Comune di Furore

Comune di Conca dei Marini

“UFFICIO TECNICO ASSOCIATO FURORE-CONCA DEI MARINI”
AMBITO TERRITORIALE: FURORE
Allegato “C.1” modulistica
Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche proveniente da
insediamenti o edifici provenienti da insediamenti inferiori a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc - FAC-SIMILE – Istanza di
autorizzazione (in bollo)
All’Ufficio Tecnico Comunale
Comune di Furore
Via Mola, 29
84010 – FURORE (SA)
OGGETTO: Istanza di autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche
assimilate superiori 50 a.e. fino a 2000 a.e..
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________ il ____________ C.F. ________________________________________
residente in ________________________________________ prov. _________ c.a.p. _________________
via _______________________________________________tel./cell. ______________________________
nella qualità di proprietario, affittuario , altro _________________________________________________(*)
da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente:

denominazione e ragione sociale __________________________________________________________
con sede in ___________________________________ via ____________________________ n. _______
partita IVA _____________________________________________________________________________
nome e cognome del legale rappresentante ___________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________________________
a norma della parte terza del D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4
del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,
CHIEDE
l’autorizzazione allo scarico sul suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue domestiche Il sottoscritto
dichiara che:
- l’impianto di trattamento delle acque è correttamente dimensionato;
- l’impianto di trattamento è stato progettato ed eseguito a regola d’arte secondo le determinazioni della Delibera
04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento di cui alla L. n. 319/1976 del
10.05.1976;
- l’impianto è accessibile ed ispezionabile;
- non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza
del D.Lvo 152/2006.
Allega duplice copia della documentazione di cui all’ elenco allegati.
Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003-che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
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DATA __________________

Firma
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Documentazione da allegare alla domanda per l’autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue
domestiche:
a) Copia del titolo di proprietà o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno
su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura
degli Enti preposti alla tutela ambientale;
b) Dichiarazione del Comune/Ente d’Ambito di appartenenza con la quale si attesta che l’insediamento, l’installazione
o l’edificio in parola non è servito da rete fognaria e ricade in aree sprovviste di rete fognaria in cui la popolazione è
concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti o ricade ad una distanza superiore a 200 m da una
fognatura;
c) Progetto redatto da tecnico abilitato comprendente:
1) Planimetria catastale, in adeguata scala, con la rappresentazione dell’area di scarico;
2) Relazione Tecnica sulla tipologia di impianto di trattamento sul suo dimensionamento e sulle modalità di
smaltimento nel suolo a timbro e firma di competente professionista;
3) Planimetria, dell’insediamento e delle aree di scarico che riporti i percorsi delle tubazioni di scarico;
4) Piante dell’insediamento in scala non inferiore a 1:200 con indicazione delle destinazioni d’uso dei vani allacciati e
le superfici in mq. ;
d) Relazione Idrogeologica, a timbro e firma di competente professionista
e) Ricevuta del versamento sul Conto corrente postale C/C 15082845 Comune di Furore - Servizio Tesoreria
Comunale , con l’indicazione “autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria”, di importo pari
a €.150,00 per scarichi di civili abitazioni ed € 350,00 per gli scarichi da attività produttive e ricettive per
nuova autorizzazione;
f) Dichiarazione da cui risulti che l’insediamento è inferiore a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc;
g) Dichiarazione che l’area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico;
h) Relazione geologica con particolare riferimento all’inquadramento geolitologico dell’area interessata dallo scarico
con descrizione dei terreni affioranti e misura del coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di
permeabilità “in situ” della quale andranno riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione
del coefficiente stesso. Conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell’intervento e specifica dichiarazione che detto
scarico non comporti fenomeni di impaludamento, instabilità dei versanti né rischio di inquinamento della eventuale
falda.
N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio e pericolosità di cui al PAI è richiesta una dichiarazione del geologo che
attesti le seguenti condizioni:
1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza
prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).
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Allegato “C.2” modulistica
Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate (da 50
a.e. fino a 2000 a.e.) - FAC-SIMILE – Istanza di autorizzazione (in bollo)
All’Ufficio Tecnico Comunale
Comune di Furore
Via Mola, 29
84010 – FURORE (SA)
OGGETTO: Istanza di autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche
assimilate superiori 50 a.e. fino a 2000 a.e..
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________ il ____________ C.F. ________________________________________
residente in ________________________________________ prov. _________ c.a.p. _________________
via _______________________________________________tel./cell. ______________________________
nella qualità di proprietario, affittuario , altro _________________________________________________(*)
da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente:

denominazione e ragione sociale __________________________________________________________
con sede in ___________________________________ via ____________________________ n. _______
partita IVA _____________________________________________________________________________
nome e cognome del legale rappresentante ___________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________________________
a norma della parte terza del D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4
del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,
CHIEDE
l’autorizzazione allo scarico sul suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue domestiche e assimilate:
Il sottoscritto dichiara che:
• i punti assunti per il controllo/autocontrollo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento;
• i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
• non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza
del D.Lvo 152/2006.
Allega duplice copia della documentazione di cui all’ elenco allegati.
Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
DATA __________________

Firma
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Documentazione da allegare alla domanda per l’autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue
domestiche:
a. Copia del titolo di proprietà o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno
su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura
degli Enti preposti alla tutela ambientale;
b. Dichiarazione del Comune/Ente d’Ambito di appartenenza con la quale si attesta che l’insediamento, l’installazione
o l’edificio in parola non è servito da rete fognaria e ricade in aree sprovviste di rete fognaria in cui la popolazione è
concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti o ricade ad una distanza superiore a 200 m da una
fognatura;
c. Dichiarazione, a firma di competente professionista, circa l’assenza - nel refluo che si scarica – delle sostanze di
cui al punto 2.1, dell’allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i.
d. Certificati catastali di mappa e di partita, in originale, dei fondi interessati;
e. Estratto di mappa catastale, in originale, dei fondi;
f. Planimetria catastale, in adeguata scala, con la rappresentazione dell’area di scarico;
g. Aerofotogrammetria, a timbro e firma di tecnico abilitato, estratta da sulla cartografia al 5000, con identificazione
del punto di scarico ed evidenza dell’intero percorso del corpo idrico superficiale ricettore con la rete dei collettori
annessa;
h. Planimetria, a timbro e firma di tecnico abilitato, in scala non inferiore ad 1:5000, contenente sia l’impianto di
depurazione/trattamento che il corpo idrico ricettore, sulla quale devono essere riportati il punto di scarico e la
posizione dei pozzetti fiscali di prelievo del refluo, alla presa dal pozzo termale ed immediatamente a monte dello
scarico
i. Relazione Tecnica, a timbro e firma di competente professionista nella quale dovranno essere riportati:
- il tipo di attività esercitata, immobili da cui originano i reflui, durata e periodo di esercizio nel corso dell’anno;
- la valutazione della consistenza dell’insediamento espressa sia in mc che in abitanti equivalenti;
- le fonti di approvvigionamento idrico;
- le quantità di acqua massime prelevabili e quelle massime scaricabili, nonché la distribuzione periodica dei prelievi e
degli scarichi;
- la descrizione delle fasi del sistema di depurazione asservito allo scarico e relativa potenzialità;
- la conformità dello scarico alle norme tecniche di cui all’allegato 5 della Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977 (in
G.U. n. 48 del 21/02/1977).
- le modalità di gestione e manutenzione del sistema di depurazione asservito allo scarico, nonché le modalità di
smaltimento dei fanghi;
- la descrizione, con disegni quotati in scala adeguata: degli accorgimenti atti a garantire il costante drenaggio delle
acque; dei sistemi previsti per impedire che le acque di scarico si disperdano al di fuori dell’area destinata allo
scarico; delle eventuali opere di protezione che impediscano l’immissione di reflui di natura diversa da quella
domestica;
- descrizione del sistema di smaltimento nel suolo
j. Relazione Idrogeologica, a timbro e firma di competente professionista,che dovrà contenere le seguenti
informazioni:
- inquadramento fisico generale;
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- dichiarazione che l’area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico e/o in
alternativa nulla osta dell’autorità competente la tutela del vincolo;
- inquadramento geomorfologico dell’area interessata dallo scarico con particolare attenzione alle pendenze,
presenza di corpi idrici superficiali e loro distanza dall’area in esame, drenaggi superficiali, evidenza di eventuali
processi erosivi superficiali e loro tipologia;
- inquadramento geolitologico dell’area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del
coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità “in situ” della quale andranno
riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso;
- inquadramento idrogeologico nel quale, inoltre, dovrà essere descritta la eventuale falda (se di acqua dolce o
termominerale) e il relativo livello piezometrico, il suo andamento nel tempo e la sua vulnerabilità;
- conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell’intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti
fenomeni di impaludamento, instabilità dei versanti né rischio di inquinamento della eventuale falda;
k. Planimetria quotata dell’insediamento e delle aree di scarico - in scala opportuna - che riporti, tra l’altro, il pozzetto
d’ispezione finale, i percorsi delle tubazioni di scarico, e che illustri altresì le caratteristiche del territorio nell’immediato
contorno dell’insediamento;
l. Ricevuta del versamento sul Conto corrente postale C/C 15082845 Comune di Furore Servizio Tesoreria
Comunale , con l’indicazione “autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria”, di importo pari
a €.150,00 per scarichi di civili abitazioni ed € 350,00 per gli scarichi da attività produttive e ricettive per
nuova autorizzazione;
N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio e pericolosità di cui al PAI è richiesta una dichiarazione del geologo che
attesti le seguenti condizioni:
1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza
prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).
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Allegato “C.3” modulistica
Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque termali o piccole utilizzazioni locali di
acque calde. FAC-SIMILE – Istanza di autorizzazione (in bollo)
All’Ufficio Tecnico Comunale
Comune di Furore
Via Mola, 29
84010 – FURORE (SA)
OGGETTO: Istanza di autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque termali .
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________ il ____________ C.F. ________________________________________
residente in ________________________________________ prov. _________ c.a.p. _________________
via _______________________________________________tel./cell. ______________________________
nella qualità di proprietario, affittuario , altro _________________________________________________(*)
da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente:

denominazione e ragione sociale __________________________________________________________
con sede in ___________________________________ via ____________________________ n. _______
partita IVA _____________________________________________________________________________
nome e cognome del legale rappresentante ___________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________________________
a norma della parte terza del D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4
del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,
CHIEDE
l’autorizzazione allo scarico sul suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque:
- Termali (lettera m, art. 74, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 )
- Piccole utilizzazioni locali (lettera i, art. 1 comma 4 Legge Regionale n. 8/2008 e s.m.i.)
Il sottoscritto dichiara che:
· i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità
competente per il controllo;
- non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza
del D.Lvo 152/2006.
Allega duplice copia della documentazione di cui all’ elenco allegati.
Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
DATA __________________

Firma
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Documenti da alle gare all’istanza per l’autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue “termali” o
“piccole utilizzazioni locali di acque calde”
a. Copia del titolo di proprietà o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno
su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura
degli Enti preposti alla tutela ambientale;
b. Dichiarazione del Comune/Ente d’Ambito di appartenenza con la quale si attesta che l’insediamento, l’installazione
o l’edificio in parola non è servito da rete fognaria e ricade in aree sprovviste di rete fognaria in cui la popolazione è
concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti o ricade ad una distanza superiore a 200 m da una
fognatura;
c. Dichiarazione, a firma di competente professionista, circa l’assenza - nel refluo che si scarica – delle sostanze di
cui al punto 2.1, dell’allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i.
d. Certificati catastali di mappa e di partita, in originale, dei fondi interessati;
e. Estratto di mappa catastale, in originale, dei fondi;
f. Copia della concessione regionale all’emungimento di acque termo-minerali o piccole utilizzazioni locali;
g. Planimetria catastale, in adeguata scala, con la rappresentazione dell’area di scarico;
h. Relazione Tecnica, a timbro e firma di competente professionista nella quale dovranno essere riportati:
- il tipo di attività esercitata, immobili da cui originano i reflui, durata e periodo di esercizio nel corso dell’anno;
- le fonti di approvvigionamento idrico;
- le quantità di acqua massime prelevabili e quelle massime scaricabili
- la descrizione delle fasi del sistema di trattamento asservito allo scarico,
- le modalità di gestione e manutenzione del sistema di trattamento asservito allo scarico, nonché le modalità di
smaltimento dei fanghi (se previsto);
- la descrizione, con disegni quotati in scala adeguata: degli accorgimenti atti a garantire il costante drenaggio delle
acque; dei sistemi previsti per impedire che le acque di scarico si disperdano al di fuori dell’area destinata allo
scarico; delle eventuali opere di protezione che impediscano l’immissione di reflui di natura diversa da quella termale;
Relazione Idrogeologica, a timbro e firma di competente professionista, dovrà dimostrare la sussistenza delle
condizioni di cui alla lettera “b”), del comma 2, dell’art. 102, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. e contenere almeno le
seguenti informazioni:
- inquadramento fisico generale;
- dichiarazione che l’area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico;
- inquadramento geomorfologico dell’area interessata dallo scarico con particolare attenzione alle pendenze,
presenza di corpi idrici superficiali e loro distanza dall’area in esame, drenaggi superficiali,
- evidenza di eventuali processi erosivi superficiali e loro tipologia;
- inquadramento geolitologico dell’area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del
coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità “in situ” della quale andranno
riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso;
- inquadramento idrogeologico nel quale, inoltre, dovrà essere descritta la eventuale falda (se di acqua dolce o
termominerale) e il relativo livello piezometrico, il suo andamento nel tempo e la sua vulnerabilità;
- conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell’intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti
fenomeni di impaludamento né di instabilità dei versanti, né rischio di inquinamento della eventuale falda.

8/22
Via Mola, 29 – 84010 Furore (SA)
tel.: 089 874100 – fax: 089 874491

Via Roma, 1 – 84010 Conca dei Marini (SA)
tel.: 089 831301 – fax: 089 831516

Comune di Furore

Comune di Conca dei Marini

“UFFICIO TECNICO ASSOCIATO FURORE-CONCA DEI MARINI”
AMBITO TERRITORIALE: FURORE
i. Ricevuta del versamento sul Conto corrente postale C/C 15082845 Comune di Furore Servizio Tesoreria
Comunale , con l’indicazione “autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria”, di importo pari
a €.150,00 per scarichi di civili abitazioni ed € 350,00 per gli scarichi da attività produttive e ricettive per
nuova autorizzazione;
N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio e pericolosità di cui al PAI è richiesta una dichiarazione del geologo che
attesti le seguenti condizioni:
1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza
prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).
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Allegato “C.4” modulistica
Modello di istanza per scarichi in corpo idrico superficiale di acque termali o piccole utilizzazioni locali di acque calde
(o quelle di cui alla deroga del presente regolamento) FAC-SIMILE – Istanza di autorizzazione (in bollo)
All’Ufficio Tecnico Comunale
Comune di Furore
Via Mola, 29
84010 – FURORE (SA)
OGGETTO: Istanza di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________ il ____________ C.F. ________________________________________
residente in ________________________________________ prov. _________ c.a.p. _________________
via _______________________________________________tel./cell. ______________________________
nella qualità di proprietario, affittuario , altro _________________________________________________(*)
da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente:

denominazione e ragione sociale __________________________________________________________
con sede in ___________________________________ via ____________________________ n. _______
partita IVA _____________________________________________________________________________
nome e cognome del legale rappresentante ___________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________________________
a norma della parte terza del D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4
del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,
CHIEDE
l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque:

□Termali (lettera m, art. 74, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 )
□ Piccole utilizzazioni locali (lettera i, art. 1 comma 4 Legge Regionale n. 8/2008 e s.m.i.)
□ Acque reflue domestiche o assimilate in Deroga (art. 6 del Regolamento Comunale)
Il sottoscritto dichiara che:
- i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità
competente per il controllo;
- non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza
del D.Lvo 152/2006.
Allega duplice copia della documentazione di cui all’ elenco allegati.
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Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003 che i dai personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
DATA __________________

Firma
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Documenti da allegare all’istanza per l’autorizzazione per tutti gli scarichi di cui all’art. 102, del D. Lgs. n.
152/06 e s. m. e i., alla domanda di autorizzazione allo scarico di reflui termominerali o piccole utilizzazioni
locali in corpo idrico superficiale
a. Copia del titolo di proprietà o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno
su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura
degli Enti preposti alla tutela ambientale;
b. Dichiarazione del Comune/Ente d’Ambito di appartenenza con la quale si attesta che l’insediamento, l’installazione
o l’edificio in parola non è servito da rete fognaria e ricade in aree sprovviste di rete fognaria in cui la popolazione è
concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti o ricade ad una distanza superiore a 200 m da una
fognatura;
c. Dichiarazione, a firma di competente professionista, circa l’assenza - nel refluo che si scarica – delle sostanze di
cui al punto 2.1, dell’allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i.
d. Certificati catastali di mappa e di partita, in originale, dei fondi interessati;
e. Estratto di mappa catastale, in originale, dei fondi;
f. Planimetria catastale, in adeguata scala, con la rappresentazione dell’area di scarico;
g. Aerofotogrammetria, a timbro e firma di tecnico abilitato, estratta da sulla cartografia al 5000, con identificazione
del punto di scarico ed evidenza dell’intero percorso del corpo idrico superficiale ricettore con la rete dei collettori
annessa;
h. Planimetria, a timbro e firma di tecnico abilitato, in scala non inferiore ad 1:5000, contenente sia l’impianto di
depurazione/trattamento che il corpo idrico ricettore, sulla quale devono essere riportati il punto di scarico e la
posizione dei pozzetti fiscali di prelievo del refluo, alla presa dal pozzo termale ed immediatamente a monte dello
scarico
i. Relazione Tecnica, a timbro e firma di competente professionista nella quale dovranno essere riportati:
- il corpo idrico ricettore;
- l'esatta localizzazione dello scarico;
- il punto previsto per il prelievo finalizzato al controllo;
- il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso connesse;
- il sistema di depurazione, ovvero di trattamento, utilizzato;
- il valore degli abitanti equivalenti delle acque reflue di scarico, nonché (se previsto) il nominativo del responsabile di
gestione dell’impianto di depurazione/trattamento;
j. Relazione Idrogeologica, a timbro e firma di competente professionista, che dovrà contenere le seguenti
informazioni:
- inquadramento fisico generale;
- dichiarazione che l’area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico e/o in
alternativa nulla osta dell’autorità competente la tutela del vincolo;
- inquadramento geomorfologico dell’area interessata dallo scarico con particolare attenzione alle pendenze,
presenza di corpi idrici superficiali e loro distanza dall’area in esame, drenaggi superficiali, evidenza di eventuali
processi erosivi superficiali e loro tipologia;
- inquadramento geolitologico dell’area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del
coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità “in situ” della quale andranno
riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso;
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- inquadramento idrogeologico nel quale, inoltre, dovrà essere descritta la eventuale falda (se di acqua dolce o
termominerale) e il relativo livello piezometrico, il suo andamento nel tempo e la sua vulnerabilità;
- conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell’intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti
fenomeni di impaludamento, instabilità dei versanti né rischio di inquinamento della eventuale falda;
k. Planimetria quotata dell’insediamento e delle aree di scarico - in scala opportuna - che riporti, tra l’altro, il pozzetto
d’ispezione finale, i percorsi delle tubazioni di scarico, e che illustri altresì le caratteristiche del territorio nell’immediato
contorno dell’insediamento;
l. Ricevuta del versamento sul Conto corrente postale C/C 15082845 Comune di Furore Servizio Tesoreria
Comunale , con l’indicazione “autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria”, di importo pari
a €.150,00 per scarichi di civili abitazioni ed € 350,00 per gli scarichi da attività produttive e ricettive per
nuova autorizzazione;
N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio e pericolosità di cui al PAI è richiesta una dichiarazione del geologo che
attesti le seguenti condizioni:
1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza
prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).
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Allegato “C.5” modulistica
Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali FAC-SIMILE –
Istanza di autorizzazione (in bollo)
All’Ufficio Tecnico Comunale
Comune di Furore
Via Mola, 29
84010 – FURORE (SA)
OGGETTO: Istanza di autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________ il ____________ C.F. ________________________________________
residente in ________________________________________ prov. _________ c.a.p. _________________
via _______________________________________________tel./cell. ______________________________
nella qualità di proprietario, affittuario , altro _________________________________________________(*)
da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente:

denominazione e ragione sociale __________________________________________________________
con sede in ___________________________________ via ____________________________ n. _______
partita IVA _____________________________________________________________________________
nome e cognome del legale rappresentante ___________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________________________
a norma della parte terza del D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4
del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,
CHIEDE
l’autorizzazione allo scarico sul suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue industriali
· Responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento: ___________________
Il sottoscritto dichiara che:
- i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità
competente per il controllo;
- i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza
del D.Lvo 152/2006.Allega duplice copia della documentazione di cui all’elenco allegati.
Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003- che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
DATA __________________

Firma
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Documenti da alle gare all’istanza per l’autorizzazione allo scarico sul suolo di reflui di natura industriale
a. Copia del titolo di proprietà o attestazione di disponibilità (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno
su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura
degli Enti preposti alla tutela ambientale;
b. Dichiarazione del Comune/Ente d’Ambito di appartenenza con la quale si attesta che l’insediamento, l’installazione
o l’edificio in parola non è servito da rete fognaria e ricade in aree sprovviste di rete fognaria in cui la popolazione è
concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti o ricade ad una distanza superiore a 200 m da una
fognatura;
c. Dichiarazione, a firma di competente professionista, attestante che i confini dell’insediamento si trovano ad una
distanza dal più vicino corpo idrico oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo, come riportato al punto 2 (Scarichi
sul suolo) dell’Allegato 5.
d. Dichiarazione, a firma di competente professionista, circa l’assenza - nel refluo che si scarica – delle sostanze di
cui al punto 2.1, dell’allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i.
e. Certificati catastali di mappa e di partita, in originale, dei fondi interessati;
f. Estratto di mappa catastale, in originale, dei fondi;
g. Planimetria catastale, in adeguata scala, con la rappresentazione dell’area di scarico;
h. Aerofotogrammetria, a timbro e firma di tecnico abilitato, estratta da sulla cartografia al 5000, con identificazione
del punto di scarico ed evidenza dell’intero percorso del corpo idrico superficiale ricettore con la rete dei collettori
annessa;
i. Planimetria quotata dell’insediamento e delle aree di scarico - in scala opportuna - che riporti, tra l’altro, i punti fiscali
di controllo (Punto significativo n …), il misuratore di portata, i percorsi delle tubazioni di scarico, e che illustri altresì le
caratteristiche del territorio nell’immediato contorno dell’insediamento, con specifico riferimento alla presenza di pozzi
di emungimento, fognature ed acquedotti, rete stradale, utilizzo delle aree confinanti e circostanti;
j. Programma di gestione e manutenzione dell’impianto e delle reti, a timbro e firma di competente professionista.
k. Certificazione della C.C.I.A.A. riportante la dicitura: “Nulla – osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31/05/1 965, n. 575,
e successive modifiche ed integrazioni”;
l. Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R.
28.12.2000 n. 445).
m. Relazione Tecnica, a timbro e firma di competente professionista nella quale dovranno essere riportati:
- il tipo di attività esercitata, immobili da cui originano i reflui, durata e periodo di esercizio nel corso dell’anno;
- caratteristiche dei materiali stoccati e dei processi di lavorazione;
- le fonti di approvvigionamento idrico;
- le quantità di acqua massime prelevabili e quelle massime scaricabili, nonché la distribuzione - periodica dei prelievi
e degli scarichi;
- la descrizione delle fasi del sistema di depurazione asservito allo scarico e relativa potenzialità, la distanza dei
confini dell’insediamento dal più vicino corpo idrico ai sensi di quanto riportato nel paragrafo 2, dell’allegato 5, della
parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. . Tale distanza deve essere misurata partendo dal limite di proprietà
rispetto al più vicino corpo idrico, seguendo un percorso tecnicamente possibile;
- la conformità dello scarico alle norme tecniche di cui all’allegato 5 della Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977 (in
G.U. n. 48 del 21/02/1 977).
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- le modalità di gestione e manutenzione del sistema di depurazione asservito allo scarico, nonché le modalità di
smaltimento dei fanghi;
- la descrizione, con disegni quotati in scala adeguata: degli accorgimenti atti a garantire il costante drenaggio delle
acque; dei sistemi previsti per impedire che le acque di scarico si disperdano al di fuori dell’area destinata allo
scarico; delle eventuali opere di protezione che impediscano l’immissione di reflui di natura diversa da quella
domestica;
- il rispetto delle eventuali “aree di salvaguardia” presenti, così come previsto all’art. 94, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e
i. .
n. Relazione Idrogeologica, a timbro e firma di competente professionista, che dovrà contenere le seguenti
informazioni:
- inquadramento fisico generale;
- dichiarazione che l’area interessata dallo scarico non ricade in aree sottoposte al vincolo idrogeologico;
- inquadramento geomorfologico dell’area interessata dallo scarico con particolare attenzione alle pendenze,
presenza di corpi idrici superficiali e loro distanza dall’area in esame, drenaggi superficiali, evidenza di eventuali
processi erosivi superficiali e loro tipologia;
- inquadramento geolitologico dell’area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del
coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità “in situ” della quale andranno
riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso;
- inquadramento idrogeologico nel quale, inoltre, dovrà essere descritta la eventuale falda (se di acqua dolce o
termominerale) e il relativo livello piezometrico, il suo andamento nel tempo e la sua vulnerabilità;
- conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell’intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti
fenomeni di impaludamento, instabilità dei versanti né rischio di inquinamento della eventuale falda;
o. Ricevuta del versamento sul Conto corrente postale C/C 15082845 Comune di Furore Servizio Tesoreria
Comunale , con l’indicazione “autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria”, di importo pari
a €.150,00 per scarichi di civili abitazioni ed € 350,00 per gli scarichi da attività produttive e ricettive per
nuova autorizzazione;
N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio e pericolosità di cui al PAI è richiesta una dichiarazione del geologo che
attesti le seguenti condizioni:
1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza
prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).
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Allegato “C.6” modulistica
Modello di rinnovo autorizzazione allo scarico su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue domestiche e
assimilate FAC-SIMILE – Istanza di rinnovo (in bollo)
All’Ufficio Tecnico Comunale
Comune di Furore
Via Mola, 29
84010 – FURORE (SA)
OGGETTO: Istanza di rinnovo di autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue
domestiche e assimilate .
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________ il ____________ C.F. ________________________________________
residente in ________________________________________ prov. _________ c.a.p. _________________
via _______________________________________________tel./cell. ______________________________
nella qualità di proprietario, affittuario , altro _________________________________________________(*)
da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente:

denominazione e ragione sociale __________________________________________________________
con sede in ___________________________________ via ____________________________ n. _______
partita IVA _____________________________________________________________________________
nome e cognome del legale rappresentante ___________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________________________
a norma della parte terza del D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4
del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,
CHIEDE
il rinnovo dell’autorizzazione n. _________del _______________, con scadenza , per lo scarico su suolo (o nei primi
strati del sottosuolo) di acque reflue domestiche e assimilate.
Il sottoscritto dichiara che:
- i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità
competente per il controllo;
- i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza
del D.Lvo 152/2006.
Allega duplice copia della documentazione richiesta.
Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003- che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
DATA __________________

Firma

17/22
Via Mola, 29 – 84010 Furore (SA)
tel.: 089 874100 – fax: 089 874491

Via Roma, 1 – 84010 Conca dei Marini (SA)
tel.: 089 831301 – fax: 089 831516

Comune di Furore

Comune di Conca dei Marini

“UFFICIO TECNICO ASSOCIATO FURORE-CONCA DEI MARINI”
AMBITO TERRITORIALE: FURORE
Documenti da allegare all’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue
domestiche e assimilate
a. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è modificato in merito alle condizioni di scarico
dell’autorizzazione in scadenza;
b. Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R.
28.12.2000 n. 445).
c. Relazione geologica sull’area con particolare riferimento alle caratteristiche del terreno destinato a ricevere il refluo,
al permanere delle caratteristiche di permeabilità del sito e delle sue immediate vicinanze.
d. Ricevuta del versamento sul Conto corrente postale C/C 15082845 Comune di Furore Servizio Tesoreria
Comunale , con l’indicazione “autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria”, di importo pari
a €.150,00 per scarichi di civili abitazioni ed € 350,00 per gli scarichi da attività produttive e ricettive per
rinnovo autorizzazione;
N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio e pericolosità di cui al PAI è richiesta una dichiarazione del geologo che
attesti le seguenti condizioni:
1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza
prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).
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Allegato “C.7” modulistica
Modello di istanza per rinnovo scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque termali o piccole utilizzazioni
locali di acque calde FAC-SIMILE – Istanza di rinnovo (in bollo)
All’Ufficio Tecnico Comunale
Comune di Furore
Via Mola, 29
84010 – FURORE (SA)
OGGETTO: Istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque
termali (o piccole utilizzazioni locali).
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________ il ____________ C.F. ________________________________________
residente in ________________________________________ prov. _________ c.a.p. _________________
via _______________________________________________tel./cell. ______________________________
nella qualità di proprietario, affittuario , altro _________________________________________________(*)
da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente:

denominazione e ragione sociale __________________________________________________________
con sede in ___________________________________ via ____________________________ n. _______
partita IVA _____________________________________________________________________________
nome e cognome del legale rappresentante ___________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________________________
a norma della parte terza del D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4
del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,
CHIEDE
il rinnovo dell’autorizzazione n. _________del _______________, con scadenza per lo scarico su suolo (o nei primi
strati del sottosuolo) di acque:
- Termali (lettera m, art. 74, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 )
- Piccole utilizzazioni locali (lettera i, art. 1 comma 4 Legge Regionale n. 8/2008 e s.m.i.
Il sottoscritto dichiara che:
- i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità
competente per il controllo;
- i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1dell'Allegato 5 alla parte terza
del D.Lvo 152/2006.
Allega duplice copia della documentazione richiesta.
Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003- che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
DATA __________________

Firma
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“UFFICIO TECNICO ASSOCIATO FURORE-CONCA DEI MARINI”
AMBITO TERRITORIALE: FURORE
Documenti da allegare all’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue
“termali”o “piccole utilizzazioni locali di acque calde”
a. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è modificato in merito alle condizioni di scarico
dell’autorizzazione in scadenza;
b. Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R.
28.12.2000 n. 445).
c. Relazione geologica sull’area con particolare riferimento alle caratteristiche del terreno destinato a ricevere il refluo,
al permanere delle caratteristiche di permeabilità del sito e delle sue immediate vicinanze.
d. Ricevuta del versamento sul Conto corrente postale C/C 15082845 Comune di Furore Servizio Tesoreria
Comunale , con l’indicazione “autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria”, di importo pari
a €.150,00 per scarichi di civili abitazioni ed € 350,00 per gli scarichi da attività produttive e ricettive per
rinnovo autorizzazione;
N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio e pericolosità di cui al PAI è richiesta una dichiarazione del geologo che
attesti le seguenti condizioni:
1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza
prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).
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AMBITO TERRITORIALE: FURORE
Allegato “C.8” modulistica
Modello di istanza per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue industriali FAC-SIMILE –
Istanza di rinnovo (in bollo)
All’Ufficio Tecnico Comunale
Comune di Furore
Via Mola, 29
84010 – FURORE (SA)

OGGETTO: Istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque reflue
industriali .
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________ il ____________ C.F. ________________________________________
residente in ________________________________________ prov. _________ c.a.p. _________________
via _______________________________________________tel./cell. ______________________________
nella qualità di proprietario, affittuario , altro _________________________________________________(*)
da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente:

denominazione e ragione sociale __________________________________________________________
con sede in ___________________________________ via ____________________________ n. _______
partita IVA _____________________________________________________________________________
nome e cognome del legale rappresentante ___________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________________________
a norma della parte terza del D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale n. 4
del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,
CHIEDE
il rinnovo dell’autorizzazione n. _________del _______________, con scadenza per lo scarico su suolo (o dei primi
strati del sottosuolo) di acque reflue industriali.
• Responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento:______________________
Il sottoscritto dichiara che:
- i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità
competente per il controllo;
- i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza
del D.Lvo 152/2006.
Allega duplice copia della documentazione richiesta.
Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003- che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
DATA __________________

Firma

21/22
Via Mola, 29 – 84010 Furore (SA)
tel.: 089 874100 – fax: 089 874491

Via Roma, 1 – 84010 Conca dei Marini (SA)
tel.: 089 831301 – fax: 089 831516

Comune di Furore

Comune di Conca dei Marini

“UFFICIO TECNICO ASSOCIATO FURORE-CONCA DEI MARINI”
AMBITO TERRITORIALE: FURORE
Documenti da allegare all’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue
“termali”o “piccole utilizzazioni locali di acque calde”
a. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è modificato in merito alle condizioni di scarico
dell’autorizzazione in scadenza;
b. Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R.
28.12.2000 n. 445).
c. Relazione geologica sull’area con particolare riferimento alle caratteristiche del terreno destinato a ricevere il refluo,
al permanere delle caratteristiche di permeabilità del sito e delle sue immediate vicinanze.
d. Ricevuta del versamento sul Conto corrente postale C/C 15082845 Comune di Furore Servizio Tesoreria
Comunale , con l’indicazione “autorizzazione scarico su suolo - acconto spese di istruttoria”, di importo pari
a €.150,00 per scarichi di civili abitazioni ed € 350,00 per gli scarichi da attività produttive e ricettive per
rinnovo autorizzazione;
N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio e pericolosità di cui al PAI è richiesta una dichiarazione del geologo che
attesti le seguenti condizioni:
1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante;
2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse;
3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella relazione tecnica senza
prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni del caso).
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