istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di insediamenti isolati inferiori a 200 a. e.

marca da bollo da
€ 16,00
							  Alla Provincia di Sondrio
	Servizio Ambiente
	Via XXV Aprile, 22 
23100 Sondrio





Il sottoscritto ............................................. nato a ............................. il ..../..../........ e residente a ...........................................................................  in via ........................................................ n° ........... tel …............................ fax .....................................e-mail/pec................................................................................
in qualità di titolare dell’insediamento isolato ad uso* …....................................................... sito a ….........................................................................loc. …..........................................................  via …............................................  n° …............ foglio …............. mappale …........................................ 
CHIEDE 
il rilascio, ai sensi dell’art. 23 del R.R. 6 del 29 marzo 2019, dell’autorizzazione allo scarico/della modifica dell’aut. n° …..del…… per le acque reflue domestiche .
□  Sul suolo/negli strati superficiali del sottosuolo(sul/i mappali)……………………………………
□ in corpo idrico superficiale, qualora siano verificate le condizioni dell’art. 6 lett. b) e c) del R.R. 6/19 che devono essere documentate nella relazione tecnica.
All’uopo allega:
	2 marche da bollo da € 16,00 (di cui una applicata sul presente foglio);
	la ricevuta del versamento di € 120,00 intestato a codesta Provincia  (vedi allegato);
	la relazione tecnica (una copia) con le informazioni di cui allegato M del  R.R. citato, comprensiva delle scelte progettuali adottate, della descrizione  dei sistemi di trattamento utilizzati e del dimensionamento, del sistema di approvvigionamento idrico utilizzato  e della verifica circa l’assenza di interferenze tra lo scarico e le eventuali opere destinate ad approvvigionamento idropotabile;

gli elaborati grafici (una copia) con le informazioni di cui all’allegato M del R.R. citato e di cui all’allegato “istruzioni all’istanza”;
una copia della valutazione d’incidenza o della esclusione dalla valutazione d’incidenza nel caso necessiti oppure la dichiarazione che lo scarico non è in zona SIC o ZPS;
la dichiarazione che l’insediamento è ubicato esternamente ad agglomerati o che non sussistono le condizioni di cui all’art. 5 comma 5 del RR 6 del 29 Marzo 2019.

Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – pubblicata sul sito internet della Provincia  - e di essere informato del fatto che il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dalla Provincia di Sondrio per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previste da obblighi di legge.

Luogo e data                                                                               Il richiedente
….................................................................                                …...................................................


* indicare in caso di uso residenziale se trattasi di abitazione principale o di seconda casa con  utilizzo saltuario





Istruzioni

istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di insediamenti isolati inferiori 
a 200 a. e
Istanza (vedi facsimile).
Versamento di € 120,00 con causale “rilascio autorizzazione allo scarico” intestato alla Provincia di Sondrio servizio tesoreria via XXV Aprile,22 23100 Sondrio tramite c/c presso la banca Popolare di Sondrio (IBAN IT 86 S 05696 11000 000002935X25)
La domanda di autorizzazione per nuovo scarico / modifica di scarico esistente proveniente da un insediamento isolato deve contenere le generalità e il domicilio del titolare dello scarico, l’ubicazione dell’insediamento da cui lo scarico stesso si origina e l’ubicazione dello scarico (coordinate WGS84), il relativo volume e una descrizione sommaria del medesimo, precisando in particolare il numero delle unità immobiliari che lo compongono, il numero di persone che si prevede possano risiedere nell’insediamento e gli abitanti equivalenti stimati per le acque reflue provenienti dalle eventuali unità immobiliari adibite a servizi, la natura del recapito nonché gli ulteriori elementi che l’autorità competente ritenga occorrenti.
Per quanto riguarda il sistema di approvvigionamento idrico la relazione tecnica dovrà  specificare se questo avviene da pubblico acquedotto o se l'approvvigionamento è autonomo (in tal caso dovrà essere trasmessa copia dell'autorizzazione/concessione all'utilizzo delle acque o copia della richiesta di autorizzazione in corso di istruttoria presso l'ente competente).
titolo di proprietà o di diritto d’uso dei mappali interessati dalle opere di scarico;
 Documentazione fotografica del luogo, localizzazione e coordinate dei/dei sistema/i di trattamento degli  scarichi (UTM - WGS84 - Fuso 32N) utilizzando la mappa scarichi consultabile al link:
https://provinciaso.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ecebcf89f97f441992590a034a83c7c1
 Note:
Nel caso di recapito in corso d’acqua per impossibilità di scaricare su suolo o negli strati   superficiali del sottosuolo dovrà essere allegata relazione geologica/idrogeologica a firma di tecnico abilitato con le informazioni di cui all’art. 6 comma 1 lettera C;
Per la scelta del sistema di trattamento si faccia riferimento all’allegato C paragrafo 2.1.1.,  3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.;
	la tecnica di dispersione mediante pozzi perdenti non è ammessa per nuove installazioni;
	esempio del metodo di dimensionamento del sistema di depurazione (vedi anche le norme CITAI del 1977 allegato 5 punto 4 e 5): vasca imhoff+pozzetto di cacciata+condotta disperdente in trincea (minimo 3 A. E);

vasca imhoff:    1) scomparto superiore: 40  50   lt x  n° A. E. con un minimo di 250 lt; 
  2) scomparto inferiore: min 110 - 120 lt x  n° A. E. con un minimo di 300 lt 

condotta disperdente: in presenza di sabbia grossa e pietrisco: 2 mt ogni A. E.;
(minimo 3 A. E)		 	  di sabbia sottile, materiale leggero: 3 mt ogni A. E.;
  di sabbia sottile con argilla: 5 mt ogni A. E.;
  di argilla con un po' di sabbia: 10 mt ogni A. E.;
	n° abitanti equivalenti (A. E.) = numero di utenti massimi ammissibili calcolati come da regolamento locale di igiene titolo 3, cap. 5, punto 3.5.8 (cioè le persone che possono abitare stabilmente)


	il sistema di depurazione: non deve interessare le opere destinate ad approvvigionamento idropotabile e deve essere localizzato al di fuori dell’area di rispetto delle sorgenti destinate al consumo umano (potabili);
	le acque meteoriche vanno raccolte separatamente, avviando alla vasca imhoff esclusivamente le acque reflue.


