SCHEDA PROCEDIMENTO
Descrizione del Procedimento:
Trattasi del rilascio dell’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici nei corsi d’acqua superficiali
o su suolo nel territorio del Comune
Titolo del Procedimento:
Scarico dei reflui domestici in corso d'acqua superficiale o in suolo - Autorizzazione
Settore:
Lavori Pubblici e Infrastrutture
Dirigente/Titolare P.O.:
Ing. Roberta Spigariol

Argomento:
scarico dei reflui domestici in recapiti diversi
dalla fognatura pubblica
U.O. competente:
Servizio Controllo e Gestione Acque

Responsabilde del Procedimento:
Ing. Roberta Spigariol

Termine del Procedimento:
30 giorni dal ricevimento della certificazione di conformità rilascita da ATS s.r.l. e di ogni altro
documento necessario
Fonti Normative: Codice dell’Ambiente (D.LGS. 152/2006) – Legge Regione VENETO N. 33/85 –
Piano Regionale di Tutela Acque
Sanzioni previste (ipotesi eventuale):
Eccezioni:

Requisiti e documentazione essenziale:
Domanda di autorizzazione allo scarico corredata da tavole grafiche contenenti il progetto
dell’impianto fognario, dimostrazione titolarità delle aree (mappali) su cui insistono le opere di
fognatura e lo scarico

Numero procedimenti annui:
media annua circa n. 80 procedimenti

Adempimenti finanziari:
Nessuno

Sistemi informativi coinvolti:

Procedimenti collegati:

nessuno

procedimenti relativi al rilascio del titolo
abilitativo edilizio
Modalita’ di avvio: (X) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe

Avvio del procedimento:
L’istanza di parte deve essere presentata dal
privato presso gli uffici della Società ATS s.r.l. ai
fini del rilascio dell’autorizzazione

Istruttoria del Procedimento (tempi, passaggi) Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione:
Istruttoria ATS (parere tecnico) – titolo abilitativo
edilizio (Servizio Attività Edilizia del Comune) – eventuali nulla osta di terzi
Inizio lavori – fine lavori e rilascio certificato di
conformità ATS s.r.l. – rilascio autorizzazione
allo scarico di competenza comunale
Tipo pareri: ( ) obbligatori
(X ) facoltativi

Atto finale:

Sospensione procedimento: (X) SI
( ) NO
Nel caso in cui vi sia la necessità di richiedere
documentazione integrativa al fine di rilasciare
regolarmente l’autorizzazione richiesta
Validità del provvedimento:

Autorizzazione allo scarico

4 anni con rinnovo tacito se non vi sono
variazioni quali-quantitative dello scarico.
In quest’ultimo caso l’utente deve ripresentare la
domanda

DIA:

Silenzio assenso: ( ) SI
(X) NO

(X) SI o altro titolo abilitativo edilizio
( ) NO

Altre Informazioni:
Modulo per la richiesta e schema di relazione reperibili sul sito del Comune di Treviso alla pagina:
Il Comune => Lavori Pubblici => Scarico dei reflui domestici in corso d'acqua superficiale o in
suolo – Autorizzazione => Modulistica

