
COMUNE  DI  VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SCARICHI DOMESTICI E ASSIMILATI

CONTENUTI OBBLIGATORI 

 1. CTR con individuazione del punto di intervento.

 2. Planimetria catastale in scala 1:1.000 - 1:2.000 con evidenziati i mappali interessati.

 3. Planimetria del fabbricato e delle aree esterne. 

 4. Pianta stato di fatto dell’esistente rete di scarico in scala 1:100 – 1:200.

 5.  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),  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  trattamento  previsto  con  relative  dimensioni

dell’area  interessata  alla  dispersione,  la  distanza  dell’impianto  dall’edificio  e  da

eventuali  corsi  d’acqua,  lo  sviluppo  quotato  delle  condotte  disperdenti  e  la  relativa

profondità  rispetto  al  piano  campagna,  nonché  la  distanza  tra  loro,  il  materiale,  i

diametri e la pendenza.

 6.  Relazione  tecnica  specificando  le  caratteristiche  generali  dell’intervento  edilizio  da

realizzare  ed  in  modo  particolare,  quelle  relative  alla  rete  fognaria  di  progetto,

indicando i materiali impiegati, i diametri delle condotte, le portate stimate, le eventuali

apparecchiature ed ogni altro elemento significativo inerente le opere di scarico interne.

In particolare dovranno essere riportati necessariamente i seguenti dati: 

• gli abitanti equivalenti serviti; 

• il  dimensionamento e ogni caratteristica  dell’impianto di  trattamento dei  reflui

previsto  (Imhoff  seguita  da  vassoio  assorbente  o  dalle  tipologie  di  sub-

irrigazione); 

• distanza dell’impianto di trattamento dai fabbricati; 

• dimensioni area interessata alla dispersione; 
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• 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. 

 7. Relazione geologica riportante:

• natura e caratteristiche geologiche del terreno indicando, in particolare, il grado di

permeabilità;

• il  sistema di trattamento dei reflui  adottato in base alla tipologia di  terreno con

particolare attenzione alla vulnerabilità degli acquiferi o se in area di salvaguardia;

• il livello massimo della falda rispetto al piano campagna. 

• le  distanze  dell’impianto  di  trattamento  da  pozzi,  cisterne  o  prese  di  acqua

pubbliche per uso potabile, o altri usi, 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. 

 8. Concessione idraulica del Genio Civile o del Consorzio di Bonifica nel caso di scarico in

corsi d’acqua demaniali di competenza. 

 9.  Attestazione del versamento dei diritti di istruttoria per pratiche ambientali pari ad  €

80,00  nel caso di scarichi utilizzati fino ai 10 Abitanti Equivalenti (A.E.) oppure di   €

120,00 oltre ai 10 A.E.. Il  pagamento dei diritti  dovrà essere effettuato a favore del

Comune di Vicenza tramite PagoPA a cui si può accedere anche dal sito istituzionale

del Comune nella sezione Servizi Online - Pagamenti. 

10. Fotocopia di due marche da bollo da € 16,00 o dell'attestazione dell'acquisto online.
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