DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Chi intende allacciare gli scarichi alla rete fognaria comunale / modificare gli allacciamenti esistenti
deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune di Lavis, presentando la relativa
domanda secondo la modulistica unificata predisposta dalla Provincia Autonoma di Trento.
Alla domanda, in bollo nell’importo d’imposta vigente, deve essere allegata in formato elettronico
“pdf” su supporto informatico (CD) la seguente documentazione (tutti gli elaborati tecnici dovranno
essere provvisti di data, firma e timbro del tecnico redattore):
autorizzazioni per l’eventuale posa e mantenimento delle tubazioni su proprietà private diverse
da quelle del richiedente;
autorizzazione per innesto su scarichi esistenti, prima del recapito nel collettore fognario;
eventuali autorizzazioni di altri enti / dichiarazioni ecc.;
delega del richiedente per lo svolgimento delle pratiche tecniche – vedi modulistica Comune di
Lavis (non necessaria nel caso in cui il richiedente si configuri anche come tecnico redattore);
allegati indicati nella domanda di autorizzazione allo scarico predisposta dalla PAT;
inoltre, per SCARICHI CIVILI: elaborati tecnici e progettuali secondo le specifiche del
Regolamento di Fognatura Comunale:
estratto mappa catastale evidenziante l’insediamento e la zona di intervento;
relazione tecnica illustrativa dell’intervento con inoltre specifico paragrafo “proprietà
interessate dall’intervento” indicante le pp.ed e pp.ff. interessate al passaggio delle nuove
tubazioni di allacciamento e i relativi proprietari;
planimetria con evidenziato l’impianto fognario dell’insediamento (acque bianche e nere),
colonne di scarico, pozzetti di ispezione, particolare tecnico dell’eventuale pompa di
sollevamento, dispersioni ecc.;
N.B. qualora lo scarico si innesti su altri scarichi esistenti, prima del recapito nel collettore
fognario, evidenziare il condotto fino al suo recapito nel collettore comunale, indicandone il
titolo autorizzativo.
nel caso di intervento su reti esistenti produrre anche planimetria di raffronto;
profili;
particolari (compreso il sifone tipo firenze);
nel caso di scarico a dispersione nel suolo o sottosuolo, relazione idrogeologica della zona
interessata, con la quale si dimostri l’idoneità del terreno allo smaltimento delle acque e che
non sussista pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera;
nel caso di scarico in fossa a tenuta, particolare della stessa con calcolo di
dimensionamento;
inoltre, per SCARICHI INDUSTRIALI:
estratto mappa catastale evidenziante l’insediamento e la zona di intervento;
relazione tecnica illustrativa dell’intervento con inoltre specifico paragrafo “proprietà
interessate dall’intervento” indicante le pp.ed e pp.ff. interessate al passaggio delle nuove
tubazioni di allacciamento e i relativi proprietari;
planimetria con evidenziato l’impianto fognario dell’insediamento (acque di processo e
raffreddamento) e dell’impianto di depurazione con punti di scarico, particolare pozzetto di
misura e prelievo, particolare tecnico pompa di sollevamento, progetto esecutivo
dell’impianto di depurazione. Nella planimetria dovrà essere evidenziato il punto in cui verrà
posizionato lo strumento di misura per le acque di processo ed il pozzetto di prelievo.
N.B. qualora lo scarico si innesti su altri scarichi esistenti, prima del recapito nel collettore
fognario, evidenziare il condotto fino al suo recapito nel collettore comunale, indicandone il
titolo autorizzativo.
nel caso di intervento su reti esistenti produrre anche planimetria di raffronto;
profili;
particolari.

Oltre a quanto sopra, dovranno essere inoltrati contestualmente alla domanda, in forma
cartacea le seguenti documentazioni amministrative:
autorizzazioni per passaggio su proprietà di terzi;
autorizzazione per innesto su scarichi esistenti, prima del recapito nel collettore fognario;
eventuali autorizzazioni di altri enti / dichiarazioni ecc.;
delega del richiedente per lo svolgimento delle pratiche tecniche – vedi modulistica Comune di
Lavis;
******
La domanda di autorizzazione allo scarico può essere scaricata dai portali provinciali:
http://www.adep.provincia.tn.it/moduli.htm
http://www.modulistica.provincia.tn.it/
o dal sito del Comune di Lavis
http://www.comunelavis.it/

La modulistica predisposta dal
http://www.comunelavis.it/ sezione:
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- MODULISTICA
- Settore tecnico urbanistico
- Gestione territorio e strutture - pubbliche
- Servizio Idrico integrato
******
Dal 01/01/2015 il servizio Idrico Integrato è in concessione all’Azienda Intercomunale Rotaliana
S.p.a. con sede in viaMilano, 10 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) - Tel. 0461.610600 - Fax.
0461.610699
info@airspa.it.
Sportello
Clienti
via
Milano,
10
orario:
dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 12.00, il lunedì ore 14.00 - 16.00.
Per informazioni tecniche inerenti il servizio fognature contattare il seguente ufficio:
A.I.R. S.p.a.
Servizio Fognature
Per. ind. Maurizio Tait
0461.610608
m.tait@airspa.it
http://www.airspa.it/
Per informazioni di carattere generale e circa il procedimento contattare il seguente ufficio:
Comune di Lavis
Ufficio Reti
per. ind. Franco Detassis
0461.248145
reti.utc@comunelavis. it
http://www.comunelavis.it/

