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Al Sindaco  
del Comune di Russi 

 
 

  
 
 
 

SCIA PER      RINNOVO         VOLTURA DI: 
 

 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLI CA DI ACQUE 
REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAV AGGIO DA AREE 
ESTERNE, ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO 

 
 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTI CHE NON 

RECAPITANTI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA  
 

 
(D. Lgs. 152/06, Direttiva della Giunta Regionale Em ilia Romagna n. 1053 del  9 giugno 2003, n. 286 del  14 

febbario 2005, n. 1860 del 18 dicembre 2008  e Rego lamento Comunale per gli scarichi  in rete fognaria  pubblica) 
 
 
 
 
Il sottoscritto ..................................................................…..................... nato a ............................….......……...  

il .................…......... residente a ................……................... in via .....................…..................... n°..................  

tel. .......................... fax ........................ email ..................………................... C.F. ...............…......................... 

in qualità di:             proprietario dell’insediamento             titolare             legale rappresentante         

dell’impresa denominata .....................................................................………...................................…………… 

che svolge attività di .............................................................................................…...........................………….. 

.....................................................................................................................................….....................…………. 

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

Codice Fiscale ...........…...................…...................... Codice ISTAT …………………..……………..…………… 

Partita I.V.A...................................................., iscritta alla C.C.I.A.A. di …………….…  REA ………………..….  

tel. ............................................ fax ...................................... email .................….....................…..……………... 

progettista: nome e tel. .........................................................................................……........................…………. 

con studio in …………..…………………….., via………………………....………………………, no …………….....  

Codice Fiscale ...................................……................., Partita I.V.A.......................................………...............… 

responsabile dello stabilimento produttivo: nome e tel. ……………………………………………………………… 

 

nella sua qualità di TITOLARE DI SCARICO DI: 

 ACQUE REFLUE DOMESTICHE non recapitanti in rete fognaria pubblica, provenienti da un 

insediamento non adibito unicamente a “civile abitazione” e/o di consistenza superiore a mono-

bifamiliare 

 ACQUE REFLUE DOMESTICHE non recapitanti in rete fognaria pubblica, provenienti da un 

insediamento adibito unicamente a “civile abitazione” di consistenza mono-bifamiliare (solo nel caso di 

comunicazione di voltura) 

 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI recapitanti in rete fognaria pubblica 

Protocollo 
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 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI recapitanti in rete fognaria pubblica aventi parametri con valori limite di 

emissione in deroga 

 ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE ai sensi dell’art. 101 punto 7  del D.Lgs. 152/06, 

recapitanti in rete fognaria pubblica 

 ACQUE DI PRIMA PIOGGIA recapitanti in rete fognaria pubblica 

 ACQUE DI LAVAGGIO DA AREE ESTERNE recapitanti in rete fognaria pubblica 

 ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO recapitanti in rete fognaria pubblica 

 

SEGNALA 

ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i. 

per l’insediamento sito in ............................................ via ..................………............................. no ....…....... 

con attività/destinazione  di ....................................….......................................................................………….... 

tipologia destinazione:  domestica    industriale   artigianale   commerciale   servizio   agricola 

 il rinnovo  quadriennale dell’autorizzazione allo scarico prot. n. ……………….. rilasciata in data 

………………………… (art. 124 del D.Lgs. 152/2006 comma 8 e 4.7 DGR 1053/03) 

 la voltura alla ditta ………………………………………………………………………………………….…….. 

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

Codice Fiscale ...........…...................….................... Codice ISTAT …………………..……………..………. 

Partita I.V.A..................................................., iscritta alla C.C.I.A.A. di …………….…  REA ……………… 

tel. ............................................ fax ...................................... email .................….....................…..………  

dell’autorizzazione allo scarico prot. n. …………..…….. rilasciata in data …………………………………. 

a nome di ……………………………………………………………………………………………………………. 

 la voltura a nome di ....................................…………………......…........... nato a ............................…...... 

il ..................……...... residente a ..........…....................... in via ..............……......................... n°............ 

tel. ............…....…...... fax .............…..…...... email ...............………..........…....... C.F. .........................…. 

dell’autorizzazione allo scarico prot. n. …………..…….. rilasciata in data ………………………………….. 

a nome di ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

IN 

 

 corso d’acqua superficiale 

 strato superficiale del suolo  

 rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione 

 rete fognaria pubblica non collegata ad impianto di depurazione  

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

• che sono rimaste immutate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come volume annuo 

scaricato, massa e tipologia di sostanze di sostanze scaricate, e di non avere apportato modifiche 

sostanziali alla rete fognaria;  

 
• che lo scarico avviene secondo le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento comunale per il 

servizio di fognatura e dalle leggi vigenti in materia; 
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• di non immettere in rete fognaria pubblica  sostanze vietate dalla legge; 

 

• che sono rimaste immutate (solo in caso di rinnovo e/o voltura per scarichi di acque reflue industriali, 

acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di dilavamento): 

a) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; 

b) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; 

c) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; 

d) la localizzazione dello scarico; 

 

• in caso di voltura, di avere titolo idoneo per ottenere la voltura del provvedimento in oggetto; 

 

• in caso di rinnovo per scarichi in deroga in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali, acque di 

prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di dilavamento, che le modalità di scarico e i 

parametri con valori limite di emissione in deroga saranno concordati direttamente con l’Ente Gestore 

HERA Ravenna; 

 

• che saranno ottemperate tutte le prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo in scadenza. 

 

Si allega: 

• copia completa documento di identità in corso di validità; 

• ricevuta di versamento dei Diritti di Segreteria pari a € 50,00; 

• in caso di rinnovo per scarichi in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali, acque di prima 

pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di dilavamento: 

a) n. 4 copie della planimetria della rete fognaria (in scala appropriata in relazione alle dimensioni dello 

stabilimento e comunque non superiore a 1:200), riportante la rete fognaria bianca, la rete fognaria 

nera, i sistemi di trattamento adottati, l’individuazione del pozzetto ufficiale di prelevamento, 

corredata da  pianta del fabbricato. Ogni copia della planimetria deve essere firmata dal titolare dello 

scarico o da un tecnico abilitato. 

b) esiti degli autocontrolli previsti nell’atto autorizzativo. 

 

N.B. La presente SCIA, deve essere presentata all’U .R.P. del Comune di Russi, Piazza Farini n. 1 - 

Russi - Ravenna. 

 

Data ....................................        Firma del titolare/ legale rappresentante     

            ........................................................................ 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

 

Così come previsto dalle disposizioni ad oggetto: “Importo dei diritti di segreteria pratiche Urbanistica ed 

Edilizia Privata, SUAP e Ambiente” approvato con delibera G.C. n. 53 del 07/05/2013, alla presentazione 

della SCIA di rinnovo di autorizzazione allo scarico è necessario allegare la ricevuta di versamento al 

Comune di Russi dei Diritti di segreteria. 

La somma prevista per il rinnovo e voltura di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed 

industriali è di € 50,00.  

 

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 

1. Versamento tramite bonifico bancario intestato a: “COMUNE DI RUSSI – Servizio tesoreria Comunale” 

presso CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A. – Sede di Ravenna (IBAN: 

IT82P0627013199T20990000901); 

2. Versamento presso l’Economo comunale (Martedì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 Giovedì dalle 15.00 

alle 18.00)  presso la sede comunale di piazza Farini n. 1; 

3. Versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 

S.p.A.: 

− Corso Farini, 60 – Russi 

− Via Molinaccio Provinciale, 118 – San Pancrazio 

− Piazza Garibaldi, 6 – Ravenna  

 

 

 


