
 

 

AREA TEMATICA: 

AMBIENTE  
 

PROCEDIMENTO: 

Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici fuori dalla fognatura 

 

DESCRIZIONE: 

Si tratta dell’atto obbligatorio cha autorizza lo scarico nel suolo od in acque superficiali delle acque reflue di 
tipo domestico o assimilabili (acque di scarico di bagni e cucine) laddove non è presente la fognatura 
pubblica. Secondo quanto previsto dalla legge in materia ambientale in via generale ogni scarico deve 
essere autorizzato pena l’applicazione delle sanzioni che nel caso di edifici isolati adibiti ad uso abitativo, 
variano da 600,00 a 3.000,00 Euro, salvo il fatto non costituisca reato penale. 

L’autorizzazione deve essere richiesta sia in caso di nuovo scarico, preliminarmente all’attivazione dello 
stesso, o nei casi di modifica di uno scarico già esistente anche se regolarmente autorizzato. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.lgs  3/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”– L.R. 31/05/2006 n. 20 “Norme per la tutela delle 
acque dall'inquinamento” – D.P.G.R.T.  8/09/2008 n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 
31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” 

 

CHI PUO’ ATTIVARLO: 

Proprietario dell’immobile da cui origina lo scarico o tecnico professionista incaricato  

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Servizio 4 Assetto del Territorio – Ambiente 

Presso Ufficio Tecnico, sede Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, piano secondo 
Orario apertura al pubblico:  martedì 9-12 e 15-17  e Venerdì 9 -13 

 

RECAPITI: 

Geom. Massimo Vergamini  tel. 0583/820451 vergamini@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Geom. Alessandro Brunini  tel. 0583/820456   a.brunini@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 

 



PROCEDIMENTI E TERMINI: 
Il procedimento si conclude entro 60 giorni con il rilascio dell’autorizzazione, salvo i casi in cui entro lo 
stesso periodo siano richieste integrazioni documentali  che sospendono automaticamente i  termini di 
conclusione fino alla data di acquisizione della documentazione mancante. 

 

MODULISTICA: 

disponibile alla pagina  
http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/modulistica.php?dir=%2FServizio%204%20-
%20Assetto%20del%20territorio%2Fambiente 

 

COSTI PREVISTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Spese di istruttoria  € 50,00 

È previsto un costo aggiuntivo in caso sia ravvisata dall’Ufficio la necessità di richiedere uno  specifico 
parere all’Arpat. 

Pagamento mediante bollettino di C/C postale n. 131557 intestato a Tesoreria del Comune di Borgo a 
Mozzano 


