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Estratto dal regolamento comunale di fognatura e depurazione 
 

Art. 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi 
assimilabili a civili 

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno 
essere allacciati alla pubblica fognatura mediante un unico pozzetto. 

Le acque di sversamento sui piazzali dell’insediamento produttivo, sia di lavaggio che meteoriche, saranno considerate acque nere pertanto 
andranno recapitate nella stessa tubazione delle acque reflue industriali ed addotte al misuratore di portata ubicato prima del pozzetto di 
ispezione. 

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dalle coperture o da grandi aree pavimentate dove non 
vi sia il rischio di sversamento di reflui, saranno considerate acque bianche e quindi addotte nella 
corrispondente tubazione, separate dalle acque nere e saranno collegate alla pubblica fognatura da 
un unico pozzetto diverso da quello delle acque nere. 

Gli scarichi da insediamenti produttivi dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti per ognuna 
delle due linee bianca e nera, di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro sul suolo pubblico 
immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei 
reflui anche con strumentazione automatica (vedi Allegato disegno n° 4). 
 
 

Art. 16 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a 
civili esistenti 

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che, all'entrata in vigore 
del presente regolamento, recapitano in pubblica fognatura senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria 
tacita, devono entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento richiedere l’autorizzazione allo scarico 
nei modi previsti dallo stesso. 

I titolari di scarichi autorizzati devono adeguarsi entro sei mesi alle prescrizioni del presente 
regolamento pena la revoca. 
 
 

Art. 18 - Autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a 
civili nuovi. 

Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, ad insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, 
dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dalla circolare assessoriale n. 5790/U del 13 marzo 1995 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 13 maggio 1995) e del Decreto Legislativo 11 
maggio 1999 n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 19 - Validità delle autorizzazioni allo scarico 
Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente verranno rilasciate in forma provvisoria e, solo dopo l'accertamento 
analitico dello scarico, in forma definitiva. 

L’accertamento analitico verrà disposto ed eseguito dall’Ente Gestore con spese tutte a carico del richiedente a 
norma del successivo articolo. 

Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo. 

Le richieste di rinnovo devono essere presentate un anno prima della scadenza della precedente autorizzazione e 
devono essere accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico 
nonché dell’indicazione della presunta quantità di acqua da prelevare nell’anno solare. 

Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti già esistenti alla 
data di entrata in vigore del presente regolamento. 

I titolari degli insediamenti civili, assimilabili a civili o produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano 
soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo 
successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere, prima dell’attivazione degli 
scarichi una nuova autorizzazione all’autorità competente nei modi previsti dal presente regolamento. 
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Art. 20 - Oneri di istruttoria 

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli, delle analisi e dei sopralluoghi 
necessari per l'istruttoria della domanda da parte dell'U.T.C., secondo quanto previsto dal presente regolamento, 
sono a carico del richiedente. 

L’Amministrazione determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, 
quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva 
delle spese sostenute. 

Le somme della liquidazione definitiva saranno pagate dal richiedente prima del rilascio della autorizzazione 
definitiva. 

In mancanza non si provvederà al rilascio dell’autorizzazione definitiva e quella provvisoria si intenderà revocata. 

 

 

 
Art. 21 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione 

                                   allo scarico in pubblica fognatura 
 

Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere allegata, in triplice copia, la 
seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato: 

A - Elaborati grafici comprendenti: 

1) pianta generale della proprietà in scala1:500; 
2) pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con l’indicazione delle rete di distribuzione 

sotterranea, dall’immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, 
la pendenza, le bocche, i pozzetti d’ispezione, i sifoni e i dettagli alla immissione nella fogna stradale 
quant’altro può interessare il regolare funzionamento della condotta; 

3) sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne 
discendenti fino alla pubblica fognatura; 

4) pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in pubblica fognatura; 
5) in planimetria, nel caso di insediamenti produttivi, deve essere chiaramente individuato il pozzetto di 

ispezione e prelievo campioni; 
6) sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle 

di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle 
colonne discendenti; 

7) disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'art. 7 del presente 
regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia 
bianche che nere; 

8) tutti i disegni devono essere corredati di adeguata legenda; 
B - Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai 

punti precedenti nella quale devono essere fornite le indicazioni seguenti: 

a) area complessiva della proprietà; 
b) superfici permeabili e impermeabili; 
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) limitatamente agli insediamenti produttivi o industriali la tipologia dello scarico e le caratteristiche 

chimico fisiche e batteriologiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in 
sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) nonché relazione tecnica sul ciclo lavorativo e 
relativo progetto; (vedi art 46 del D. L.vo n° 152/99) 

f) la fonte di approvvigionamento idrico e relativi quantitativi; 
g) la quantità di acqua scaricata annuale, giornaliera e massima oraria; 
h) caratteristiche qualitative nell’arco delle 24 ore dei reflui in uscita; 
i) progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione in cui devono essere indicati: 

disegni, schemi e relazione di calcoli relativi ai sistemi di depurazione, descrizione del ciclo 
depurativo comprensivo di tutti i dati ingresso/uscita dall’impianto di depurazione, indicazione dei 
residui della depurazione e la loro destinazione finale; 

j) scheda tecnica (allegato n° 8 del presente Regolamento); 
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C - quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale per i diritti di rilascio e di 
istruttoria e che in sede di prima attuazione è fissata in 

 L. 200.000= (duecentomila). € 103,29 c.c.  13783980  

D - Copia della concessione edilizia con relativa destinazione d’uso e/o certificato di agibilità e/o dichiarazione di 
non aver modificato la destinazione d’uso o realizzato opere abusive. 

E - Modalità di smaltimento e copia della convenzione per lo smaltimento di eventuali reflui prodotti 
nell’espletamento dell’attività. 

F - Dichiarazione che al pozzetto di ispezione prelievo campione, indicato in planimetria, confluiscono tutte le acque 
reflue industriali derivanti dalle lavorazioni eseguite nell’insediamento produttivo. 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di 
vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico, e fra l’altro: natura e 
quantitativi dei eventuali additivi utilizzati; il tipo di scarto ed i quantitativi delle singole tipologie di scarto, i luoghi 
di stoccaggio momentaneo ed i relativi volumi e la destinazione finale degli stessi e quanto altro ritenuto utile 
dall’Ente Gestore. 
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Allegato 4 
 -  domanda di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi 

assimilabili a civili con recapito in pubblica fognatura 
 

Al Signor SINDACO del Comune 
Barcellona P.G. (ME) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
Nato a __________________________________ il ____________________________ 
Codice Fiscale n° ____________________________________________ residente in via 

________________________________________ n° ______ CAP _______________ , 
nella sua qualità di: titolare – legale rappresentante – amministratore della Ditta 

___________________________________________________________ con sede legale in 
______________________________________________________________________ via 
_____________________________________________ n° _____, CAP ___________, 

CCHHII EEDDEE  
l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall’insediamento 

produttivo – insediamento produttivo assimilabile a civile ubicato in 
_______________________________________________________________________ via 
_____________________________________________________________ n° ____ ,  

Codice ISTAT ________________________________ 
Si allegano i seguenti documenti e/o disegni: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

DDII CCHHII AARRAA  
1) che l'immobile, oggetto della presente domanda, rispetta/rispetterà le normative ed i 

regolamenti vigenti in materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria; 
2) che le opere di scarico, eventualmente presenti, sono state realizzate così come previste dal 

progetto approvato o asseverato e come prescritto dall'eventuale autorizzazione 
all'allacciamento; 

3) d'impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare 
funzionamento nel tempo; 

4) di non modificare le quantità e le qualità degli scarichi, rispetto a quanto dichiarato 
nell'allegata scheda tecnica (vedi allegato n° 8 del presente Regolamento), senza aver 
richiesto ed ottenuto una nuova autorizzazione allo scarico; 

5) di sollevare da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno o 
inconveniente che possa verificarsi a seguito d'uso improprio o dell'introduzione di sostanze 
che possano danneggiare le condotte e gli impianti della fognatura Comunale o strutture o 
impianti di terzi; 

6) che i dati riportati nella scheda tecnica (vedi allegato n° 8 del presente Regolamento), parte 
integrante della presente domanda, corrispondono a verità; 

7) d'essere informato che, ai sensi della Legge sulla privacy (Legge 675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni), i dati personali contenuti nella presente domanda saranno 
conservati negli archivi cartacei ed informatici del Comune in indirizzo ed utilizzati dai 
medesimi solo ai fini per i quali è stata presentata la presente domanda e per quanto stabilito 
dalle Leggi vigenti in materia d'inquinamento delle acque. 

Il conferimento dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti obbligatori richiesti 
all'interessato che voglia ottenere l'autorizzazione riportata nell'oggetto della presente domanda. 

Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge il sottoscritto manterrà in ogni momento il diritto di 
conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione 
di Legge. 

Firmato ________________________ 
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Allegato 8  
 
 
- Scheda tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico per insediamenti 

produttivi e produttivi assimilabili a civili 
 

1. Individuazione dell'insediamento 
1.1. Cognome e nome del titolare :  
1.2. Ragione sociale : 
1.3. Sede legale : 
1.4. Ubicazione ed indirizzo dell’insediamento : 
1.5. Destinazione d'uso :  
1.6. Codice ISTAT e classificazione analitica 
1.7. Nulla osta all'impianto (ex art. 5 legge regionale n. 181/81) 

SI [     ]               NO [      ]          D.A. n ……………  del ………. 
1.8. Concessione edilizia n……………… del ……………………… 

2. Caratteristiche dell'insediamento 
2.1. Data inizio attività :  
2.2. Superficie coperta :  
2.3. Superficie scoperta impermeabile :  
2.4. Superficie scoperta permeabile :  

3. Lavorazioni svolte 
3.1. Elenco delle produzioni e/o lavorazioni :  
3.2. Elenco delle materie prime e semilavorati impiegati 
3.3. Lavorazione stagionale               SI [     ]               NO [      ]  
3.4. Numero addetti :  
3.5. Numero medio delle giornate lavorative nell’anno :  
3.6. Numero giornate lavorative (per settimana) :  
3.7. Numero mesi lavorativi (per anno) :  

4. Consumi idrici 
4.1. Denominazione fonti di approvvigionamento idrico 
4.2. Acqua prelevata da acquedotto in mc/giorno e in mc/anno :  
4.3. Acqua prelevata da fiume, canale, lago o altro (specificare) n. punti  e portata 

in mc/giorno e in mc/anno 
4.4. Acqua prelevata da pozzi n. …….. e portata in mc/giorno e in mc./anno :  
4.5. Quantità massima prelevata in mc/giorno e in mc/anno :  
4.6. Percentuale di utilizzazione per processo, per servizi, per raffreddamento :  

5. Individuazione dello scarico 
5.1. Effluente totale scaricato in mc/giorno e in mc/anno :  
5.2. Effluente delle lavorazioni in mc/giorno e in mc/anno :  
5.3. Effluente servizi igienici in mc/giorno e in mc/anno :  
5.4. Effluente impianto raffreddamento in mc/giorno e in mc/anno : 
5.5. Acque meteoriche (stimate) :  
5.6. Ricettore dello scarico (fognatura, corso d’acqua superficiale, sottosuolo, suolo 

o altro) : 
5.7. Numero punti di scarico : 
5.8. Riferimenti sulla planimetria dei punti di scarico : 
5.9. Variabilità dello scarico nel tempo (continuo, discontinuo, saltuario) e nella 



 6 

portata (costante, variabile) :  
5.10. Caratteristiche qualitative dello scarico :  

5.10.1. Conformità dello scarico ai limiti previsti da _____________ 
5.10.2. Inquinanti presenti nell'effluente non previsti dalle tabelle del D. L.vo 

n° 152/99 
6. Strumentazione automatica di controllo 

6.1.  Misuratori di portata installati : 
6.1.1. Al prelievo :  
6.1.2. Allo scarico :  

6.2. Analizzatori in continuo installati 
6.2.1. Parametri controllati :  

7. Impianto di depurazione 
7.1. Tipo di impianto : 
7.2. Capacità di trattamento (mc/giorno) :  
7.3. Fanghi prodotti (mc/giorno) :  
7.4. Modalità di smaltimento :  

7.4.1. In proprio (specificare come) :  
7.4.2. Affidato a terzi (specificare trasportatore e smaltitore) :  

8. Scarico indiretto 
8.1. Volume (mc/anno) :  
8.2. Modalità di smaltimento :  
8.3. In proprio (specificare come) :  
8.4. Affidato a terzi :  

8.4.1. Trasportatore :  
8.4.2. Smaltitore finale :  

 
Firma  ______________________________________________ 
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                                                                Dichiarazione  

Oggetto : autorizzazione allo scarico pubblica fognatura. 

 

Io sottoscritto _______________________ nato a ________________il 
________________  cod. fisc.  ____________________________ residente 
in via ______________________________ nella qualità di PROPRIETARO  
del fabbricato di via ______________________________  

  

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità che il fabbricato costruito con 
_______________________   n. __________ del ____________  

sito nella via _______________________________ non ha avuto nessuna 

modifica della destinazione d’uso o realizzato opere abusive. 

Barcellona Pozzo di Gotto_______________ 
 

 

Firmato 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia del doc. d’identità, valida 
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                                                                Dichiarazione  

Oggetto : autorizzazione allo scarico pubblica fognatura. 

 

Ditta: ________________________________________________________________________   

 

 

Il sottoscritto _______________________ nato a ________________il 
________________  cod. fisc.  ____________________________ residente in via 
______________________________ nella qualità di titolare della ditta 
__________________________________ con sede in Barcellona P.G.  
_____________________________________  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che al pozzetto di ispezione prelievo campione, 
indicato in planimetria, confluiscono tutte le acque reflue  derivanti dalle 
lavorazioni eseguite nell’insediamento produttivo. 

Barcellona Pozzo di Gotto, _____________ 
 

Il titolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia del doc. d’identità, valida 
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 Dichiarazione  ( solo se l’attività non è obbligata  a convenzione per il ritiro 
dei rifiuti…) 

Oggetto : autorizzazione allo scarico pubblica fognatura. 

 

Ditta: ___________________________   

Il sottoscritto _______________________ nato a ________________il 
________________  cod. fisc.  ____________________________ residente 
in via ______________________________ nella qualità di titolare della ditta 
__________________________________ con sede in Barcellona P.G.  
_____________________________________  

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità che allo stato attuale l’attività non comporta 
smaltimento di reflui speciali e di non avere l’obbligo di convenzione con società 
di smaltimento rifiuti speciali. 

Barcellona P.G., _____________________                                  
 

Il titolare 

 

 

 

Si allega fotocopia del doc. d’identità 
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fotocopia bolletta acquedotto 


