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Bollo* 

 

Alla   Provincia  di Taranto 
Servizio Ecologa e Ambiente  
Via Lago di Bolsena, 2 
 TARANTO 

 

Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue di tipo industriale ai sensi dell’artt. 
124-125 del D.Lgs n.152/2006 

. 

 

.. sottoscritt… ……………………………………………………………………………………….…………………. 

nat… a ……………………….. il …………….. residente in ………………………………………...……………….. 

via…………………………………………………………. n. …………… cap. …………………….………………. 

nella sua qualità di legale rappresentante e/o titolare della ditta ……………………………………...……….………. 

con sede legale in ……………………………….. via………………………………………………... n….... 

cap.……………….tel………………………………………………………………………...…………………………. 

e-mail ........................................................................................................................ ...........................…………………… 

C.F. / P. IVA ............................................................................................................... .........................…………………… 

 

CHIEDE 

 

l’autorizzazione allo scarico, ai sensi del combinato disposto degli artt 42 L.R. 24/83, 14 L.. 267/2000, 124 D. Lgs. 

152/06, delle acque reflue di tipo industriale provenienti da….…………… ubicato a …………………………………… 

in via…………………………………………n……..  località  ………………………………………………..  
 

Si allegano i seguenti documenti: 

1) attestazione dell’avvenuto versamento della somma di € _____________ prevista a titolo di deposito quale 

condizione di procedibilità della domanda salvo conguaglio  su c.c.p. n._____________________ intestato a 

Tesoreria della Provincia di Taranto;** 

2) relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, che dovrà contenere le seguenti informazioni: 

a- descrizione dettagliata sul processo produttivo con indicazione dei mezzi tecnici e delle sostanze 

impiegate,  i particolari costruttivi dei sistemi di trattamento e di smaltimento dei reflui con relativo 

dimensionamento,; 

b- Relazione dettagliata sullo stato ambientale dell’area interessata con particolare riferimento agli altri 

scarichi già in atto e alle caratteristiche del corpo ricettore   (corpo idrico superficiale, suolo); 

c- dichiarazione  di deroga  per  scarico, ove pertinente, ai sensi dell’art.103, comma 1 lett.c del d.lgs 

n.152/06, rilasciata da tecnico abilitato;  

d- scheda tecnica (timbrata e firmata da tecnico abilitato) ;( all.1) 

e- scheda di individuazione delle utenze idriche; (all.2) 

3) relazione geologica ed idrogeologica comprensiva di modalità di smaltimento (in caso di recapito sul suolo o in 

corpo idrico superficiale avente portata nulla per un periodo superiore a 120 gg./anno) ( in duplice copia) ; 

4) inquadramento territoriale e urbanistico( in duplice copia); 

5) planimetria dell’insediamento con indicazione delle reti fognanti, dell’impianto di depurazione, dei punti di 

campionamento e dei punti di scarico; 

6) stralcio IGM  1/25000 con indicazione  in coordinate U.T.M del punto di scarico., nonché : 

 dei pozzi esistenti ed il  loro uso in un raggio di almeno 1 km. dal punto di scarico ( nel caso di scarico 

sul suolo ) ; 

 della fascia di rispetto di 500mt  a valle dello scarico in cui non è ammessa  la balneazione, pesca 

derivazione per usi potabili ( per scarichi in corpi d’acqua superficiali) ; 

 della fascia di rispetto  di 500 mt. a monte e a valle  dello scarico in cui non è ammessa  la 

balneazione, la molluschicoltura  e la stabulazione ( per gli scarichi in acque marine); 

7) stralcio Cartografia Tecnica (Reg.le) 1:5000 con l’individuazione degli scarichi (in duplice copia); 

8) stralcio catastale insediamento con indicazione sito di scarico ( in duplice copia);  

9) nulla osta paesaggistico dell’Ente  competente, nel caso di scarico in  area soggetta a  tale vincolo (SIC/ZPS – 

Parco delle Gravine, etc.) ; 

10) Parere dell'Autorità di Bacino della Puglia nel caso di scarico ricadente in aree interessate dal P.A.I. (Piano di 

Assetto Idrogeologico);  

11) parere igienico-sanitario rilasciato dal S.I.S.P -  Servizio di Igiene e sanità Pubblica - competente per  territorio; 

12) ulteriore n. 1 copia del progetto per l’ottenimento da parte della Provincia del parere di competenza dell’ARPA 

Puglia;   
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13) attestazione rilasciata dal Comune  che la zona non è servita da pubblica fognatura  comprensiva di specifiche 

in ordine allo stato di attuazione della stessa; 

14) Titolo di proprietà o di godimento; 

15) titoli autorizzativi d i  eventuali  pozzi presenti all’interno dell’insediamento (ricerca ed emungimento); 

16) analisi chimico-batteriologiche con prelievo dei campioni eseguito da personale del laboratorio autorizzato  

delle acque dei pozzi individuati per il monitoraggio (nel caso di recapito sul suolo); 

 

……………………………, lì……………………..  firma…………………………………………….. 

 

 

* ad esclusione di Enti Pubblici e organizzazioni o altri enti in regime di esenzione. 

 

** il versamento dovrà essere eseguito su c.c.p. n.12380747 intestato a Tesoreria della Provincia di Taranto, ed è  

di  €. 500,00 nel caso di scarico con una portata maggiore di 50 mc/giorno, mentre è di €. 250,00  nel caso di 

scarico con portate uguali od inferiori a 50 mc/giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali  
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, la Provincia di Taranto, titolare del trattamento dei dati personali forniti, 

garantisce che gli stessi saranno utilizzati per adempimenti amministrativi e note informative e non saranno 

oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, estranei al procedimento amministrativo. 

Presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 D. Lgs. 171/1998, all’utilizzo delle tecniche di 

comunicazione. 

Data         Firma 
 
__________________________________   __________________________________________ 

 
 

 
 


