AL COMUNE DI BAGHERIA
Settore VI Urbanistica ed Attività Produttive –
Sportello Unico -Via B. Mattarella n° 55
90011 BAGHERIA
e-mail: sportello.unico@comune.bagheria.pa.it
Cognome - nome

codice fiscale

Il Richiedente

C.F.
luogo+data di nascita

Nato/a a_il
Tel.

Tel.

E-mail
Luogo+via/piazza - numero civico - scala - piano - interno di residenza

Residente in
nella qualità di:  titolare della ditta individuale omonima
 rappresentante legale della società denominata
ragione sociale

partita IVA

P.I.
luogo sede legale – via/piazza – numero civico - scala - piano - interno – telefono

con sede legale in-via/piazza:
tipo di attività

Esercente l’attività di
via/piazza – numero civico – scala – piano – interno / altre ubicazioni esercizio

nell'esercizio/laboratorio sito in via/piazza

CHIEDE
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE

di insediamento produttivo

di insediamento produttivo assimilabile al civile

di insediamento di tipo civile

di insediamento civile

========================================================================
Spazio riservato all'ufficio
Protocollo
Note

Si allega alla presente la seguente documentazione: (barrare la casella interessata)







n. 3 Elaborati grafici (Stralcio IGM, Stralcio aereofotogrammetrico, Planimetria generale scala 1:500, piante
planimetriche quotate dei locali scala 1: 100), firmate dall’interessato e da un tecnico iscritto all’albo professionale;
n. 3 Relazione tecnica;
Certificato di agibilità dell'immobile o autorizzazione cambio d’uso o perizia giurata attestante che la costruzione è
antecedente al 1934;
Titolo di proprietà o contratto di locazione o delega di disponibilità dei locali;
Certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e/o 47 del dpr 445/2000.
Attestazione versamento di € 25,82 sul ccp. N. 15646904, intestato a “Comune di Bagheria – Servizio di Tesoreria”
causale “Diritti di segreteria per rilascio autorizzazione scarico di insediamenti produttivi.”

NOTA BENE:
La predetta documentazione, eccetto quanto redatto da tecnico competente (planimetrie, relazioni tecniche, perizie giurate, etc) puo'
essere presentata, oltre che in originale o in copia autenticata:
- in copia autenticata dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su
semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente: in tal caso la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso (ved/ articolo 3, comma 4 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998);
- con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante gli eventuali estremi del documento: in tal caso, qualora risulti
necessario verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, nel caso in cui gli stati i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente, entro quindici
giorni, richiede la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di
cui sia già in possesso(ved/articolo2, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998);
- esclusivamente per i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da
una pubblica amministrazione è prevista l'acquisizione tramite acquisizione diretta: in tal caso, la normativa vigente prevede che,
qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro (ved/articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998).

N. 3 Elaborati Grafici (Stralcio IGM, Stralcio aereofotogrammetrico, Planimetria generale scala 1:500, piante
planimetriche quotate dei locali scala 1: 100) redatti da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, architetti o
geometri con indicato in blu il tracciato idropotabile ed in rosso il tracciato delle condutture di allontanamento dei
reflui con evidenziato il pozzetto di campionamento nonché il pozzetto sifonato prima dell’immissione nella pubblica
fognatura.
Eventuale progetto dell’impianto di pretrattamento installato con certificato di conformità rilasciato dalla ditta
fornitrice.
N. 3 Relazione tecnica, redatta da un professionista iscritto all’albo dei chimici ovvero altro soggetto abilitato dalla
normativa vigente, che attesti:
a) L’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
b) L’indicazione della quantità di acqua da prelevare nell’anno solare;
c) L’indicazione del corpo recettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo;
d) La descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni, ad esso funzionalmente connesse;
e) L’eventuale sistema del flusso di misurazione degli scarichi, ove richiesto;
f) L’indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
g) L’indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per consentire il rispetto dei valori di emissione, se necessita.

Perizia Giurata, nel caso di immobile sprovvisto di certificato di agibilità in quanto costruzione
antecedente all'anno 1934 eseguita da un tecnico iscritto all'albo che asseveri:
a) L'epoca di realizzazione dell'immobile a seguito di sopralluogo eseguito nel locale sede dell'esercizio
ed a seguito di verifica documentale (ad esempio titolo di proprietà, certificato catastale,
documentazione fotografica, etc.);
b) La stabilità ed agibilità dell'immobile all'attività richiesta e l'idoneità dal punto di vista statico.
c) Che l'immobile, dall'epoca della sua realizzazione non ha subito interventi edilizi soggetti al preventivo
rilascio di Autorizzazione o Concessione Edilizia.
Bagheria, lì _______________

Il richiedente
_______________

TIPOLOGIE DI SCARICO
Ai fini dell’individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono:


Scarico di insediamento civile: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni
collegati tra loro in un’area determinata ed adibita a civile abitazione;



Scarico di insediamento di tipo civile: scarico proveniente da attività commerciale che
produca esclusivamente acque reflue biologiche;



Scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile: scarico proveniente da uno o più
edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, nonché attività
commerciali i cui carichi terminali rientrino nei limiti di accettabilità imposti dalla Tabella
8 allegata alla L.R. n° 27/86, i parametri in essa non contenuti devono essere assente o
almeno entro i limiti della Tabella 2 allegata alla L.R. n° 27/86;



Scarico di insediamento produttivo: scarico proveniente da uno o più edifici od
installazioni collegate tra loro in un’area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più
scarichi terminali e nella quale, si svolgono prevalentemente attività di produzione di beni:
Deve rispettare i limiti imposti dalla Tabella 2 allegata ala L.R. n° 27/86, i parametri in
essa non contenuti devono essere almeno entro i limiti della Tabella C allegata alla Legge
319/76.

Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo internet http://www.bagheria.org/sportellounico.php

