allacciamento anche in suolo pubblico, sotto la diretta sorveglianza del
Comune, o tramite ditta specializzata, previo versamento di cauzione determinata in
funzione dei lavori da eseguirsi.
L’allacciamento dovrà essere sempre realizzato secondo le disposizioni che allo scopo
saranno impartite dal Comune.

Art. 15

-

Modificazione degli allacciamenti

Qualora per fatto del proprietario si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi
esistenti, i lavori saranno eseguiti a cura deI Comune con spesa a carico degli
interessati.

Art. 16 Riparazioni delle tubazioni per gli allaccia menti
-

Tutte le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon
funzionamento degli allacciamenti ai collettori fognari, debbono essere sempre
eseguite dal Comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati.
Qualora durante le operazioni di riparazione si constatassero rotture od ingombri
cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione dei regolamenti da parte degli
utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato
primitivo saranno a carico degli stessi o di chiunque altro abbia provocato il danno.
Sono comunque fatte salve le sanzioni che le leggi od i regolamenti prevedano in
ordine al fatto dannoso.
Art. 17 Pagamento delle opere di allacciamento e riparazioni a carico degli
utenti
-

Gli interessati, prima che le opere siano state iniziate, dovranno versare al Comune, a
titolo di anticipo, la somma pari al 50% del preventivo di spesa richiesta, salva la
liquidazione finale che verrà calcolata dall’Ufficio Tecnico Comunale.
La liquidazione verrà notificata per iscritto all’interessato che, entro il perentorio
termine di giorni 15 dalla notifica, dovrà pagare e potrà far pervenire per iscritto al
Comune le sue osservazioni ed eccezioni.
Nel caso che pervengano osservazioni ed eccezioni entro i termini fissati, il
responsabile dell’ufficio tecnico potrà, con motivato provvedimento, accogliere in tutto
o in parte oppure rigettare le stesse.
La decisione verrà notificata con invito al pagamento entro i 5gìrni dalla stessa.
Trascorsi i termini senza che siano pervenute osservazioni ed eccezioni o senza che sia
pervenuto il pagamento, la liquidazione diventerà definitiva e si provvederà ai sensi di
legge.
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Art. 18 Proprieti delle tubazioni
-

Tutti i manufatti fognari, su marciapiede e/o sede stradale, rimarranno
di proprietà
dell’amministrazione comunale, anche se costruiti da privati.

Art. 19 Prescrizioni tecniche e costruttive
-

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti degli scarichi dovranno assicur
are la
perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della
concessione
dell’autorizzazione all’allacciamento.
Le immissioni nelle condotte debbono essere fatte tramite gli imbocchi già
predisposti
sulle condotte medesime a cura del Comune.
In caso contrario l’immissione deve essere eseguita con le prescrizioni
impartite
dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Per ogni scarico di acque bianche, nere o miste, deve essere previsto un
allacciamento
separato con relativi pozzetti d’ispezione, salvo i casi speciali autorizzati
dal Comune.
Tali pozzetti non devono mai creare interferenze con altri servizi sotterr
anei e la
tubazione per l’allacciamento, quando possibile, deve scendere in corrisp
ondenza del
pozzetto d’ispezione, a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi
.
Art. 20 Rifacimento delle opere di allacciamento
-

Nel caso di soppressione di una tombinatura stradale o della sua trasfor
mazione in
canale di fognatura o nei case di sistemazione-di una strada; il Comune provve
derà alla
esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordin
o o il
rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni dei regolamenti vigenti
.
A richiesta del Comune, i proprietari dovranno fornire le indicazioni necess
arie su tutti
gli scarichi esistenti, nonchè quelle necessarie a predisporre scarichi nuovi
in relazione
alla futura canalizzazione interna degli stabili.

Art. 21

-

Ventilazione dei collettori fognari

È prescritto, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico
delle acque nere, oltre il tetto, con l’eventuale riduzione dei diametri, allo
scopo di
assicurare un efficace ventilazione della rete di fognatura urbana.
Art. 22

-

Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura

Nell’imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici o della loro sostituzione,
i
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proprietari dei terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i
futuri allacciamenti, al fine di consentire all’amministrazione comunale di predisporre
tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori.
Qualora l’amministrazione comunale decidesse di costruire, contemporaneamente al
collettore, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o per quelli di cui è prevista
l’imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della rete stradale,
gli interessati dovranno sostenere le relative spese.

Art. 23 Allacciamenti provvisori
-

L’amministrazione comunale può permettere allacciamenti provvisori necessari a
cantieri per la costruzione di nuovi edifici.
Laddove possibile, si autorizzeranno allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per i
costruendi edifici.

Art. 24 Doccioni di facciata
-

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via devono essere allacciati
direttamente al canale di fognatura senza sifone; l’immissione diretta costituisce una
benefica ventilazione alla fognatura.
Il sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o
terrazzi accessibili.
E vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all’infuori dell’acqua piovana
proveniente dal tetto.

A-r-t-25 --I-nc-assatu-r-a

Fermo quanto disposto dal Regolamento Edilizio vigente, gli scarichi di cui al
precedente articolo non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà
comunale neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50.
Pertanto dovranno essere incassati nel muro per un’altezza minima di m. 3 dal piano di
calpestio del marciapiede, salvo casi particolari.
Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove necessiti, dovrà essere
eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all’esecuzione delle opere
di allacciamento alla fognatura stradale.
Quando il proprietario non adempie in tempo utile, l’opera verrà eseguita d’ufficio
dall’amministrazione comunale, sempre a spese del proprietario stesso, che sarà tenuto
al rimborso in base alla liquidazione che verrà fatta dall’Ufficio Tecnico Comunale.
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Art. 26 Sgrassatura e disoleatura
-

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di
imporre l’impiego. di
apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse
ed oleose prima dello
scarico nella pubblica fognatura, per utenze speciali quali grandi
cucine, stazioni di
lavaggio ed officine nel rispetto delle tabelle previste dalla
Legge n. 319/76 e dalla
Legge Regionale 13/90 o dei limiti di accettabilità stabiliti
dal gestore dell’impianto
terminale di depurazione.

Art. 27 Scarichi vietati
-

È

assolutamente vietato immettere nella fognatura liquidi
di qualsiasi natura,
spazzature, ceneri e corpi solidi che possano danneggiare i manufatti.
In ogni caso non possono essere scaricate nella pubblica fognatura:
1) sostanze infiammabili od esplosive quali benzolo, olio combustibile,
ecc.;
2) sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
3) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità suffici
ente (sia in azione
diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare
o ad interferire con
processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani
o che, comunque,
•
possa costituire un pericolo per l’incolumità degli uomini o degli
animali, creare
pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o
all’impianto di
trattamento, alla rete fognaria, ostacolando il processo di depurazione;
4) sostanze radioattive;
5) acque di scarico con temperatura superiore ai 350 C;
6) sostanze solide oviscose in quantità e dimensioni tali da causar
e ostruzioni nelle
condotte o produrre interferenze con l’appropriato funzionamen
to di tutto il
sistema di fognatura, come ad esempio: ceneri, sabbie, fango,
foglie, trucioli,
metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazza
ture, sangue
intero, visceri, peli e carnicci, piatti di cartone, contenitorì vari,
acque di rifiuto di
opifici lavoranti marmo o marmette, ecc.
Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche
se sminuzzate
a mezzo di trituratori.
Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni
causati dalla
trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese
di riparazione a
termini degli artt. 15, 16 e 17 del presente Regolamento.

Art. 28 Strade private
-

I collettori fognari lungo le strade private devono èssere autorizzati
qualora sussista la
possibilità di collegamento alla pubblica fognatura e le spese sono
a carico degli
interessati.
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Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le norme previste per il collegamento
alla fognatura pubblica.
Il Comune può costruire direttamente sia il collettore stradale che gli allacciamenti,
qualora gli interessati non vi provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.
Art. 29 Scarichi di acque meteoriche provenienti da giardini e terreni in genere
non asfaltati
-

Tali scarichi dovranno essere in linea di principio convogliati in acque superficiali e
non in fognatura.
Se ciò non risultasse possibile, prima dell’immissione in fognatura si dovrà provvedere
al posizionamento di un pozzetto di decantazione separato dalle acque reflue restanti.

CAPO V

PROCEDURE PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE
ALL’ALLACCIAMENTO

Art. 30 Domanda
-

Per ottenere l’autorizzazione ad allacciare qualsiasi scarico alla fognatura comunale gli
interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Comune.
Nella domanda dovranno essere indicate le presumibili date di inizio e di ultimazione
dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allaccio.

Art. 31

-

Documenti da allegare alla domanda

in
Alla domanda di autorizzazione di cui all’articolo precedente dovrà essere allegata,
duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico libero professionista:
1) Pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:500;
di
2) Pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato, con l’indicazione della rete
distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza,
le bocche, i pozzetti d’ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi alla immissione nella
fogna stradale e quant’altro può interessare il regolare funzionamento della
condotta;
le
3) Sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate
condotte di scarico e di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e
l’immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
4) Disegni dettagliati in scala non minore di 1:100 per eventuali impianti di
sollevamento qualora si rendessero necessari per assicurare l’allontanamento delle
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acque sia bianche che nere;
5) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia
riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti. In detta relazione verran
no
fornite (facendone i computi necessari) le indicazioni seguenti:
a) area complessiva della proprietà;
b) area coperta e sistemata a cortile, area sistemata a giardino;
c) numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sottotetto
se abitabile;
d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti
all’amministrazione comunale;
e)caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche degli scarichi;
f) la fonte di approvvigionamento idrico;
6) Scheda scarichi insediamenti produttivi.

Art. 32 Istruttoria della domanda
-

L’ufficio tecnico comunale curerà l’istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo
del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento che di quelle del Regolamento
Edilizio e, acquisito anche il parere dell’autorità sanitaria competente adotterà il
conseguente provvedimento di allacciamento.
Il procedimento dovrà essere concluso entro 60 gg. dalla data di ricevimento della
domanda. Il termine si considera interrotto dalla data di trasmissione alla A.S.L. e
riprenderà a decorrere dalla data del ricevimento del parere dell’A.S.L.
L’amministrazione ha la facoltà di richiedere particolari analisi dei liquami da
scaricare.
Le spese ditali analisi saranno a carico dell’utente.
L’istruttoria della pratica, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo sanitario, dovrà
risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda.
L’eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere sufficientemente motivato.

Art. 33 Autorizzazione
-

Per il rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento dovrà essere prodotta la ricevuta di
pagamento delle spese.
Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati:
a) il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori;
b) le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate sia per la
costruzione che per la conduzione dello scarico.
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Art. 34

-

Fognature interne/Prescrizioni tecniche

Gli edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante
una unica tubazione alla fognatura stradale salvo casi speciali.
Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere dovranno
venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto
sifonato a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.
Un altro pozzetto per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento verrà ubicato in
sede stradale o in marciapiede.
Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna devono essere
sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il
deposito di materiali.
Le acque piovane devono essere immesse nella rete interna a valle delle fosse settiche
che eventualmente esistessero.
In casi particolari VAutorità comunale può permettere lo scarico separato delle acque
meteoriche in corsi d’acqua o canalizzazioni ad essi confluenti.
Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite
da tubi in materiale perfettamente impermeabile ed inattaccabile all’azione chimica
(corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono, assicurando
inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti levigati internamente.
Nel sotterraneo le tubazioni saranno• mantenute possibilmente al di sopra del
pavimento; nel caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di
pavimento facilmente ispezionabile.
In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto e con delle
mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno in ogni giunto.
Tutti glLapparecchi per l’evacuione delle materie di rifiuto in comunicazione con la
rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone a tenuta stagna.
Le colonne che raccolgano esclusivamente gli scarichi di acqua e bagni potranno avere
un unico sifone al piede se sul tetto vi sono terrazze accessibili o finestre di abitazioni.
Negli altri casi il collegamento ò diretto.
Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta
delle acque dagli ambienti siti al piano terra dovranno essere muniti di interruzione
idraulica o sifone.
Le caditoie dovranno inoltre essere dotate di vaschette per la trattenuta dei materiali
grossolani.
Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovrebbero avere pendenze inferiori
all’l% e diametri superiori a 15 cm. e dovranno essere eseguite in materiali idonei
levigati internamente e con giunti posti in opera con la massima cura.
Qualora il diametro della tubazione in uscita dovesse essere, per ragioni idrauliche,
superiore a tale limite, si potrà passare al diametro prefissatò di 15 cm. all’uscita del
pozzetto d’ispezione, tenuto conto che generalmente la tubazione di allacciamento al
collettore stradale può essere posta in opera con pendenze superiori a quelle delle
canalizzazioni interne.
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L’ufficio tecnico comunale potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli
idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private da servire
sono di notevoli dimensioni.
Il Comune potrà autorizzare allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri
superiori al limite predetto qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli
idraulici.
Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni
cambiamento di direzione deve essere realizzato con l’interposizione di pozzetti a
fondo sagomato di idonee dimensioni per l’esecuzione delle operazioni di pulizia delle
condotte.
La ventilazione delle reti interne potrà essere assicurata attraverso le colonne ‘erticali
di scarico così come previsto all’art. 21 del presente Regolamento.

Art. 35 Servitù di fognatura
-

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e
meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma
di legge, salvo separate autorizzazioni, richiedere all’autorità giudiziaria, in caso di
mancato accordo, l’istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell’art. 1043 del codice
civile.
Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la
costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l’immissione delle acque
nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del
codice civile).
In ogni caso i progetti per l’attraversamento devono essere approvati dal Comune.

Art. 36 Visite tecniche
-

L’amministrazione comunale, prima di concedere l’autorizzazione all’uso delle
canalizzazioni interne al servizio di nuovi edifici, deve accertare la regolare
esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto approvato.
Nel caso in cui l’amministrazione comunale provvedesse alla costruzione di nuovi
collettori, ne darà comunicazione agli interessati ed i proprietari delle aree già servite
da canalizzazioni interne dovranno presentare domanda di allaccio, entro 30 giorni
dalla ultimazione delle opere relative.
L’ufficio verificherà l’idoneità delle opere interne e prescriverà le eventuali modifiche
ai sensi del presente Regolamento.
In ogni caso, mancando la domanda, si procederà al sopralluogo d’ufficio per la
verifica delle opere che sono da eseguire, salvo le sanzioni previste ove del caso.
L’amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare dall’ufficio tecnico, in qualsiasi
momento, visite tecniche alle canalizzazioni interne, al fine di controllare lo stato di
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manutenzione e le condizioni di funzionamento.
Qualora le visite effettuate dovessero dar luogo a prescrizioni tecniche se ne deve
verificare l’osservanza con successive visite disposte dall’ufficio.

Art. 37 Limite alla concessione di scarico
-

La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale
venne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dagli atti depositati presso il
Comune.
Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno di stabili
contigui, anche se dello stesso proprietario, senza avere prima ottenuto il permesso
dell’amministrazione comunale.

Art. 38 Scarichi assimilabili a quelli civili
-

Per gli scarichi assimilabili a quelli civili, così come definiti all’art. 2 del presente
Regolamento, non sarà in linea di massima necessario alcun pretrattamento, salva
diversa precisazione dell’ente gestore della rete fognaria, sentito il parere dell’autorità
sanitaria competente.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLA PUBBLICA
FOGNATURA

C A P O VI

Art. 39

-

Scarichi provenienti da insediamenti civili o assimilabili

Gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono
sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall’autorità che gestisce la
pubblica fognatura (art. 14- Legge n. 3 19/76).
Per la classificazione degli scarichi civili si applicano i criteri riportati all’art. 14 della
Legge Regionale n. 13/90, come modificata con Legge Regionale 03/07/1996 n. 37
(art. 2 del presente Regolamento).
Il titolare dello scarico proveniente da insediamenti civili o assimilabili deve notificare
la propria posizione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L.R. n. 13/90 come modificata
dalla L.R. n. 37/96, mediante la trasmissione di copia dell’autorizzazione rilasciata
dall’amministrazione comunale per l’allacciamento alla pubblica fognatura.
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Art. 40 Scarichi provenienti da insediamenti produttivi
-

Le immissioni in pubblica fognatura degli scarichi da insediamenti produttivi,
così
come definiti all’art. 3 del presente Regolamento, debbono essere soggette
alle
prescrizioni indicate negli articoli seguenti, oltre a quelle che, caso per caso, l’autorità
comunale e/o il gestore dell’impianto terminale di depurazione ritenesse d’imporre.
Art. 41

-

Allacciamento alla pubblica fognatura

Gli scarichi da insediamenti produttivi debbono essere allacciati alla pubblica
fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e saranno dotati di pozzetto idoneo alle
ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico e di eventuali sedimenti.

Art. 42 Procedure per ottenere Pautorizzazione allo scarico
-

Tutti gli scarichi da insediamenti produttivi devono essere esplicitamente autorizzati ai
sensi della Legge n. 319/76 e successive modificazioni, per quanto attiene la
composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi stessi.
A tal fine l’utente deve presentare istanza di autorizzazione in conformità ai fac-simili
di cui all’allegato B.
L’utente è tenuto a segnalare le variazioni che possono modificare l’autorizzazione
entro 30 giorni dall’accadimento (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità
dell’insediamento, ecc.).
L’autorizzazione,- ai sensi dell’art. 7 della Legge 172195, ha-ia durata di quattro anni
dalla data di rilascio..
A tre mesi dalla scadenza deve essere richiesto, a cura dell’utente, il rinnovo,
presentando la documentazione come richiesta nel fac-simile allegato B.

Art. 43 Limiti di accettabiliti
-

L’insediamento produttivo che si allaccia alla fognatura, essendo questa servita da
impianto di depurazione centrale, deve osservare i limiti di accettabilità imposti dal
Comune e/o dal gestore dell’impianto terminale di depurazione per le acque degli
scarichi industriali (vedi allegato C che riporta la tabella C della Legge 10/05/1976 n.
319 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 44 Revoca dell’autorizzazione
-

Le autorizzazioni concesse potranno essere revocate senza che i soggetti autorizzati
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abbiano a rivendicare alcun diritto, nel caso in cui venisse a modificarsi la situazione
di fatto accertata al momento del loro rilascio o per altro giustificato motivo, nel
rispetto di eventuali modificazioni o integrazioni alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 45 Prescrizioni tecniche
-

Per consentire la regolare attività dei controlli, ogni scarico dovrà essere dotato di un
pozzetto per prelievo campioni (tipo Po-Sangone) conforme al disegno di cui
all’allegato D, accessibile dall’interno dell’insediamento nella parte terminale del canale
prima dell’immissione nella fognatura pubblica.
Qualora se ne ravvisi la necessità l’amministrazione comunale potrà prescrivere, prima
del rilascio dell’autorizzazione ovvero durante il periodo di validità dell’autorizzazione,
la realizzazione di un analogo pozzetto per i campionamenti accessibile dall’esterno
dell’insediamento ed immediatamente a monte dell’immissione nella pubblica
fognatura.
Detti pozzetti dovranno essere realizzati a cura ed onere dell’utente nei tempi previsti
dall’amministrazione comunale.
Qualora l’autorizzazione allo scarico sia revocata, secondo il disposto dell’art. 44 del
presente Régolamento, l’utente non potrà scaricare in pubblica fognatura reflui diversi
da quelli originati dai servizi igienici e mensa e il rilascio della nuova autorizzazione
sarà subordinato alla presentazione di formale richiesta la quale, oltre alla normale
documentazione, dovrà riportare le soluzioni adottate per rimuovere le cause che
avevano originato il provvedimento di revoca.

Art. 46 Scarichi concessi condizionatamente
-

Nel caso in cui si richiedessero immissioni nella pubblica fognatura di scarichi che, a
giudizio dell’autorità comunale e/o del gestore dell’impianto terminale di depurazione,
possono avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del ricettore finale
o che possano costituire pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose,
l’amministrazione comunale potrà a suo giudizio:
1) negare o togliere l’autorizzazione allo scarico;
2) imporre dei pretrattamenti che riconducano lo scarico nei limiti previsti dalla
tabella C della Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modificazioni ed
integrazioni (tabella riportata nell’allegato C al presente Regolamento);
3) richiedere il controllo sulle portate e sull’andamento dell’immissione.
Qualora si autorizzi il pretrattamento della portata, dovranno essere preventivamente
sottoposti per l’approvazione i relativi progetti, con l’avvertenza che essi dovranno
corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni dileggi vigenti.
Gli impianti di pretrattamento, i dispositivi per uniformare le portate e gli impianti di
depurazione pubblici o privati, autorizzati dal Comune e/o dal gestore dell’impianto
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terminale di depurazione, dovranno essere costruiti e manten
uti in perfetta efficienza e
conservazione, a completa cura e spese dei proprietari degli
immobili.
Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà
essere immediatamente
comunicata al Comune, al gestore dell’impianto terminale
di depurazione e all’Autorità
Sanitaria Locale mediante telegrammi o mezzi equipollenti (fax).
La disattivazione per lavori di manutenzione, deve essere
concordata preventivamente
con i soggetti sopra detti cui va comunicata la data
relativa con fax o lettera
raccomandata.
Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell’im
pianto.
Le clausole contenute nel presente articolo non devono
essere intese in senso
restrittivo, e cioè tali da ostacolare particolari accordi tra l’ente
pubblico e l’industria
privata, ma al contrario, qualora la potenzialità ed il
dimensionamento delle
installazioni del sistema di fognatura lo consentano, potrà
essere prevista
l’accettazione, dietro corresponsione di un ulteriore canone,
anche di scarichi di
portata inconsueta.

Art. 47 Scarichi provenienti da insediamenti con limiti in
deroga, ai sensi del n.
2) del primo comma dell’art. 12 della Legge n. 319/76, come
modificato dalla
Legge 172/95
-

Appartengono a questa categoria gli scarichi provenienti da insedia
menti ai quali sono
imposti limiti in deroga a quelli previsti per gli scarichi in pubblica
fognatura.
Tali limiti sono stabiliti sulla base delle cpratteristiche dell’im
pianto terminale di
depurazione ed in funzione della tipologia di attività che origi
na lo scarico (art. 12
della Legge n. 319/76, come modificato dal D.L. n. 79/95 conver
tito inJegge n. 1-72
del 17/05/95).
In questa tipologia rientrano tutti gli scarichi originati da uno
o più edifici collegati tra
loro in una determinata area, adibiti allo svolgimento di attività
artigianali di ridotte
dimensioni (sino ad un massimo di tre dipendenti) appartenenti alle
seguenti categorie:
parrucchieri
estetisti
panetterie
pasticcerie
produttori di pasta fresca
gelaterie
rosticcerie
macellerie nelle quali non si svolge macellazione.
Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare
i limiti massimi in
concentrazione di cui alla Tabella 1 dell’allegato E, fertn
f restando i limiti in
concentrazione invalicabili previsti dalla tabella C allegata alla Legge
n. 319/76 per le
sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili di cui alla delib
erazione 30/12/1980
dei Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’inquinam
ento CITAI.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(riportati in allegato F al presente Regolamento).
Per tutte le suddette attività, ad esclusione dei parrucchieri, è imposta la costruzione di
ce
una vasca di sgrassaggio; ai soli parrucchieri è imposta la costruzione di una sempli
vasca di decantazione con griglia per i capelli.
, sono
Gli scarichi degli insediamenti riportati nel presente articolo, con limiti in deroga
razione
autorizzati ai sensi della Legge n. 319/76 con atto esplicito dell’amminist
comunale, rilasciato a seguito di idonea istanza di autorizzazione presentata dal titolare
dello scarico, in conformità al modello allegato G.
Per il controllo di qualità degli scarichi immessi in pubblica fognatura dagli
insediamenti di cui al presente articolo vale quanto riportato nel precedente art. 45.
Per tutti gli insediamenti con deroga ai limiti di cui al presente articolo,
l’amministrazione comunale si riserva di definire, con apposite convenzioni, specifiche
ne
condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi del volume di scarico in relazio
alle caratteristiche del servizio reso.

Art. 48

-

Limiti in deroga per scarichi derivanti dall’esercizio di attiviti
particolari.

allo
Appartengono a questa categoria gli scarichi derivanti dagli insediamenti adibiti
svolgimento di attività particolari, quali:
1) Attività di macellazione animali
di
Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività
macellazione animali.
i in
Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massim
in
concentrazione della Zfabella 2 dell’allgato Efermi restando i limiti
319/76
concentrazione invalicabili previsti dalla tabella C allegata alla Legge n.
azione
per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili di cui alla deliber
30/12/1980 del CI.T.A.I. (riportati in allegato F al presente Regolamento).
2) Attività industriali di produzioni alimentari
iali di
Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività industr
e o
produzione e/o di trasformazione di prodotti alimentari di origine animal
vegetale.
i di
Ai reflui derivanti da questo tipo di insediamenti si applicano i limiti massim
in
concentrazione della Tabella 2 dell’allegato E, fermi restando i limiti
319/76
concentrazione invalicabili previsti dalla tabella C allegata alla Legge n.
azione
per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili di cui alla deliber
30/12/1 980 del C.I.T.A.I. (riportati in allegato F al presente Regolamento).
3) Attività di lavanderie e autolavagi
con
In funzione del volume annuo degli scarichi provenienti da insediamenti
attività di lavanderie e autolavaggi, vengono adottate le seguenti prescrizioni:
volume sino a 2.000 mc/anno nessun limite in concentrazione, analogamente
agli insediamenti di cui all’art. 40 del presente Regolamento;
-

Regolamento

Pag.

18

Comune di Ovada

volume superiore a 2.000 mc/anno = i limiti massimi in conc
entrazione sono
quelli di cui alla Tabella 3 dell’allegato E. Restano fermi
i limiti in
concentrazione invalicabili previsti dalla tabella C allegata alla
Legge n.
319/76 per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili
di cui alla
deliberazione 30/12/1 980 del C.I.T.A.1. (riportati in allegato
F al presente
Regolamento).
4) Attività connesse ai servizi di trasporto
In questa tipologia rientrano tutti gli scarichi provenien
ti da insediamenti con
attività connesse al servizio di trasporto e alla gestione
dei relativi mezzi di
trasporto.
Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare
i limiti massimi di
concentrazione della Tabella 3 dell’allegato E, fermi restand
o i limiti in
concentrazione invalicabili previsti dalla tabella C allegata alla
Legge n. 319/76
per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili di
cui alla deliberazione
30/12/1 980 del C.I.T.A.I. (riportati in allegato F al presente Regola
mento).
5) Attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (R.S.U
.) e/o di materiali
inerti
Sono compresi in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività
di raccolta dei
R.S.U. e di materiali inerti e di gestione dei relativi impian
ti di smaltimento,
appartenenti alle categorie lA e hA di cui al D.P.R. n. 915/82
e gli impianti di
compostaggio e selezione degli R.S.U.
In considerazione dell’opportunità di non influenzare signifi
cativamente la
funzionalità dì processo dell’impianto centralizzato di depurazione,
viene stabilito
un limite volumetrico quantitativo annuo di 1.000.000 di mc.
(pari a circa lo 0,5%
della portata complessiva) per la somma delle utenze di ques
ta tipologia. Il volume
annuo massimo scaricabile in pubblica-fognatura o smaltib
ile tramite autobotte
all’impianto di ciascun utente, verrà espressamente indicato nell’at
to autorizzativo.
Sotto il profilo della qualità, gli scarichi di questi insediame
nti devono risultare
allineati ai limiti massimi in concentrazione della Tabella 4
dell’allegato E, fermi
restando i limiti in concentrazione invalicabili previsti dalla tabella
C allegata alla
Legge n. 319/76 per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumula
bili di cui alla
deliberazione 30/12/1980 del C.I.T.A.I. (riportati in allegato
F al presente
Regolamento).
6) Attività di potabilizzazione delle acque
Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di
potabilizzazione
delle acque.
Gli scarichi in pubblica fognatura derivanti da questo tipo
di insediamenti
dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tabe
lla 5 dell’allegato
E, fermi restando i limiti in concentrazione invalicabili previsti
dalla tabella C
allegata alla Legge n. 319/76 per le sostanze tossiche, persistent
i e bioaccumulabili
di cui alla deliberazione 30/12/1980 del C.T.TA.i. (riportati
in allegato F al
presente Regolamento).
-
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7) Scarichi di biomasse
Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da processi biologici conferiti
mediante autobotte o condotta dedicata, che dovranno rispettare i limiti massimi in
concentrazione della Tabella 6 dell’allegato E, fermi restando i limiti in
concentrazione invalicabili previsti dalla tabella C allegata alla Legge n. 319/76
per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili di cui alla deliberazione
30/12/1980 del C.I.T.A.I. (riportati in allegato F al presente Regolamento).
ai
Gli scarichi degli insediamenti riportati nel presente articolo sono autorizzati
ale,
sensi della Legge n. 319/76 con atto esplicito dell’amministrazione comun
rilasciato a seguito di idonea istanza di autorizzazione presentata dal titolare dello
scarico, in conformità al modello allegato G.
dagli
Per il controllo di qualità degli scarichi immessi in pubblica fognatura
art.
ente
insediamenti di cui al presente articolo vale quanto riportato nel preced
45.
articolo,
Per tutti gli insediamenti con deroga ai limiti di cui al presente
zioni,
l’amministrazione comunale si riserva di definire, con apposite conven
di scarico
specifiche condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi del volume
in relazione alle caratteristiche del servizio reso.
Art. 49 Ispezioni e controlli
-

fognatura
Qualora l’autorità comunale lo richiedesse, Pindustria allacciata alla pubblica
controllo e la
dovrà installare, a propria cura e spese, una apposita cameretta di
pericolosi.
strumentazione per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente
e costruite
Tali camerette-dovranno risultare facilmente:accssibili, in posizione sicura
in conformità ai progetti preventivamente approvati dal Comune.
e a cura e
Tali camerette dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazion
spese della proprietà interessata.
si momento per
Le autorità preposte al controllo avranno diritto di accesso in qualsia
occorra in
effettuare controlli, ispezioni, misure, analisi, campionature e quanto altro
ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento.
ra, accessorio
Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttu
sia stata imposta
o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che
passibile di
dall’autorità comunale. Chiunque violi questa prescrizione sarà
ministrazione di
penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell’am
revocare il permesso di scarico.
Art. 50 Prove, analisi, misure
-

lli riguardanti le
Tutte le campionature per le misure, le prove, le analisi ed i contro
te da specifici
caratteristiche degli scarichi immessi nella fognatura, verranno preleva
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operatori degli enti preposti al controllo.
Le campionature ed analisi verranno eseguite a norma di legge.

Art. 51

-

Responsabilità

Durante le visite di controllo nell’ambito della proprietà privata
, gli operatori di cui
all’articolo precedente saranno tenuti ad osservare tutte
le norme di sicurezza
prescritte.
Il titolare dello scarico dovrà collaborare con gli operatori
sopra citati, al fine di
facilitare la campionatura.

C A P O VII
DI

CANONI O DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNAT
URA E
GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Art. 52 Canoni o diritti
-

Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depu
razione e lo scarico delle
acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati
e pubblici, ivi inclusi
stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti,
è dovuto da parte degli
utenti il pagamento di un canone o diritto secondo le modalità
e con le tariffe stabilite
dagli articoli 16 e seguenti della Legge 10 maggio 1976
n. 319 e successive
modificazioni ed intgrazioni, fissate dall’amministrazione comun
ale in esecuzione
delle predette disposizioni di legge.

C A P O VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 53 Disposizioni generali
-

Sono fatte salve le norme della Legge n. 319/76 e successiv
e modificazioni da cui il
presente Regolamento trae ispirazione e tutte quelle in materia
ambientale, nonché gli
specifici interventi restrittivi o integrativi volti alla tutela della salute
pubblica da parte
delle Autorità Sanitarie.
Il Regolamento stesso si intenderà implicitamente e immediàa
mente modificato e/o
integrato da successive specifiche norme di legge in materia.
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Art. 54 Deroghe
-

In circostanze eccezionali è in facoltà delPamministrazione comunale dare prescrizioni
anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi
variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dalla legge e dal presente
Regolamento.
Art. 55 Sanzioni e Penali
-

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono
disciplinate dalla Legge 10 maggio 1976 n. 319 e s.m.i. e da tutte le norme, anche
regionali, vigenti in materia.
Art. 56 Entrata in vigore
-

o
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la seconda pubblicazione all’Alb
Pretorio, così come previsto dallo Statuto Comunale.
ali
Art. 57 Omologazione ed inserimento nella raccolta dei Regolamenti comun
-

per i
Il presente Regolamento riguardando materia di Igiene e Sanità, sarà inviato,
Sig.
provvedimenti di competenza, al Sig. Commissario di Governo a mezzo del
Presidente della Giunta Regl
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ALLEGATI

A Allegato 3 alla Legge Regionale n. 13/90
B Fac-simile domanda e rinnovo di autorizzazione (scarichi produttivi)
C Tabella C Legge n. 319/76
D Pozzetto ispezione (tipo Po-Sangone)
E Limiti massimi in concentrazione per scarichi in pubblica fognatura di
insediamenti con deroga ai limiti
F Limiti inderogabili per tutti gli insediamenti
Parametri di natura tossica,
persistente e bioaccumulabile di cui alla delibera C.LT.A.I. del 30/12/1 980
G Fac-simile domanda di autorizzazione per insediamenti con deroga ai limiti con
scarico in pubblica fognatura
-

-

-

-

-

-

-

-
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ALLEGATO

ALLEGATO 3 ALLA LEGGE REGIONALE N.

A

13 DEL 26 MARZO 1990

Allegato 3
PARAMETRI DI QUALIFICAZIONE DEGLi SCARICHI
DEGLI INSEDIAMENTI ASSIMILABILI AI CIVILI
7-

Parmetn bl

I

pH

-

Prametn (hi

18
C 30

Colore
(diluizione 1:40 su spessore 10 cml
.

4- Materiali grossolani

non
percettibile
assenti

-

Mercurio

mgi! 0.005

19- Nichel

mgi! 4.

20 Piombo

mg/! 0.3

2.1

mgi! 0.4.

-

-

Rame

2Z Selenio

mg/! 0,03

Materiali in sospensioni totali

mci! 700

23- Stacno

mgi! 10

5
BOD

mgI! 300

24--Zinco

mgi! I

COD

mgi! 700

25 Cianuri totali

rngii 1

-

3

-

6
‘:

\1etalli e non me alli tossici totali
As-Cd-Cr (Vfl-Cu-Kc-’Ji-Pb-Se-Zn

8
9

-

Alluminio

mgil

2

mg/! 0,5

il-Bario

mgiiZO

12 Boro

mgi! 4-

-

Cadmio

mg/! 0.02

14- Cromo [11

mg/! 4

15

mg/! 0.2

-

Cromo VI

16 -Ferro
7- Manganesc

-

-

3

IO -Arsenico

13

t_imn lui

55_05

2.- Temperatura
3

Limiti lai

mg/! 4
mg/! 4

Cloro attivo

mgi! 0,3

2T- Solfuri

mgi! 2.

28

mcii 2

Solfiti

29 Solfati

in! 1.000

30 Cloruri

rng!i 3.000

31

F!uoruri

mci! 12.

32 Fosforo total

mg.’130

33

mc.150

-

-

-

-

-

Azoto ammoniacale

34 Azoto nitroso

mcii 0.0

35 Azoto nitrico

inc.’! 30

36 Gr?.ssi e oli animali e vegetali

mgi! .0

37- Oli minerali

m! 10

-

-

-

38

-

Fenoli

mgi i

39 Aldeidi

mcii 2

40 Solventi organici aromatici

mcii 0.4

41

mcii 0.2

-

-

-

Solventi organici azotati

42 Solventi organici clorurati

mgi! 2.0

43 T’ensioattivi

mgi! 20

-

44 Pesticidi c!orurati
-

45 Pectic,di fosforati

—

mci! 0.05

mgi! 0.1

Note alla tabella (Allegato 3)
a) Le determinazioni analitiche devono essere effet
tu.ate su un campione medio prelevato secondo le meto
diche LR.S.A.-C.N.R
b) Per la definizione dei parametri e le modalità di
analisi valgono le note di cui alla tabella A allegata
alla legge 10 maggio 1976. n. 319 e successive modifi
che e iritegrazioni.

_____________________________________
______

ALLEGATO

_____________________

B
Al Signor Sindaco
del Comune di Ovada
Via Torino n. 69
15076
OVADA
(AL)

Il sottoscritto
nato a_______
residente a________________________
il
in
n.
c.f.____________
in qualita’ di
della ditta
sita a
in
n.
Partita IVA
n. telefonico________
il cui legale rappresentante e’
unita’ operativa sita a_____________________________
in
n.
esercente l’attivita’
di
iscrizione alla C.C.I.A.A. n.

e codice ISTAT

CHIEDE
a norma della Legge 10.05.1976 n. 319 e successive modif i—
cazioni, che gli venga concessa l’autorizzazione
definitiva
( )
di rinnovo
( )
per lo scarico dei reflui liquidi di lavorazione nel se
guente corpo ricettore:___________________________________
—

—

Si dichiara espressamente la veridicita’ e completezza di
tutte le informazioni contenute nella presente domanda,
nonche’ nella documentazione allegata.

Ovada,

li’//____
Timbro e firma

Allo scopo allega:
( ) relazione tecnica sul ciclo produttivo svolto in azien
da;
dell’insediamento con l’indicazione delle
planimetria
( )
reti di scarico;
( ) autorizzazione allacciamento fognatura;
( ) visura Camera di Commercio
analisi delle acque di scarico;
( ) n.
Attestazione
di versamento di L. 200.000 quale deposito
( )
iniziale per istruttoria pratica;
( )
;
allegato/i ad integrazionee/o
aggiornamento
( ) n.
documentazione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI DI LAVORAZIONE
LEGGE 10/05/1976 N. 319
La domanda deve essere compilata direttamente sul modulo predi—.
sposto su cui dovra’ essere apposta una marca da bollo di valore
corrente. La domanda e la relativa documentazione (vedi istruzio—
ni) deve essere presentata in DUPLICE copia (originale piu’ foto—
copia).
Nella seconda parte del modulo per individuare il corpo ricettore
seguito dal corretto
occorre indicare “pubblica fognatura di
indirizzo della fognatura.
viale

Oltre alla documentazione richiesta potranno inserirsi documenti
atti ad una migliore individuazione dello scarico o che meglio
chiariscono la situaziòne inerente la formazione dello scarico;
tali documenti dovranno essere elencati fra gli allegati e costi
tuire delle schede a parte (non inseriti nella relazione
tecnica).
In caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione o di domanda di
autorizzazione definitiva in presenza di quella provvisoria, se
la ditta ha gia’ presentato la documentazione richiesta e non so—
no intervenute variazioni sullo stato di fatto, in allegato alla
domanda dovra’ essere presentato il solo certificato di analisi.
In caso di integrazione e/o aggiornamento della documentazione
gia’ trasmessa, i soli documenti integrativi dovranno essere al
legati alla domanda, compilata nella prima parte direttamente sul
modulo di istanza di autorizzazione (senza apposizione della mar
allegato/i ad integra
ca da bollo e versamento), barrando “n.
zione e/o aggiornamento documentazione”.
Per l’istruttoria della pratica relativa al rilascio dell’auto
rizzazione allo scarico e’ dovuta dall’utente la somma di Lit.
da versare alla Tesoreria del Comune di Ovada a mezzo
200.000.
bollettino postale allegato.
Ricevuta del versamento di cui sopra dovra’ essere allegata alla
domanda di autorizzazione.
Completata l’istruttoria verra’ determinata la somma definitiva
di contributo spese che l’utente dovra’ versare.
Qualora in sede di accertamento e/o controllo, la Pubblica Ammi
nistrazione verifichi la non rispondenza delle informazioni for
nite, ovvero inesattezze e/o omissioni gravi, l’autorizzazione
eventualmente gia’ in essere e’ considerata nulla per mancanza di
requisito essenziale della domanda, con le conseguenti sanzioni
amministrative e/o penali del caso.

ISTRUZIONI
RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione
do—
vra’ contenere le seguenti informazioni:
*
descrizione dell’attivita’ svolta dall’intero insediamento
e,
in particolare, quella svolta nei reparti o nei cicli di
lavo
razione che danno origine alla formazione degli scarichi;
*
il numero degli addetti all’unita’ operativa e, in parti
cola
re, il numero degli addetti ai reparti od ai cicli di
lavora
zione che danno origine alla formazione degli scarichi;
*
la descrizione esatta del punto in cui vengono scari
cati gli
effluenti con l’indicazione del percorso seguito dagli
stessi
per giungere al corpo ricettore;
*
la provenienza delle acque utilizzate indicando la percen
tuale
interessata per ogni singolo processo e per gli usi civil
i;
*
la quantita’
di acqua scaricata annualmente, espressa in
mc./anno, indicando separatamente le quantita’ provenienti
da
processi produttivi e dagli usi civili;
*
la descrizione, eventualmente seguita da uno schema di
funzio
namento, dei sistemi di depurazione esistenti;
*
la quantita’, la tipologia, la frequenza di allontanamen
to,
l’individuazione della ditta addetta al ritiro e di quella
ad
detta allo smaltimento dei fanghi prodotti dal processo
di de
purazione.
PLANIMETRIA DELL’ INSEDIAMENTO
Redatta in scala 1:100 o 1:200, dovranno esseré obbligatoriam
ente
rappresentati i seguenti dati:
*
rilievo dello stabilimento con individuazione dei
singoli re
parti di lavorazione;
*
rete di smaltimento delle acque nere (colore giallo),
delle
acque meteoriche (colore blu) e di quelle derivanti dai
pro
cessi produttivi (colore rosso), dall’origine fino al punto
di
immissione nel corpo ricettore;
*
ubicazione dei pozzetti di ispezione —rappresentati con
*
*

ubicazione dell’impianto di depurazione —rappresenta
to con D ;
ubicazione dell’area per lo stoccaggio provvisorio
dei
fang i
derivanti dal processo di depurazione —rappresentata
con

ANALISI DELLE ACQUE DI SCARICO
Il campionarnento e le analisi delle acque di scarico verran
no ef
fettuati da Laboratorio incaricato.
Il costo verra’ fatturato dal Laboratorio direttamente
al titola
re dello scarico.
DICHIARAZIONE EX D.

L.VO N.

133/92

Dovra’ essere presentata, inoltre, una dichiarazione firmata
dal
legale rappresentante che nell’insediamento non sono utiliz
zate,
trasformate e che comunque nello scarico non sono presen
ti so
stanze di cui al Decreto Legislativo n. 133/92.
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TABELLA C ALLEGATA ALLA LEGGE N.

PÀaAair

319 DEL 10 MAGGIO 1976

ma11uzIaNc

NQT!

IL

valore deL pW deL recipiente: deve: essere:
comprese tra.
e: 8,5 nel. raggt di-SO. metri
dalla. scarlce..

remperatura. °C

P i- corst dacqua. l variazione:
tra. le: tempera.Uzr medie: di. qualsla.st. sei.
zione: deL corse d’acqua..
monta e:
valle
del. punta dL immissione: delle scarice no
deve: supere: L 3°C.. Stt almenD. meth. di.
qtdR. sp,+rnm a- vJj tale: variazione
non. deve’ superare:
1°C..
Per- L IagtL la- temperatura. della scarico
non. deve: superare: i. 30°C
e: l’1nemento di
temperatura. dei. corro recipiente: non deve:
in. nessun. caso superare- i 3°C oltre i 50 metri
dl. distanza. dal. ttuntn di. immlssion
Per- i. canali artificiali, iL massimo valore:
media. della. temperatura.. clell’a.cqua. di qual
siasi sezione’ dei canale- a- valle’ dei punto
di- immissione dello, scarico non deve su
perare- i 35°C.. t.a. condizione suddetta, è.
subordinata. all’ a.pprovarione: dell’ autorità.
preposta. alla.. gestione- dei canale.
Per- il mare la. temperatura. dello scarico
non
deve superare- i 35°C e- l’incremento
di temperatura. dei corpo recioiente non
deve- in nessun caso sunerare i 3°C oltre
i 1000 metri di. distanza. dal punta di Im
missione..
.

-

3

Colore-

Non. percettibile dopo dfluizione 1:4.0
spessore dl 10 centimetri.

.

Odore
.

S

Materiali grossolani

(3

Materiali sedimentabii mi/I
soapenrione- totali mg/I

Materiali in.

Assenti

BODi mg/1

Non. più dcl 70%
del valore a. monte
dell’impianto
dl
depurazione- (“)

9

COI) mg/I

Non- più del 70%.
del valore a. monta
delrlmpianio
di
depurazione: (• ••)

()

e

La- voce . materiali rossolani . si riferisce
ad. oggetti di dimensione lineare superiore
a. 1 centimetro, qualsiasi sia. la loro natura.
materiali sedimentabili sono
lmhoft
dopo
ort.

cono

8

1no

Non deve’ essere causa. di inconvenienti
molestie dl qualsiasi genere.

r
Non- più. del 40%
del valore a-monte
dell’impianto.
di
depurazione (‘)

su

a

misurati

in

Per « materiali in sospensione
totali, indi
pendentemente: dalla. loro natura devono
essere intesi quelli aventI dimensioni tali
da non- permetterne il passaggio attraver
so membrana. ltrante di porosit. 0,45 s,

Ti COI) si intende determialo con bicromato
dl potassio alla ebollizione- dopo
ore.

Limite mmiino imponibile: quello della tabella A; limita
massimo: 200.
(“) Limite minimo imponibile: quello della. tabella A; limita massim
o: 250
) Limite minimo imponibile: quello della tabella- A; limite- massimo: 500.

Segue: TAotU..t C

x.

1o

ieta1li e non metalli tossici totail (As-Cd-Cr (VI)
-Cu-HgNi-Pb-Se
in)

fl

Allumini.:j
mg/l come Al

3

0,5

13

Boro
mgj’! come. B

3

14

Cadmio
rng[t come Cd

0,02

15

C:omo III
mg!i come Cr

16

Cromo VI
mgl come Ct-

17

Ferro
mg;i carne Fe

C
—

C
-4— —

...

Cri
-4- — (‘).

riferito all’elemento in soluzione
Il limite
conie ione, sotto forma di complesso, ed in
sospensione.
Il limite è rferito all’elemento in soluzione
come ione, sotto forma di complesso, 2ed in
ore.
sospensione dopo sedimentazione dl
11 limite è riferito a1lelemento in soluzione
come ione, sotto ornia di complesso, ed in
sospensione.
Il limite è riferito all’elemento in soluzione
come ione, sotto forma di complesso, ed
sospensione dopo. sedimentazione di 2 ore.
LI

.

imite e :fer:to all’elemento in soluzione
come lotte, sotto forma di ccrnpiesso, ed in
sospensione.

Il imt:e è rifertto all’elemento in soluzione
come iona, sotto forma di complesso, ed in
soscensione ioo sedimentazione di 2 ore.

;,

Il limite è riferita all’elemento in soluzione
come one, sotto forma di complesso, ed in
sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

Man;nese
mgl come Mn

i

Mercurio
rng/l come Hg

‘1.005

I

Il limite è riferta ailelemento :n soluzione
come fone, sotto forma di cornlesso, ed n

sospensione.
in soluzione
11 limite è riferito alL’elemento
come ione, sotto forma :jj complesso, ed itt
sospensione.

20

Nichel
mgi]. come Nt

3

21

Piombo
rngl come Pb

03

Rame
mg/l come C’!

o

22

Ci
— .4—

Il limite è riferito all’elemento in soluzione
come ione, sotto forma di complesso, ed in
sospensione dopo sedimentazione di 2. ore.

Arsenico
mg/l come As

:8

NOTE

CoNctrrI.zxoHt

PÀILUIEmt

‘

I
tI limite è riferito all’elemento in soluzione
come lotte, sotto forma di cornolesso, ed in
sospensione.
soluzione
ti limite è riferito aU’elemento in
in
come ione, sotto forma di complesso, ed
sosp’nsione.

elemento non deve essere
() Fermo restando che il limite ssato per ogni. singolo
con cui ogni singolo elemento è
superato, la somma del rapporti tra la concentrazione superare
il valore dl 3.
presente e la relativa concentrazione limite non deve

.Tegue: TABELLA C
N.

PÀSAMETRr

cczNTtuzxowr

NQTE

S:elesil
xnglL come- Se-

003

IL limlt è- riferito all’elemento iii soluzione
come- ione sotto: forma di. complesso, ed. in
sospensione:.

Ztnco
rngIL come- Zn

i.

It- limite- è- riferito: all’elemento in soluziont
come- ione. sotta forma. di complesso, ed. io.
sospensione;.

Claauxt totali
mg-/ come- CN—

I.

Cloro- attivo
rngfl come- CI:

oa

2T

Solfuri,
mgft come I!S

a

28.

Solfitimgi- come- SO

a

29

Solfati
mg/L come SO=

1.000

Non si applica. agli scarichi in mare.

30

Cioruri
ing-/l come- CI

1.200

Noti si applica. agli scarichi in mare.

31

Fluoruri
mg-/l come F

32

Fosforo totale
mg-/l come p

10

Il llflt è ridotto a 0,5 nel caso di immis
stoni nei laghi, diretta o comprese entro
una. fascia- di 10 km dalla linea di costa.

33

Ammoniaca totale
mg/l come- NHit-

30

Azoto nitroso
rng-fl come N

0,6

-

35

Azoto nitrico
tng-/1 come- N

36

Grassi e-oli animali
e vegetali
rng/l

37

Oli minerali
mgjl

38

FenolI totali
mg/l come- CEOH

39-

Aldeidi
mgfl come- H-CHO

‘

io

(Si applica al tu. 33, 34- e 35).
Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti
compresi entro una. fascia di 10 km dalla
linea di costa, l’azoto complessivo (organi
co -f-a.mmoniaca.it -aitroso -j-nitrico) non deve
superare 1 10 rng Nfl.

I
I

Segte: TAoEu C

‘

NOTE

oNTRAZIONt

N.

organici
Solventi
arofli atici
mt/i

0,4.

organicI

0,2.

41.

Solventi
azotati
mg/l

42.

Solventi cloruratl

2

mg[l

43

3,

Iensioattlvi
rng/l

44

Pesticidi
mg/l

clorurati

0,05

45

Pesticidi
rn g/i

fosforatl

0.1

3,6

Saggio di tossicità.

Il camnione diluito 1:1 coa. acqua standard
deve oermettere, in condiziona di aerazio
ne, la sopravvivenza di almeno il 50% de
gli animali usati per il saggio, per un
periodo di 24 ore, alla temperatura di 2C,
La specie imoiegata per il saggio deve ce
sere Carassius auratus.

.

I

7’

Coliformi totali
MPN/l00 ml

20.000

Coliformi fecali
MPN/100 mi

i2.ooo

Streptococchi fecali
iPNil00 ml

2.000

Parametri
43.
43
Il limite si applica quando, a• discrezione
della Autorat competente per il controllo,
io richienono gta usi concomitanti del cor
po :drao ricet:ore.
.•

,

49

-

-

1

Le determinazioni aaaliticae devono essere effettuate u in campione medio; relevaao
in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.
Le metodiche analitiche e di calnpionamento a :nDegarsi nella deternacone lii
arametri sono iueile descritte nei volumi « Metooi anoiltica per e accue o 2ucbìicnu dai
1’Ist:u:o di icerca sulle .cctue CNfl) icma e successivi agg:crrtamenta.

ALLEGATO

POZZETTO ISPEZIONE
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ALLEGATO E

CONCENTRAZIONE

LIMITI

MASSIMI
IN
PER SCARICHI
FOGNATURA DI INSEDIAMENTI CON DERO
GA Al LIMITI

Tabella i
inderogabili per tutti gli insediamenti

Tabella 2

Limiti

Parametri di natura tossica persistente e bioaccumula
bile di cui alla delibera C.I.T.A.I. 30/12/80

Parametro

valore:

.

i

Arsenico come As

ng/l

0,5

2

Cadmio come Cd

ng/1

0,02

(III)

3

Cromo

come Cr

ngll

4

4

Cromo (Vi) come Cr

ngil

0,2

5
6

Mercurio come Hg

rig/I

Nichel come Ni

-iWl

0,005

7

Piombo come Pb

g/1

0,3

8

Rame come Cu

g/I

0,4

9
10

Selenio come Se

ng/l

0,03

ZincocomeZn

ng/l

I

11

Qui

ng/]

10

minerali

12

Fenoli totali

ngfl

i

13

Solventi Organici Aromatici

ng/l

0,4

14
15
16
17
18

Solventi Organici Azotati

ng/l

0,2

Solventi clorurati

ngll

2

Pesticidi clorurati

ngfl

0,05

ig/l

0,1

rigfl

3

Pesticidi fosforati
Metalli e non metalli tossici

(*)

totali (*)

Sommatoria dei rapporti

dell’ie-simo elemento ed

tra

la concentrazione

il relativo valore limite,

fermo restando che quest’ultimo

non deve essere
superato. Gli elementi della sommatoria sono quelli
daln.laln.2edaln.4aln.i0.

Tabella 3
‘Parametro

u m’ va1ore

Materiali in sospensione totale

mgfl

700

COD

mgJl
mg/!
mgfl

1000

Ferro come Fe
Tensioattivi Totali

300
20

Parametro

IN

PUBBLICA

—

urn.. :valàre

“

Materiali sedimentabili

i7E

20

Materiali in sospensione totale

mgfl

1000

B005

mg/l

COD

1000
2000

Azoto amrnoniacale come NH4+
Azoto nitroso come N

mg/l

200
4

Fosforo totale come P

mgfl

20

Grassi ed olii animali
Cloruri come CI-

e vegetali

rng/l

mgI!

200

mg/l

4500

a

lZ

be

valore

u.rn
PThfl3et1O

*

entabii
Materiali sedirn

200

mI/i

i):mI2•::00

osPensionetotal

lut:m:i1:n:t:io.:s

Parametro

entabili
Materiali sedim
totali
in Sospensione
Materiali

BOD
COD
4
cale come NH
Azoto Ammonia
animali e vegetali
Grassi ed olu
S04-Solfati come
come P
Fosforo Totale

--

ALLEGATO

F

TABELLA LIMITI INDEROGABILI PER TUTTI GLI
INSEDIAMENTI
PARAMETRI DI
NATURA TOSSICA, PERSISTENTE E BIOACCUMULABILE
DI CUI ALLA DELIBERA CO
MITATO INTERMINISTERIALE PER LA TUTELA
DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO
(C.I.T.A.I.) del 30/12/1980
-

Limiti inderoabiIi per tutti li trisediamerìti
Parametri di naura tossica, persistente e bioaccumula
bile di cui alla del ibera C.I.T.A.l. 30/12180
Pararnetro.
j. valore..
Arsenico come As
T1g/1
0,5
7
Cadmio cdmeCd
mgfl
0.02
i
Cromo (UI) come Cr
gfl
1.
Cromo (VI) come Cr
0.2
D
Mercurio come Hg
rnJ1 I 0,005
6
Nichel come Ni
4
ngi1t
7 Piombo come Pb
ngi1
0.3
8 RnecomeCJ.
gj1I0.4
9 Selenio come Se
g’1 L 0.03
10 Zinco come Zn
ing/1
i
11 Dlii minerali
rig/l
10
Ferioli
totali
12!
ng/1I
i
Li Solventi Organici Aromatici
0.4
g/1
14 Solventi Organici Azotari
ngi1
0.2
15 Solventi clorurati
njl
2
16 Pesticidi clorurati
I 0.05
17 Pesticidi fosforati
hgjl
0.1
18 Metalli e non metalli tossici totali () n/1 I
3
() Sommatoria dei rapporti tra la concentrazione
dell ie-simo elemento ed il elarivo valore limite
fermo restando che quest’ultimo non deve essere
superato. Gli elementi della sommatoria sono quelli
dal n. i al n. 2 e dal a. 4 ai a. 10.

i
1

_____esercente
___

___

___

___

\

ALLEGATO

___
____
___
____
___
_

G
Al Signor Sindaco
del Comune di Ovada
Via Torino n. 69
15076
OVADA
(AL)

Il sottoscritto
il
residente a

nato a__________________

in

n.

in qualita’ di
della ditta____________________________
______________________
sitaa
in
n.
unita’ operativa sita a
in
n.
l’attivjt
di
c.f

.

iscrizione alla C.C.I.A.A.

n.

e codice ISTAT

CHIEDE

a norma degli artt. 12 e 15 della
Legge 10.05.1976 n. 319 e
successive modificazioni, che gli
venga concessa l’autoriz
zazione per lo scarico nella fcg
natua comui’a-l-e- del-le acque
reflue rientranti nella tipolog
ia di cui al punto
dell’allegato A alla presente dom
anda.
Si dichiara espressamente la ver
idicita’ e completezza di
tutte le informazioni contenu
te nella presente domanda,
nonche’ nella documentazione alle
gata.
Ovada,

li’//____
Timbro e firma

Allo scopo allega:
a) progetto esecutivo dell’impian
to dì depurazione e rela
zione tecnica dettagliata del
suo funzionamento con de
scrizione delle eventuali sostanz
e ìnquinanti che si in
tendono ridurre con appositi trat
tamenti delle acque re—
flue;
b) planimetria completa di cor
ografia dalla quale si rilevi
l’ubicazione dell’impianto, le
reti interne fognarie,
i
diversi
reparti,
i punti di scarico •e che rip
ort
i
in
particolare evidenza il pozzett
o di prelevamento campio
ni e gli allacciamenti in fognatu
ra;
c) modulo di rilevamento debitam
ente compilato;
d) visura Camera di Commercio;
e) n.
analisi delle acque di scarico
;
f) attestazione di versamento
di L. 200.000 quale
deposito
iniziale per istruttoria pratica
;

INSEDIAMENTI CON LIMITI DI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER
2
N.
DEL
DELLO SCARICO IN DEROGA , AI SENSI DEL
ACCETTABILITA’
MODIFICAT
O
COME
LEGGE 319/76,
PRIMO COMMA DELL’ART. 12 DELLA
DALLA LEGGE 172/95

direttamente sul modulo predi
La domanda deve essere compilata
essere apposta una marca da bollo di valore
sposto su cui dovra
documentazione (vedi istruzio
corrente. La domanda e la relativa
foto—
DUPLICE copia (originale piu
ni) deve essere presentata in
copia).
acque di scarico verranno ef—
Il carnpionarflentO e le analisi delle
fettuati da Laboratorio incaricato.
Laboratorio direttamente al titola
Il costo verra’ fatturato dal
re dello scarico.
relativa al rilascio dell’auto
Per l’istruttoria della pratica
la somma di Lit.
rizzazione allo scarico e’ dovuta dall’uteflt
di Ovada a mezzo
Comune
da versare alla Tesoreria del
200.000.
bollettino postale allegato.
essere allegata alla
dovra
Ricevuta del versamento di cui sopra
domanda di autorizzazione.
la somma definitiva
Completata l’istruttoria verra’ determinata
versare.
dovra’
di contributo spese che l’utente
controllo, la pubblica Amini—
Qualora in sede di accertamento e/o
delle informazioni for
nistraziofle verifichi la non rispondenza
l’autorizzazione
gravi,
omissioni
nite, ovvero inesattezze e/o
per mancanza di
nulla
considerata
eventualmente gia’ in essere e’
sanzioni
conseguenti
le
con
requisito essenziale della domanda,
amministrative e/o penali del caso

