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Al Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici e Assetto del Territorio 

in carico a: 
Servizio Ambiente, Paesaggio e PAES 

COMUNE DI CENTO 

 
Oggetto: 

 
COMUNICAZIONE REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER IL  TRATTAMENTO ACQUE 
REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI MEDIANTE FITODEPURAZIONE 
Delibera Giunta Regionale 09.06.2003 n. 1053 

 
I __ sottoscritt ___  __________________________________________________________________________ 

nat __ a ___________________________________________________ il ______________________________ 

residente in ________________________________________ Prov. ____________ C.A.P. ________________ 

Via ___________________________________________________________________________ n°  ________ 

Codice Fiscale o P. IVA _________________________________________ cell _________________________  

PEC ______________________________________ E-mail _________________________________________ 

Essendo titolare di scarico di acque reflue domestiche o assimilate (art. 74, D.Lgs. 152/2006), derivanti 
prevalentemente dal metabolismo umano e/o da attività domestiche,  
 
in qualità di:  PROPRIETARIO 

 COMPROPRIETARIO 
 DELEGATO DALLA PROPRIETA’ O ALTRO AVENTE LA DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE 

A SEGUITO DI (affitto, diritto di superficie, ecc.)___________________________________ 
 LEGALE RAPPRESENTANTE della Ditta ________________________________________ 

       con sede in ________________________________________________________________ 

 

a conoscenza delle normative nazionali, regionali e locali in materia di regolamentazione degli scarichi e 
di quanto dalle stesse previsto in caso di violazione inoltra 

 

COMUNICA 

□ la realizzazione di nuovo impianto di trattamento di acque reflue  tramite fitodepurazione dovuto a: 

□ Adeguamento alla normativa esistente 

□ Nuova costruzione 

□ Ampliamento di costruzione esistente 
 

□ intervento sull’esistente impianto di fitodepurazione dovuto a:  

□ Adeguamento alle normative vigenti 

□ Ristrutturazione, manutenzione edifici, cambio d’uso 

□ Modifica natura/qualità scarichi 

□ Modifica struttura rete fognaria 

□ Rinnovo autorizzazione in scadenza rilasciata da _____________ con atto n. ______ del ________ 

□ Voltura autorizzazione rilasciata da __________________ con atto n._________ del ____________ 

□ Cessazione  

 
da realizzare in ______________________ Via ___________________________________________ civ. _____ 

su area identificata in Catasto al Foglio _______________ mappale/i __________________________________ 

proveniente da uno o più edifici o installazioni, collegati tra loro in un’area determinata, ed adibiti ad 

_________________________________________________________________________, dai quali abbiano 

origine uno o più punti di produzione di reflui che non recapitano in pubblica fognatura, né in acque 
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superficiali, né nel suolo tramite fitodepurazione, ma trattati attraverso impianto di fitodepurazione che 

non dia luogo a scarichi di alcun tipo. 

 
Note: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Cento, lì __________________  
 Firma del richiedente 

  
 ___________________________________ 
 

 

Allegati obbligatori da produrre unitamente a questa istanza (il numero di copie è riferito alle pratiche 
presentate in formato cartaceo): 
 

 dichiarazione di inesistenza della pubblica fognatura rilasciata dall’Ente gestore (n. 2 copie); 

 piante del fabbricato, con indicate le destinazioni d’uso degli ambienti e la relativa superficie in scala 
adeguata (n. 2 copie); 

 relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, contenente: la dimostrazione del calcolo degli a.e., la 
dichiarazione che la vasca è a tenuta, la specifica sulle specie di vegetazione piantumate (n. 4 copie); 

 planimetria in scala 1:200 della rete fognaria, firmata da tecnico abilitato, contenente: le dimensioni in pianta 
della vasca di fitodepurazione (dotata di opportuni arginelli) e calcolata in funzione alla sua potenzialità 
espressa dal numero di abitanti equivalenti, la profondità della stessa, l’idonea pendenza, gli spessori, la 
qualità e la granulometria degli inerti usati per il suo riempimento; la linea distributiva della rete di scolo sia 
delle acque meteoriche, che di quelle reflue domestiche o assimilabili, con evidenziato il dimensionamento 
dei pozzetti d’ispezione in ingresso ed in uscita dalla vasca stessa e la circonferenza della tubazione di 
deflusso (n. 4 copie); 

 attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria di Euro 40,00 (importo dovuto ai sensi 
D.G.C. n. 32/2019) da effettuarsi mediante bonifico bancario (codice IBAN 
IT02N0611523415000000003640) o postale (C/C n. 14952444) intestato al tesoriere del Comune di Cento, 
causale: attestazione e pareri in materia urbanistica - ambientale. 

 

Il Comune rilascia una presa d’atto, entro il termine di 60 giorni, in applicazione della DGC 146/2010. 

Per informazioni telefonare al Servizio Ambiente, Paesaggio e PAES ai seguenti recapiti: 
051.6843.279 (arch. Salerno Cecilia); 051.6843.239 (ing. Mariangela Campagnoli Resp.) 
 

Si chiede di ottenere la 
presa d’atto: 
 

�  in formato cartaceo �  in formato digitale, con invio a mezzo PEC all’indirizzo: 

__________________________________________________ 
(scrivere l’indirizzo PEC a cui inviare l’autorizzazione) 

 


