
CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITÀ
SULLE OPERE DI SCARICO 

INERENTI I SISTEMI INDIVIDUALI DI TRATTAMENTO

La domanda di conformità sulle opere di scarico inerenti sistemi individuali di trattamento deve contenere le seguenti
informazioni: 

1. i dati anagrafici e di residenza del/i richiedente/i, titolare/i dello scarico;
2. il riferimento alla correlata pratica edilizia (N.U.T.) e la tipologia dell’intervento edilizio;
3. la destinazione dello scarico;
4. estratto di CTR con individuazione del punto di intervento. 
5. Planimetria catastale in scala 1:1.000 - 1:2.000 con evidenziati i mappali interessati.  
6. Planimetria del fabbricato e delle aree esterne con evidenziazione di eventuali opere di emungimento sotterranee (pozzi).
7. Pianta stato di fatto dell’esistente rete di scarico in scala 1:100 – 1:200.
8. Pianta stato di progetto in scala 1:100 o 1:200 riportante l’edificio ed i confini di proprietà, la disposizione della rete di scarico

interna suddivisa per tipologia (acque nere e bianche), con l’esatta indicazione del punto di scarico, i diametri delle condotte, il
senso della pendenza ed i materiali impiegati, indicando i pozzetti di raccordo e d’ispezione, i sifoni, i bacini Imhoff e i pozzetti
condensagrassi con relative dimensioni e capacità, nonché in particolare: l’ubicazione in pianta dell’impianto di smaltimento
alternativo  alla  fognatura  previsto,  con  relative  dimensioni  dell’area  interessata  alla  dispersione  indicando  la  distanza
dall’edificio, lo sviluppo quotato delle condotte disperdenti nonché la distanza tra loro, la relativa profondità rispetto al piano
campagna,  il materiale, i diametri e le pendenze.

9. Relazione tecnica specificando le caratteristiche generali dell’intervento edilizio da realizzare evidenziando quelle relative alla
rete  fognaria  interna  di  progetto  e  dell’impianto  di  smaltimento,  riportando  i  dati  progettuali  di  dimensionamento,  una
descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell’immissione nello stesso. Dovranno essere
indicati i materiali impiegati, i diametri delle condotte, le portate stimate, le eventuali apparecchiature ed ogni altro elemento
significativo inerente le opere di scarico interne.

Dovranno essere riportati necessariamente i seguenti dati:
 tipologia di approvvigionamento idrico (acquedotto o pozzo);
 gli abitanti equivalenti serviti;
 il dimensionamento e ogni caratteristica dell’impianto di trattamento dei reflui previsto;
 dichiarazione e motivazione dettagliata circa l’impossibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura, se presente.

In aggiunta, per gli scarichi su suolo:
 distanza dell’impianto di smaltimento dai fabbricati; 
 dimensioni dell’area interessata alla dispersione;
 distanza dell’impianto di trattamento da aree pavimentate, aie, cortili interni;
 distanze dell’impianto di trattamento da eventuali pozzi o condotte private per l’approvvigionamento e la distribuzione idrica

interna;
 sviluppo delle condotte disperdenti nonché relativa profondità, materiali, pendenze e distanze tra loro;
 disposizioni per una corretta gestione dell’impianto.

10.  Relazione geologica firmata da tecnico abilitata riportante:
 la natura e le caratteristiche geologiche del terreno indicandone, in particolare, il grado di  permeabilità;
 il  sistema di  trattamento  dei  reflui  adottato  in  base alla  tipologia  di  terreno considerando  inoltre  eventuali  stati  di

pericolosità geomorfologia e idraulica;
 il livello massimo della falda rispetto al piano campagna;
 l’individuazione  di  eventuali  drenaggi  superficiali,  corsi  d’acqua,  altri  fabbricati  limitrofi  all’intervento,  opere  di

emungimento sotterranee (pozzi, cisterne);
 le distanze dell’impianto fognario da pozzi o prese di acqua pubbliche per uso potabile, nel rispetto dell’art. 94 del D.Lgs.

152/06 e dell’art.  16 delle  N.T.A.  del  vigente Piano di  Tutela  delle  Acque e s.m.i.,  in  particolare relativamente alla
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; 

 individuazione delle eventuali zone vulnerabili o sensibili;
 dichiarazione che le opere di scarico da realizzarsi siano compatibili con il grado di vulnerabilità degli acquiferi o aree

sensibili
11. Concessione  idraulica  del  Genio  Civile  o  del  Consorzio  di  Bonifica  nel  caso  di  scarico  in  corsi  d’acqua  demaniali  di

competenza.
12. Assenso del/i proprietario/i del terreno o del fossato nel caso di scarico in suolo non di proprietà del richiedente.
13. Attestazione  di  versamento  per  rilascio  del  parere  dell’Ente  o  dell’Azienda  competenti,  relativo  alle  opere  di  scarico

dell’immobile recapitante le proprie acque reflue domestiche, o ad esse assimilate, in corpo recettore diverso dalla fognatura
pubblica.

14. Programma di manutenzione dei manufatti al fine di garantire l’ottimale funzionamento.


