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Delibera Giunta Comunale n.76/12 
 
 
LINEE GUIDA PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI DI COMPETENZA COMUNALE  
IN RETE FOGNARIA. 
 
1 ) OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
Le presenti disposizioni disciplinano i contenuti minimi necessari ai procedimenti per il 
rilascio di autorizzazioni allo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche o 
assimilate, di competenza comunale (erogatore temporaneo del servizio fognatura e 
depurazione) ai sensi della vigente normativa. 
Le richieste inoltrate dall’utenza ed acquisite agli atti, anche precedenti la data di 
approvazione delle norme in oggetto, per le quali non sia già stata emesso idoneo 
provvedimento autorizzativo, andranno adeguate ai contenuti delle presenti 
disposizioni. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente si rinvia alle disposizioni di cui 
alle norme in materia.  
 
2) NORME DI RIFERIMENTO 
Decreto Legislativo 152/2006; 
Legge Regionale 26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010 
Regolamenti Regione Lombardia n.3 e n.4 del 24/3/2006; 
DGR n.8/11045 del 20/01/2010 “Linee guida per l’esercizio delle competenze in 
materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle autorità d’Ambito”. 
 
3) DEFINIZIONI 
Ai fini delle presenti disposizioni, valgono le definizioni riportate negli atti normativi di 
cui al punto 2). 
 
4) PRESCRIZIONI GENERALI 
Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, tutti gli scarichi devono essere 
autorizzati. 
 In deroga a quanto sopra, gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria 
sono sempre ammessi nell’osservanza delle presenti disposizioni;  
L’autorizzazione ha validità di anni 4 a far data dall’emissione; un anno prima della 
scadenza, il titolare dovrà richiederne il rinnovo.  
 
5) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 
In ottemperanza al punto 4) delle presenti linee guida, al fine di ottenere 
autorizzazione allo scarico, dovrà presentarsi domanda di autorizzazione in bollo (Euro 
14.32). La domanda dovrà essere inoltrata e sottoscritta dal proprietario dell’immobile 
da cui origina lo scarico nel caso di edificio di natura residenziale; nel caso di scarichi 
provenienti da edifici in cui si svolgano attività, la domanda di autorizzazione andrà 
inoltrata e sottoscritta dal titolare dell’attività. 
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L’autorizzazione è rilasciata, in relazione a quanto sopra, al proprietario dell’immobile 
ad uso residenziale o al titolare dell’attività nel caso di immobile ad uso “produttivo”. 
Il richiedente dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione allo scarico in cui dovranno 
essere riportati i seguenti dati: 
- generalità del titolare dello scarico; 
- ubicazione dell’insediamento da cui si origina lo scarico; 
- descrizione sommaria dell’insediamento precisando il numero di unità immobiliari 
che lo compongono; 
- il numero di persone che si prevede possano risiedere nell’insediamento e/o il 
numero di abitanti equivalenti stimati in caso di unità immobiliari adibiti a servizi. 
 
Alla domanda è allegata una relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato, 
descrittiva della rete di raccolta delle acque reflue e di quelle meteoriche, con 
indicazioni delle superfici permeabili e impermeabili di pertinenza. La relazione è 
supportata da elaborato grafico riportante i dati suddetti e lo schema di rete. 
A seguito di istruttoria, ne verrà comunicato l’esito al richiedente che verrà invitato al 
ritiro dell’autorizzazione, previo pagamento dei diritti di segreteria ( Euro 50,00 D.G.C. 
n.163/10) e della consegna di una marca da bollo da apporsi sull’atto. 
 
Le acque meteoriche, sottratte all’applicazione delle norme di cui al r.r. n.4/06,  
cadenti su superfici scoperte, sui tetti, cortili, su viabilità interna e su aree 
impermeabilizzate, possono essere recapitate sul suolo, negli strati superficiali del 
sottosuolo o in acque superficiali, nel rispetto della vigente normativa. 
Per le nuove costruzioni, sono da privilegiare quelle soluzioni che non prevedono 
l’immissione in fognatura di acque meteoriche o parte di queste. 
E’ comunque ammessa l’immissione in fognatura di acque meteoriche di cui sopra, 
qualora provengano da edifici esistenti che siano oggetto di interventi di natura 
edilizia (es.ristrutturazione,) e derivanti da superfici impermeabili di pertinenza di 
nuove edificazioni con estensione inferiore a 1000 mq.  
 
Nel caso di scarichi addotti alla rete pubblica per il tramite di reti fognarie in capo a 
privati, la esecuzione, cura, manutenzione e responsabilità connesse alla stessa, fanno 
capo al privato. 
Qualora gli scarichi, pur connessi per il tramite di una rete privata risultino distinti o 
distinguibili, è possibile provvedere alla emissione di autorizzazione per lo scarico 
derivante da ogni singolo immobile, in alternativa si procederà mediante un unico 
provvedimento.  
 
6) LIMITI DI ACCETTABILITA’ 
Nella rete fognaria comunale è consentita l’immissione delle acque reflue domestiche 
o assimilate, ai sensi delle vigenti normative.  
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Nella rete fognaria comunale è consentita l’immissione delle acque reflue industriali 
purchè i requisiti delle stesse siano conformi ai limiti di accettabilità di cui alle vigenti 
disposizioni normative (D.Lgs. 152/06 tab. III – tab IIIa , all.5 alla parte terza).  
Per le acque di prima e seconda pioggia, trovano applicazione i limiti di cui all’art.8 
delle Linee Guida Regionali ( DGR n.8/11045 del 20/01/2010)  
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante 
diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo. 
 
7) SCARICHI VIETATI 
E’ vietato, immettere in qualsiasi modo nella pubblica fognatura, sostanze che 
interferiscano negativamente con il funzionamento della rete e degli impianti di 
depurazione. 
In particolare è tassativamente vietata l’immissione : 

a) benzina, benzolo, trielina, olio combustibile, qualsiasi materiale infiammabile o 
esplosivo; 

b) qualsiasi rifiuto, anche se triturato, materiale inerte, cenere, sabbia, fango, 
paglia, trucioli, metalli, stracci, materie plastiche etc. 

 
E vietata l’immissione in pubblica fognatura di acque perenni o di falda, di acque 
provenienti da fossi di scolo o da sorgenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 


