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TITOLO I) PREMESSA 

Il presente regolamento disciplina la raccolta, smaltimento e depurazione di tutti gli scarichi 
liquidi originati nel territorio comunale, sia civili che provenienti da attività’ industriali, 
artigianali e zooagricole, definendo altresì la procedura per ottenere la necessaria autorizzazione 
allo scarico 

Art. 1 Fonti normative ed ambito di applicazione 
Il presente Regolamento è redatto in esecuzione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 
(Norme in materia ambientale) e delle norme regionali attinenti alla disciplina degli scarichi diretti, 
sia con riferimento a quelli recapitanti in rete fognaria che a quelli recapitanti in recettori differenti 
dalla rete fognaria. 
 
L’ambito dell’applicazione delle seguenti norme, finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla 
repressione dell’inquinamento delle acque, ed al contenimento degli apporti di origine meteorica 
nella rete idrografica, è riferito agli scarichi sia di origine domestica od assimilabile a domestica, 
che di origine meteorica. 
 
Restano in capo alla Città Metropolitana di Torino i procedimenti autorizzativi per gli scarichi 
originati da processi industriali, e gli scarichi delle acque di prima pioggia (meteoriche di 
dilavamento) e di lavaggio di aree esterne delle specifiche attività individuate dal regolamento 
regionale n.1/R del 20.02.2006. 
 
Si richiamano in particolare le seguenti norme di settore: 
 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152   
"Norme in materia ambientale" 
(G.U. 14 aprile 2006, n.88 - Supplemento Ordinario n. 96) 
 
Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.  
Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di 
lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) 
 (B.U. 23 febbraio 2006, n. 8) 
Modificato da D.P.G.R. n.7/R del 02.08.2006, D.P.G.R. n.13/R del 4.12.2006 
 
Legge Regionale n. 6 del 7 aprile 2003 
Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche 
alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)  
(B.U. 10 Aprile 2003, n. 15)  
Modificata da L.R. 31/2004, L.R. 14/2006 
 
Legge Regionale n. 48 del 17 novembre 1993 
Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a 
Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui 
alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni  
(B.U. 24 Novembre 1993, n. 47)  
 
Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 
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Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili 
(B.U. 4 aprile 1990, n. 14)  
Modificata da L.R. 66/1994, L.R. 37/1996, L.R. 10/1997, L.R. 6/2003 
 
Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 
1977. 
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b) , d) ed e), della 
L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. 
(G.U. 21 Febbraio 1977, n. 48) 

Art. 2 Struttura del regolamento 
Il presente regolamento si applica a tutti gli scarichi - di origine antropica e meteorica – convogliati 
in pubbliche fognature od in recettori diversi dalla fognatura. 
In particolare si distinguono i seguenti capi normativi: 

- Scarichi di acque reflue in fognatura; 
- Scarichi di acque reflue in recettori diversi dalla fognatura; 
- Scarichi di acque meteoriche in fognatura; 
- Scarichi di acque meteoriche in recettori diversi dalla fognatura. 

Art. 3 Autorità competenti 
A titolo differente, le autorità competenti ad esprimere pareri di competenza negli ambiti del 
presente regolamento sono: 

- Il Comune di Settimo (Servizio Ambiente) 
- La Città Metropolitana di Torino (Servizio Ambiente) 
- L’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato SMAT SpA 
- Il Consorzio Irriguo Sturetta - Bealera Nuova – Freidano 
 

In particolare le competenze del Comune di Settimo riguardano: 
 

-  le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue di origine domestica (od assimilabili a 
domestica) in fognatura nera oppure in recettori differenti dalla fognatura nera 

- le autorizzazioni degli scarichi di acque meteoriche in fognatura bianca od in altri corpi 
recettori (fatto salvo le prime piogge di cui al Regolamento Regionale 1/R – soggette ad 
autorizzazione della Città Metropolitana di Torino) 

-  
Le competenze della Città Metropolitana di Torino riguardano: 
 

- le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue di origine industriale (non assimilabili a 
domestica) in recettori differenti dalla fognatura nera; 

- le autorizzazioni degli scarichi di acque di prima pioggia di cui al Regolamento Regionale 
1/R in recettori differenti dalla fognatura nera. 

-  
Le competenze dell’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato SMAT SpA riguardano: 
 

le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue di origine industriale (non assimilabili a 
domestica) in recettori fognatura nera; 

- le autorizzazioni degli scarichi di acque di prima pioggia di cui al Regolamento Regionale 
1/R in fognatura nera. 

-  
Le competenze del Consorzio Irriguo Sturetta - Bealera Nuova – Freidano riguardano: 
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- il nulla-osta agli scarichi di acque meteoriche in corpi idrici superficiali (fatto salvo le prime 
piogge di cui al Regolamento Regionale 1/R – soggette ad autorizzazione della Città 
Metropolitana di Torino). 

- il nulla-osta agli scarichi di acque reflue di origine domestica (od assimilabili a domestica) 
in corpi idrici superficiali dallo stesso gestiti. 

-  
Il Comune di Settimo e la Città Metropolitana di Torino possono inoltre avvalersi dei pareri di 
competenza di ARPA Piemonte, quale organo tecnico di supporto. 

Art. 4 Definizioni comuni 
Ai fini del presente Regolamento, in coerenza con i disposti normativi citati, si definiscono: 
a) acque bianche: le acque di origine meteorica e quelle emergenti da falda idrica superficiale; 
b) acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque 

conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della Tab. 3 dell’allegato 5 del D.Lgs n. 
152/06 riferiti agli scarichi in acque superficiali; 

c) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da 
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 

d) acque reflue assimilabili a domestiche: acque individuate dall’Art. 101 c.7 del D.Lgs. 
152/2006. In particolare quelle provenienti da insediamenti industriali e derivanti 
prevalentemente dal metabolismo umano (cucine, servizi igienici), e distinte da quelle reflue 
industriali; 

e) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni 
in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, che comportano la 
produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte 
terza del D.Lgs. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la 
presenza di tali sostanze nello scarico. Sono escluse le acque reflue assimilabili a 
domestiche e quelle meteoriche di dilavamento; 

f) gestore del servizio idrico integrato (Ente Gestore): il soggetto che gestisce il servizio idrico 
integrato in un ambito territoriale ottimale; 

g) rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il 
convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale; 

h) fognatura bianca: la fognatura adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque 
meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione 
delle acque di prima pioggia; 

i) fognatura nera: la fognatura adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue 
urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia; 

j) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali 
bianca, e la seconda nera; 

k) fognatura mista: la fognatura costituita da una sola rete comune alle acque bianche e nere; 
l) fognatura pubblica: rete fognaria di proprietà comunale, gestita dall’Ente Gestore nei casi 

previsti (fognatura nera o mista); 
m) fognatura privata: rete fognaria privata, gestita dalla proprietà in forma autonoma o 

partecipata (consorzio o condominio); 
n) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e 

in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche quando sottoposte a 
preventivo trattamento di depurazione; 

o) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; 
p) scarichi esistenti: gli scarichi già autorizzati alla data alla data di entrata in vigore del 

presente Regolamento, ove non siano intervenute modifiche tali da comportare una 
variazione qualitativa e quantitativa dello scarico; 
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q) titolare dello scarico: è il soggetto autorizzato dalle autorità competenti allo scarico delle 
acque reflue in pubblica fognatura; 

r) fabbricati esistenti: quelli per cui sia stato rilasciato titolo abilitativo a costruire 
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento; 

s) fabbricati nuovi: per cui venga rilasciato titolo abilitativo per nuova edificazione, 
ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo successivamente alla data di entrata in 
vigore del presente Regolamento; 

TITOLO II) SCARICHI DI ACQUE REFLUE 

Art. 5 Definizioni 
Ai fini del presente titolo si definiscono: 
t) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate 

nell'Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006; 
u) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la 

concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più 
periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati 
gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si 
applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto 
dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di 
depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei 
valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di 
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori 
nell'ambiente; 

v) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione specifica delle 
emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti 
limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione 
o condizioni operative che influiscono sulle emissioni; 

w) impianto di pretrattamento: apparecchiatura che consenta, mediante applicazione di idonee 
tecnologie, di ottenere una riduzione del carico inquinante, in funzione delle caratteristiche 
qualitative delle acque raccolte e del corpo recettore disponibile allo scarico. Ne sono un 
esempio le fosse biologiche tipo Imhoff o gli impianti a fanghi attivi, posti in genere a 
monte dello scarico in corpo idrico superficiale o negli strati superficiali del sottosuolo, 
quando non sia possibile convogliare i reflui in pubblica fognatura. 

x) pozzetto d’ispezione terminale: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e 
quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla tubazione di 
scarico dell’insediamento ed a valle del quale non vi siano altri allacciamenti; 

y) pozzetto di ispezione di raccordo: ogni pozzetto situato alle confluenze e diramazioni delle 
condotte fognarie, utile per l’ordinaria manutenzione delle stesse; 

z) pozzetto stradale d’ispezione: manufatto posto sul collettore stradale per permettere gli 
interventi di manutenzione delle fogne, nonché punto di immissione in questi di eventuali 
allacciamenti; 

aa) pozzo assorbente, disperdente: opere a sviluppo prevalentemente verticale predisposte per lo 
stoccaggio e la dispersione negli strati superficiali del sottosuolo degli scarichi; 

bb) trincee drenanti per sub-irrigazione: opere a sviluppo prevalentemente orizzontale 
predisposte per lo stoccaggio e la dispersione negli strati superficiali del sottosuolo degli 
scarichi; 

cc) falda freatica, superficiale o libera: la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata 
direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo 
idrografico; 
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dd) falde profonde: quelle poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde 
confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero 
indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio 
e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più 
superficiali del medesimo; 

ee) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un 
lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale; 

ff) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti nelle acque 
sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo; 

gg) scarichi in acque superficiali: scarichi in corsi d’acqua caratterizzati da un deflusso ordinario 
d’acqua corrente, non legato a stagioni e turni irrigui; 

hh) scarichi negli strati superficiali del sottosuolo: scarichi per dispersione all’interno dello 
strato terroso compreso tra il piano campagna e l’orizzonte la falda superficiale; 

ii) scarichi sul suolo: scarichi per ruscellamento sul piano campagna in assenza d’acqua 
corrente (fossi, bacini umidi di fitodepurazione). 

Art. 6 Scarichi reflui convogliati in fognatura 
Gli scarichi reflui di origine domestica – od assimilabile a domestica – sono sempre ammessi in 
fognatura, previa autorizzazione dell’Ente proprietario, mediante presentazione di apposita 
domanda corredata da un progetto esecutivo, redatto in duplice copia da professionista abilitato. 
Il titolo autorizzativo verrà rilasciato a norma del T.U. - D.P.R. n. 380 del 2001, con la sola 
esclusione della C.I.L., per la quale dovrà essere preventivamente chiesto ed ottenuto parere 
favorevole dell’Ufficio Gestione Territorio. 
Il richiedente si assume a tempo indeterminato, la  responsabilità del tratto di tubazione costruita 
dall’insediamento al collettore stradale. 
L’Ente proprietario/gestore in sede di verifica degli elaborati progettuali, allo scopo di tutelare i 
corpi ricettori individuati, si riserva il diritto, di richiedere la modifica della tipologia di scarico, 
anche nel caso di modifiche all’insediamento esistente applicando quanto previsto all’ Art. 65-ter 
(Invarianza Idraulica e acque di prima pioggia) dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente. 
Gli scarichi reflui di origine industriale – non assimilabili ai domestici, quali le acque di processo – 
possono essere ammessi in fognatura, previo assenso dell’Ente Gestore, che potrà disporre 
limitazioni allo scarico od obbligo di pretrattamento dei reflui. 
Gli scarichi reflui devono essere obbligatoriamente convogliati in fognatura, ogni qual volta la 
stessa disti in linea d’aria meno di 100 m dal limite di proprietà dell’insediamento. 
Le fosse biologiche (tipo Imhoff) presenti, nei casi suddetti, dovranno essere passivate interrandole 
by-passandole con la nuova tubazione di allaccio alla fognatura. 
Sarà cura del titolare disporre di un sistema di non-ritorno o di un impianto di sollevamento, qualora 
per ragioni di quota possa sussistere il rischio di rigurgiti in caso di piena. Il titolare dovrà 
manlevare il Comune e l’Ente Gestore da eventuali danni cagionati dal malfunzionamento o dalla 
mancata installazione di detti dispositivi. 
L’autorizzazione viene rilasciata dall’Ente Gestore a titolo definitivo. Il titolare è tenuto a richiedere 
una nuova autorizzazione nel caso di variazioni della quantità o qualità degli scarichi 
precedentemente autorizzati. 

Art. 7 Modalità di allaccio alla fognatura 
Gli scarichi reflui sono convogliati in fognatura a carico del titolare dello scarico. 
L’immissione in fognatura deve avvenire tramite pozzetto stradale di ispezione sul collettore 
fognario. 
Prima dell’innesto nel collettore fognario, il titolare dovrà predisporre sul proprio allaccio un 
pozzetto di ispezione terminale; l’allaccio sarà dotato di sifone visibile e ispezionabile, l’ultimo 
tratto di tubazione non potrà avere un diametro inferiore a 160 mm 
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Le opere di allaccio al collettore fognario dovranno essere progettate da tecnico abilitato, e 
sottoposte all’Ente di competenza e in caso di scavi su strada controfirmate da impresa 
specializzata. 
Il contributo per le spese di istruttoria ammonta €. 50,00 mediante versamento presso La Tesoreria 
Comunale. 
Per i particolari costruttivi si rimanda al regolamento fognario dell’Ente Gestore SMAT SpA. 
I lavori dovranno essere condotti da Impresa qualificata ai sensi del D.P.R. 34/2000 in categoria 
OG6 (Opere fognarie) - Classe I., ovvero produrre visura camerale riportante la specializzazione di 
categoria, ovvero  occorrerà la firma di Capomastro Abilitato per opere di scavo. 
I lavori verranno svolti sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori individuato nel titolo edilizio 
abilitativo previsto dal T.U. .D.P.R. n. 380 del 2001al termine dei lavori il Direttore dei Lavori 
redigerà  Certificato di Regolare Esecuzione. 
L’Ente interessato potrà richiedere l’esecuzione di una prova di tenuta idraulica ai sensi della norma 
UNI EN 1610:1999 e smi, a carico del titolare dello scarico. 

Art. 8 Scarichi reflui convogliati in recettori differenti dalla fognatura 
Nei casi ammessi, ove per eccessiva distanza dal collettore fognario sia consentito di derogare 
dall’obbligo di scarico in fognatura, possono essere ammessi scarichi di reflui sui seguenti corpi 
recettori (in ordine di scelta prioritaria): 

1. in acque superficiali; 
2. in strati superficiali del sottosuolo; 

E’ vietato lo scarico diretto nelle acque del sottosuolo (di falda freatica o profonda). 
Ove la soluzione proposta progettuale non dia sufficienti garanzie di salubrità e di tutela ambientale 
gli scarichi dovranno essere accumulati in vasche stagne periodicamente spurgate a carico del 
titolare. 
Per i particolari costruttivi ed i criteri dimensionali si rimanda alle norme tecniche di cui alla 
delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4 febbraio 1977 e successive 
modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 48 del 21 febbraio 1977. 
Il contributo per le spese di istruttoria ammonta €. 50,00 mediante versamento presso La Tesoreria 
Comunale. 
In linea di principio valgono le indicazioni seguenti 
 
Scarichi in acque superficiali correnti: 
- Gli scarichi reflui di origine domestica – od assimilabile a domestica – sono sempre ammessi, 

previa autorizzazione dell’Ente istituzionale competente e del proprietario, mediante 
presentazione di apposita domanda corredata da un progetto esecutivo, redatto in duplice copia 
da professionista abilitato 

- lo scarico sarà assoggettato al parere istruttorio di competenza del Consorzio Irriguo quale 
titolare della gestione del corpo idrico superficiale,  

- lo scarico dovrà subire un pretrattamento prima dell’immissione, tramite impianto 
adeguatamente dimensionato per il carico atteso (digestore); 

- il punto di scarico dovrà essere realizzato predisponendo un pozzetto sifonato ispezionabile 
immediatamente a monte del punto di scarico, all’interno della proprietà del titolare; 

- La sponda del corso d’acqua dovrà essere protetta dal dilavamento e dall’erosione con embrici o 
canaline incassate. I lavori dovranno essere condotti da Impresa qualificata ai sensi del D.P.R. 
34/2000 in categoria OG6 (Opere fognarie) - Classe I.(vedi art. 7 ) 

I lavori verranno svolti sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori individuato nel titolo edilizio 
abilitativo come previsto dal T.U.-.D.P.R. n. 380 del 2001, al termine dei lavori il Direttore dei 
Lavori redigerà Certificato di Regolare Esecuzione con visto del Consorzio Irriguo. 
Il contributo per le spese di istruttoria ammonta €. 50,00 mediante versamento presso La Tesoreria 
Comunale 



 

Pagina 8 di 12  

Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dal Comune per scarichi reflui di origine domestica  od ad essi 
assimilati., al Consorzio spetterà il rilascio a titolo oneroso del nulla osta definitivo che comporterà 
l’iscrizione a ruolo ed il versamento del diritto annuo previsto dallo Statuto e dal tariffario 
approvato dall’Assemblea generale a titolo  di mantenimento del beneficio e concorso nelle spese di 
gestione; 
 
Scarichi in strati superficiali del sottosuolo (pozzi perdenti – trincee disperdenti): 
- lo scarico dovrà subire, prima della dispersione, tramite impianto di pretrattamento 

adeguatamente dimensionato per il carico atteso (digestore); 
- dovrà essere realizzato un pozzetto sifonato ispezionabile all’interno della proprietà del titolare, 

compreso tra l’impianto di pretrattamento e l’opera di dispersione; 
- l’opera di dispersione sarà dimensionata in misura tale da accogliere e disperdere i liquami in 

arrivo dal manufatto digestore; 
- il manufatto disperdente dovrà garantire una distanza dal massimo livello attendibile 

dell’escursione di falda di almeno 150 cm. 
I lavori dovranno essere condotti da Impresa qualificata ai sensi del D.P.R. 34/2000 in categoria 
OG6 (Opere fognarie) - Classe I. (vedi art. 7) 
I lavori verranno svolti sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori individuato nel titolo edilizio 
abilitativo come previsto dal T.U. .D.P.R. n. 380 del 2001 al termine dei lavori il Direttore dei 
Lavori redigerà  Certificato di Regolare Esecuzione. 
Il contributo per le spese di istruttoria ammonta €. 50,00 mediante versamento presso La Tesoreria 
Comunale 
 
Scarichi sul suolo: 
- lo scarico dovrà subire un pretrattamento prima dello scarico, tramite apposito impianto 

adeguatamente dimensionato per il carico atteso; 
- dovrà essere realizzato un pozzetto sifonato ispezionabile all’interno della proprietà del titolare, 

compreso tra l’impianto di pretrattamento e lo scarico; 
- il punto di scarico dovrà distare almeno 150 m da ogni insediamento. 
I lavori dovranno essere condotti da Impresa qualificata ai sensi del D.P.R. 34/2000 in categoria 
OG6 (Opere fognarie) - Classe I. (vedi art. 7) 
I lavori verranno svolti sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori individuato nel titolo edilizio 
abilitativo come previsto dal T.U. .D.P.R. n. 380 del 2001al termine dei lavori il Direttore dei 
Lavori redigerà  Certificato di Regolare Esecuzione. 
Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dal Comune per scarichi reflui di origine domestica  od ad essi 
assimilati.. 
Gli scarichi reflui di origine industriale sono sottoposti al parere autorizzativo della Provincia. 
L’autorizzazione allo scarico verrà in ogni caso rilasciata a titolo precario, di durata massima 4 anni 
e soggetta a richiesta di rinnovo entro 6 mesi dalla scadenza. 
Essa verrà revocata qualora intervengano variazioni – ad esempio l’avvenuta estensione della rete 
fognaria a distanza inferiore a 100 m dal limite di proprietà. 
Il titolare è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione nel caso di variazioni della quantità o 
qualità degli scarichi precedentemente autorizzati. 
Il contributo per le spese di istruttoria ammonta €. 50,00 mediante versamento presso La Tesoreria 
Comunale 

TITOLO III) SCARICHI DI ACQUE METEORICHE 

Art. 9 Definizioni 
Ai fini del presente titolo si definiscono: 
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jj) acque sorgive: tutte le emergenze delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i 
fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda 
freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali; 
sono assimilate qualitativamente ad acque meteoriche; 

kk) falda freatica, superficiale o libera: la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata 
direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo 
idrografico; 

ll) falde profonde: quelle poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde 
confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero 
indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio 
e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più 
superficiali del medesimo; 

mm) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un 
lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale; 

nn) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, 
non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti; 

oo) acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad 
una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante 
servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche; 

pp) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra 
acqua di dilavamento di origine non meteorica (es. pulizia piazzali); 

qq) evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente 
distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si 
verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo 
precedente evento; 

rr) superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni 
altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con 
esclusione delle aree destinate a verde e di quelle sulle quali non si svolgano attività, 
transito, parcheggio o deposito; 

ss) manufatti di laminazione: volumi ricavati per il contenimento degli scarichi di origine 
meteorica di carattere impulsivo. Si distinguono in tipologie di tipo coperto (vasche volano, 
letti perdenti) od a cielo libero (bacini di accumulo allagabili, fossi di guardia). 

Art. 10 Disposizioni comuni agli scarichi di acque meteoriche in fognatura ed in 
corpi recettori diversi dalla fognatura 
Le acque meteoriche potranno essere convogliate in fognatura unicamente ove disponibile una rete 
bianca separata. 
Nei rimanenti casi – e comunque nei casi in cui la rete bianca disponibile risultasse già 
sovraccaricata – lo scarico delle acque meteoriche verrà effettuato sui seguenti corpi recettori (in 
ordine di scelta prioritaria): 

1. in acque superficiali; 
2. sul suolo privato; 
3. in strati superficiali del sottosuolo. 

E’ vietato lo scarico diretto nelle acque del sottosuolo (di falda freatica o profonda). 
Lo scarico delle acque meteoriche è subordinato ad una riduzione dei volumi generati dalle 
superfici impermeabilizzate, ed ad un pretrattamento adeguato a garantire un elevato livello di tutela 
ambientale. 
Trovano applicazione nel merito le istruzioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano 
Regolatore Generale Comunale vigente (Art. 65-ter Invarianza Idraulica e acque di prima pioggia),   
Il contributo per le spese di istruttoria ammonta €. 50,00 mediante versamento presso La Tesoreria 
Comunale 
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Art. 11 Scarichi di acque meteoriche in fognatura mista 
Le opere idrauliche dovranno essere progettate da tecnico abilitato, e sottoposte al benestare del 
Comune. 
Per i particolari costruttivi ed i criteri dimensionali si rimanda alle indicazioni contenute nella 
Variante 25 al PRGC ed alle norme tecniche di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per 
la Tutela delle Acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n° 48 del 21 febbraio 1977. 
Gli scarichi di acque meteoriche devono essere obbligatoriamente convogliati in fognatura mista, 
ogni qual volta la stessa disti in linea d’aria meno di 100 m dal limite di proprietà 
dell’insediamento. 
Sarà cura del titolare disporre di un sistema di non-ritorno o di un impianto di sollevamento, qualora 
per ragioni di quota possa sussistere il rischio di rigurgiti in caso di piena. Il titolare dovrà 
manlevare il Comune da eventuali danni cagionati dal malfunzionamento o dalla mancata 
installazione di detti dispositivi. 
Il contributo per le spese di istruttoria ammonta €. 50,00 mediante versamento presso La Tesoreria 
Comunale 
Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dal Comune,. 

Art. 12 Modalità di allaccio alla fognatura 
Le opere idrauliche dovranno essere progettate da tecnico abilitato, e sottoposte al benestare del 
Comune  
Gli scarichi di acque meteoriche sono convogliati in fognatura a carico del titolare dello scarico. 
L’immissione in fognatura deve avvenire tramite pozzetto stradale di ispezione sul collettore 
fognario. Ove non presente lo stesso verrà realizzato dal titolare interessato allo scarico. 
Prima dell’allaccio nel collettore fognario, il titolare dovrà predisporre sul proprio allaccio un 
pozzetto di ispezione terminale; l’allaccio sarà dotato di sifone visibile e ispezionabile. 
Per i particolari costruttivi si rimanda al regolamento fognario dell’Ente Gestore SMAT SpA – 
tecnicamente validi anche per le acque meteoriche. 
I lavori dovranno essere condotti da Impresa qualificata ai sensi del D.P.R. 34/2000 in categoria 
OG6 (Opere fognarie) - Classe I. (vedi art. 7) 
I lavori verranno svolti sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori individuato nel titolo edilizio 
abilitativo T.U. .D.P.R. n. 380 del 2001; al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redigerà  
Certificato di Regolare Esecuzione. 
Il Comune potrà richiedere l’esecuzione di una prova di tenuta idraulica ai sensi della norma UNI 
EN 1610:1999 e smi, a carico del titolare dello scarico. 
Non sarà ammissibile lo scarico diretto all’interno della caditoia stradale, ma dovrà essere 
convogliato nel collettore ad essa adducente. 

Art. 13 Scarichi di acque meteoriche in corpi recettori diversi dalla fognatura 
In linea di principio valgono le indicazioni seguenti. 
 Le opere idrauliche dovranno essere progettate da tecnico abilitato, e sottoposte al benestare 
del Comune 
Scarichi in acque superficiali correnti:  
- lo scarico dovrà sarà assoggettato al parere istruttorio di competenza del Consorzio Irriguo quale 

titolare della gestione del corpo idrico superficiale,  
- lo scarico dovrà subire prima dell’immissione nel collettore, la depurazione, tramite impianto di 

pretrattamento adeguatamente dimensionato per il carico atteso (disoleazione); 
- il punto di scarico dovrà essere realizzato predisponendo un pozzetto sifonato ispezionabile 

immediatamente a monte del punto di scarico, all’interno della proprietà del titolare; 
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- la sponda del corso d’acqua dovrà essere protetta dal dilavamento con embrici o canaline 
incassate. 

Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dal Comune per scarichi reflui, al Consorzio spetterà il rilascio 
a titolo oneroso del nulla osta definitivo che comporterà l’iscrizione a ruolo ed il versamento del 
diritto annuo per il mantenimento del beneficio e concorso nelle spese di gestione; 
- Il contributo per le spese di istruttoria ammonta €. 50,00 mediante versamento presso La 

Tesoreria Comunale. 
-  
Scarichi sul suolo: 
- lo scarico dovrà subire prima del disperdimento, tramite impianto di pretrattamento 

adeguatamente dimensionato per il carico atteso (disoleazione); 
- dovrà essere realizzato un pozzetto sifonato ispezionabile all’interno della proprietà del titolare, 

compreso tra l’impianto di pretrattamento e lo scarico. 
I lavori dovranno essere condotti da Impresa qualificata ai sensi del D.P.R. 34/2000 in categoria 
OG6 (Opere fognarie) - Classe I. 
I lavori verranno svolti sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori individuato nel titolo edilizio 
abilitativo rilasciato a norma del Testo Unico - .D.P.R. n. 380 del 2001; al termine dei lavori il 
Direttore dei Lavori redigerà Certificato di Regolare Esecuzione. 
- Il contributo per le spese di istruttoria ammonta €. 50,00 mediante versamento presso La 

Tesoreria Comunale 
-  
Scarichi in strati superficiali del sottosuolo (pozzi perdenti – trincee disperdenti): 
- lo scarico dovrà subire prima della dispersione, , la depurazione, tramite impianto di 

pretrattamento adeguatamente dimensionato per il carico atteso (disoleazione); 
- dovrà essere realizzato un pozzetto sifonato ispezionabile all’interno della proprietà del titolare, 

compreso tra l’impianto di pretrattamento e l’opera di dispersione; 
- l’opera di dispersione sarà dimensionata in misura tale da accogliere e disperdere i liquami in 

arrivo dal manufatto disoleatore; 
- il manufatto disperdente dovrà garantire una distanza dal massimo livello attendibile 

dell’escursione di falda di almeno 150 cm. 
 
I lavori dovranno essere condotti da Impresa qualificata ai sensi del D.P.R. 34/2000 in categoria 
OG6 (Opere fognarie) - Classe I. 
I lavori verranno svolti sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori individuato nel titolo edilizio 
abilitativo rilasciato a norma del Testo Unico - .D.P.R. n. 380 del 2001; al termine dei lavori il 
Direttore dei Lavori redigerà Certificato di Regolare Esecuzione. 
Il contributo per le spese di istruttoria ammonta €. 50,00 mediante versamento presso La Tesoreria 
Comunale 
Il titolo autorizzativo verrà rilasciato dal Comune, previa presentazione di domanda corredata da 
progetto in duplice copia redatto da professionista abilitato. 

TITOLO IV) DIVIETI E SANZIONI 
E’ vietato effettuare qualsiasi smaltimento di liquami senza autorizzazione, nessuno può quindi 
riparare  o costruire canali di fognatura per lo scarico dei liquami o altri impianti di smaltimento 
in assenza di autorizzazioni dell’Ente gestore.  
E’ inoltre  vietato rimuovere il pavimento stradale od i chiusini delle pubbliche fognature senza 
apposita autorizzazione dell’Ente proprietario o del gestore. 
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Art. 14 Vigilanza 
Le operazioni di controllo per la vigilanza sul territorio relativamente all’accertamento della 
tipologia degli scarichi è demandata - per le proprie competenze – all’Ufficio Tecnico Comunale ed 
agli organi di Polizia Locale. 

Art. 15 Sanzioni 
Chiunque effettui scarichi di reflui domestici in fognatura o in corpi ricettori diversi senza la 
prescritta autorizzazione, invero difformità da quanto previsto sul progetto pervenuto all’Ente 
proprietario/Gestore, sarà oggetto di sanzione amministrativa prevista dall’art. 133 del D.Lgs. 
152/2006 e smi. 
Le domande di autorizzazione in sanatoria che perverranno entro il termine di 6 mesi dall’entrata 
in vigore del presente regolamento saranno assoggettate al pagamento della sanzione nella misura 
minima di legge. 
 
 
 
 


