Riservato al Protocollo
Marca da
Bollo

AL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Area Tecnica IV
Piazza Falcone
San Pietro Vernotico
OGGETTO: COMUNICAZIONE AI FINI DELLA DEROGA AL TRATTAMENTO
APPROPRIATO DELLE ACQUE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 bis DEL R.R. n°
26/2011 – DEPOSITO TEMPORANEO
Il/La sottoscritto/a1 .........................................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................. il ......................................................
residente a2 ......................................................... in3 ................................................................... n. ...........
cap .................................. codice fiscale ................................................................................
tel................................... fax .............................. e-mail .........................................................
in qualità di4 ................................................................................................................... dell’immobile sito
in5......................................................................................................................................n. .......................
censito all’Agenzia del Territorio:
N. C. T. : Sez. ................................ Foglio ................................ Mappale/i .............................................
N. C. E. U. : Sez. .......................... Foglio ................................ Mappale/i ......................... Sub ..........
CHIEDE
il rilascio del nulla osta previsto dall’art. 10 bis del Regolamento della Regione Puglia n.
26/2011 ai fini della deroga al trattamento appropriato - deposito temporaneo delle acque
reflue6 ......................................... provenienti dall’immobile sopra citato.
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
-

che la costruzione è stata realizzata in data ......................................;

-

che è tecnicamente impossibile provvedere all’adeguamento dell’impianto alle
disposizioni del R.R. 26/2011;

-

che l'immobile di che trattasi è stato realizzato in conformità al titolo di assenso
edilizio costituito da7 ...............................................................n……… del ...............;

-

che l'impianto di scarico è stato realizzato in conformità al titolo di assenso edilizio
costituito da7 ................................................................................. n. del ..................;

-

di aver preso visione di quanto previsto nella normativa nazionale e regionale e dei
regolamenti locali vigenti in materia e di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel
nulla osta eventualmente concesso dal Comune.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________
1 Cognome e nome o, in caso di Società, denominazione della stessa e legale rappresentante.
2 Per le società o enti indicare la sede legale.
3 Via, piazza, corso, ecc.
4 Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto di intervento.
5 Contrada, località, ecc.
6 Domestiche o assimilate alle domestiche.

7 Concessione edilizia, permesso a costruire, SCIA, etc.
8, Ingegnere, architetto, agronomo, geologo, geometra, perito agrario, perito edile, iscritti ai rispettivi albi.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione in triplice copia:
1) “Progetto del sistema di deposito temporaneo” contenente i documenti sotto elencati (in formato cartaceo
e/o digitale).
a. Relazione tecnica asseverata, nella quale siano indicati:
- le motivazioni di ordine tecnico che rendono impossibile l’adeguamento o la realizzazione di un sistema
di trattamento appropriato nonché l’allacciamento alla rete fognaria;
- calcolo del carico idraulico e inquinante da stoccare;
- dimensionamento della vasca a tenuta stagna;
- modalità di smaltimento delle acque reflue stoccate;
b. Elaborati grafici di progetto, che comprendano:
- stralcio foglio catasto terreni con l’indicazione delle particelle catastali interessate dall’insediamento e
dalla vasca di stoccaggio e la localizzazione di opere di captazione delle acque sotterranee esistenti;
- stralcio aerofotogrammetria in scala 1:500 indicante collocazione della vasca di stoccaggio e relative
coordinate geografiche (secondo il sistema di riferimento/datum WGS84 fuso 33N), nonché i vincoli
gravanti sull’area di intervento;
-planimetria generale, pianta e sezioni del sistema, in opportuna scala;
c. Relazione di compatibilità del sistema di deposito temporaneo con i vincoli gravanti sull’area di
intervento.
2) Documentazione attestante il titolo che consente l’uso dell’area su cui insiste il deposito temporaneo (nel
caso di area di proprietà del richiedente l’autorizzazione, può essere presentata un’autocertificazione).
3) Accertamento condizioni di assimilabilità (limitatamente agli scarichi di acque reflue assimilabili alle
domestiche) contenente i documenti sotto elencati:
- iscrizione camera di commercio e codice istat dell’attività;
- documentazione attestante il verificarsi delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del presente
regolamento;
- relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;
- referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell’arco
dell’intero ciclo produttivo ( in caso di impianto esistente o successivamente all’attivazione di nuovo
impianto).
4) Attestazione di versamento per diritti istruttori dell'importo di €. 30,00 sul C/C 12894721 intestato al
Comune di San Pietro Vernotico (nella casuale dovrà essere riportato il nominativo del richiedente e la
località ove è localizzato l'insediamento).

Data ................................
(firma del dichiarante)
________________________________________
Allegare copia documento di identità come da art. 38 del D.P.R. n.445/2000

