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AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER 
ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI FOGNATURA 

 scarichi esistenti e nuovi scarichi 
 

Nota informativa 
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Larciano , con Determinazione del Responsabile 
Area “3” ha approvato la “ Direttiva per la regolamentazione e Autorizzazione degli scarichi di 
acque reflue domestiche in zone non servite dalla pubblica fognatura”. 
Tale Direttiva recepisce il D.Lgs n° 152 del 11 maggio 1999 e la L.R. 64 del 21/12/2001 ed il 
relativo Regolamento Regionale n° 28/R del 23.05.2003, che sanciscono l’obbligatorietà per tutti i 
titolari di scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura di ottenere 
specifica autorizzazione allo scarico dal Comune.  
 

Chi deve fare la domanda 
Tutti i titolari di “scarichi di acque reflue domestiche esistenti” alla data del 28 maggio 2003 in zone 
non servite dalla pubblica fognatura devono ottenere l’autorizzazione allo scarico entro il 31 
dicembre 2004. 
Tutti i titolari di “scarichi di acque reflue domestiche che saranno realizzati in futuro (nuovi 
scarichi)” in zone non servite dalla pubblica fognatura devono ottenere l’autorizzazione allo scarico 
prima di attivare lo scarico stesso. 
La domanda può essere presentata dal proprietario o dall’effettivo utilizzatore dell’immobile 
(affittuario, usufruttuario o altro) 
In ogni caso nella relazione tecnica dovranno essere indicati i dati di tutte le persone che vantano 
diritti di uso sull’immobile da cui provengono gli scarichi di autorizzare. 
L’autorizzazione sarà cointestata a tutte le persone indicate, che saranno responsabili in solido 
della corretta gestione e manutenzione dello scarico 
 

Scadenza delle domande 
La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata, su apposita modulistica predisposta 
dall’Ufficio Ambiente, entro il 31 dicembre 2004 per gli “scarichi esistenti” e prima di attivare lo 
scarico nel caso di “nuovi scarichi”. 
 

Come deve essere compilato il modello 
La prima parte concernente i dati anagrafici e l’indirizzo del fabbricato non presenta difficoltà. 
La quantità di scarico può essere dedotta dalle bollette del consumo di acqua degli anni precedenti 
(se il fabbricato è in zona servita da pubblico acquedotto) 
La stima del numero di abitanti equivalenti, nelle civili abitazioni è pari al numero delle persone che 
di regola abitano nel fabbricato, mentre per le altre destinazioni si deve utilizzare il metodo di 
calcolo previsto dalla normativa vigente (L.R.5/1986 e Regolamento regionale 28/R 2003); 
Fonte di approvvigionamento idrico, da segnalare l’eventuale presenza di pozzi e dell’acquedotto. 
Corpo recettore: è il recapito finale dello scarico, dove materialmente finiscono le acque reflue 
dell’abitazione, va barrato un solo caso. Se lo scarico va in una fossa campestre bisogna 
distinguere se questa è diretta verso un corso d’acqua superficiale oppure no, in questo caso 
dovrà essere indicato come recapito il suolo. 
Tipo di impianto di trattamento: identifica il meccanismo di depurazione adottato. I sistemi indicati 
nel modello di domanda sono quelli previsti dalla delibera del Comitato per la tutela delle acque 
dall’inquinamento del 4/2/1977, che secondo la normativa regionale vigente (regolamento 28/R del 
2003) possono essere mantenuti se realizzati a regola d’arte e sottoposti ad interventi di 
manutenzione periodica. 
 
 
Nello specifico per gli “edifici esistenti” il tipo di impianto di trattamento deve contenere : 



  

 
 

 vasche settiche di tipo tradizionale  oppure    vasche settiche di tipo Imhoff 
 
e successivo trattamento secondario a: 

 dispersione nel terreno mediante subirrigazione 
 dispersione nel terreno mediante pozzo assorbente 
percolazione nel terreno mediante subirrigazione 

 altro (specificare) _________________________________________________________ 
                                         _________________________________________________________ 
 
Mentre per gli “edifici nuovi” il tipo di impianto di trattamento deve contenere : 
 

 fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) 
fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio 
 fossa settica + trincea drenante 
 fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale HF (flusso orizzontale) 
 fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale VF (flusso verticale) 
 fossa settica + stagno    stagni in serie 
 stagno facoltativo + fitodepurazione a flusso superficiale (FWS free water surface) 

 altro (specificare) _________________________________________________________ 
                               _________________________________________________________ 
 
 

Cosa è necessario allegare 
In linea generale alla domanda per l’Autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche in 
zone non servite dalla pubblica fognatura, provenienti da “edifici esistenti” si deve allegare : 
• Schema di domanda compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare dello scarico; 
• Relazione tecnica redatta a firma di tecnico abilitato; 
• Planimetria della zona 
• Planimetria schematica dell’edificio e degli scarichi. 
Mentre per la domanda per “nuovi edifici” per la attivazione degli scarichi, vanno allegati gli 
elaborati grafici (ubicazione e planimetria dell’edificio, disegni dello schema di smaltimento delle 
acque reflue) e una relazione tecnica, come meglio indicato nel fac-simile di domanda. 
Il contenuto di questi documenti è comunque adeguatamente dettagliato nel modello di domanda. 
Gli allegati possono essere omessi se viene indicato il numero di una pratica edilizia che contiene 
già i documenti richiesti. 

Come viene svolta l’istruttoria 
La domanda viene esaminata dall’ufficio ambiente per verificare la completezza dei documenti. 
Nel caso di carenza nella documentazione vengono richieste integrazioni entro 60 giorni e il 
procedimento è sospeso fino alla presentazione delle stesse. 
Nel caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro 90 giorni la pratica 
viene archiviata. 

Quanto costa 
La domanda deve essere presentata con una marca da bollo da € 11,00. 
Al momento della presentazione/rilascio dell’autorizzazione è necessario presentare una marca da 
bollo da € 11,00 e la ricevuta dei Diritti di segreteria nella misura di €. 25,82 per i nuovi scarichi e/o 
per gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche, da pagare presso la Tesoreria comunale 
oppure con versamento sul c.c.p. 13986518 intestato a Comune di Larciano – Servizio Tesoreria 
Comunale -  causale “autorizzazione scarico domestico fuori fognatura”. 
Mentre l’ufficio SUAP del Comune di Larciano ha stabilito in €. 30,00 la somma dovuta come diritti, 
per la fase di verifica documentale e il rilascio delle autorizzazioni allo scarico per acque reflue 



  

 
urbane e industriali fuori fognatura, sia per gli edifici esistenti che per nuovi fabbricati, salvo gli 
eventuali diritti di istruttoria dovuti alla Provincia di Pistoia in quanto ente preposto al parere, da 
versare all’Ente con le stesse modalità sopraindicate. 
 

In quanto tempo viene rilasciata l’autorizzazione 
In 90 giorni dalla presentazione della domanda viene rilasciata l’autorizzazione, salvo che i termini 
siano interrotti per richiesta di integrazioni. In questo caso viene data al richiedente comunicazione 
ufficiale dell’interruzione dei termini. Al momento della presentazione delle integrazioni i termini 
riprendono a decorrere. 
 

Cosa succede se viene attivato uno scarico senza autorizzazione 
La legge prevede sanzioni molto elevate in caso di mancata autorizzazione degli scarichi, da un 
minimo di € 5.164,00 ad un massimo di € 51.645,00. 
 

Uffici competenti e responsabili 
URP: Fornisce informazioni generali sulla “ Direttiva per la regolamentazione e Autorizzazione 
degli scarichi di acque reflue domestiche in zone non servite dalla pubblica fognatura” e sui modelli 
di domanda. 
Piano Terra del Palazzo Comunale  
Recapiti  tel. 0573-858129  fax 0573-838430  e-mail marco.t@comune.larciano.pt.it 
Orario di apertura : dal lunedì al venerdì 8-12,45  il Sabato mattina 9-13 
 
Ufficio ambiente: Fornisce informazioni più specifiche su tutti i procedimenti in materia di scarichi 
domestici 
Secondo Piano del Palazzo comunale 
Recapiti  tel. 0573-858158  fax 0573-838430  e-mail sergio.m@comune.larciano.pt.it 
Orario di apertura lunedì, mercoledì e sabato mattina 9.00-13.00. 
 
 
Il Responsabile U.O.S. Ambiente 
      (Geom. Mancini Sergio) 
 
                                                                            Il Responsabile  Area “3” LL.PP. & Ambiente 
                                                                                       (Arch. Innocenti Pratesi Luca) 
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