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C I T T À  D I  E R I C E 

 LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI TRAPANI 

“ Erice città di Pace e per la Scienza ” 

________ 

 REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LO SCARICO DELLE ACQUE 

REFLUE IN FOGNATURA 
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.  144  del 20.11.2017 

 

Titolo I 

                    OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO DEI SEVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Art. 1 - Premessa 

II territorio comunale di Erice per le sue peculiarità, è dotato solo parzialmente di rete fognaria di cui 

di seguito descritta: 

a) Erice capoluogo, rete fognaria acque miste con mancanza di depurazione finale; 

b) Erice Casa Santa, completa di rete fognaria acque nere con piccola percentuale di acque miste 

con depurazione finale presso il depuratore consortile Trapani – Erice – Paceco; 

c) Loc. Pizzolungo Piana di Anchise, mancanza totale di fognatura e collettamento finale. 

d) Frazione Napola, rete fognaria parzialmente esistente con collettamento al depuratore di Napola; 

e) Frazione Ballata, rete fognaria mancante ad eccezione di piccolissimi tratti che non consento il 

collettamento al depuratore di Ballata attualmente non in uso per mancanza di reflui. 

Art. 2. Oggetto del Regolamento 

II presente regolamento ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, 

dei manufatti e degli impianti di trattamento che determinano un miglioramento della qualità degli 

scarichi anche oltre le prescrizioni di legge, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di 

fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle 

facoltà delle ispezioni e controllo da parte delle autorità competenti. 
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Art 3 - Scopo del Regolamento 

In adempimento a quanto previsto dalla L.R. 27/86 ed in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il 

presente regolamento ha lo scopo di stabilire: 

- le caratteristiche dei manufatti degli impianti privati di trattamento e le loro modalità di 

conduzione; 

- le norme tecniche di allacciamento; 

- le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico; 

- i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato della 

fognatura stessa e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura; 

- le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;  

- le sanzioni amministrative. 

Norrnativa di riferimento: 

- L.R. 27/86; 

- Circolare A.R.T.A. n.9460 del 09.03.87; 

- D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii; 

- D.P.R.n,227/11: 

- Dl. 09.02.2012 n.5 convertito con modificazioni dalla L. 04.04.2012 n.35; 

- D.P.R. n.59/13; 

- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot n.49801/Gab del 

07.11.2013; 

 

Titolo II 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art.4 - Definizioni 

Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni contenute nel D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e 

quelle della L.R. 27/86. 

Se ne riportano alcune per agevole lettura del presente regolamento: 

abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di  
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;  

 Autorità competente: Comune di Erice; SUAP - Unione dei Comuni Elimo Ericini (per le attività 

produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010); 
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 abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di 

ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; 

 acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da 

servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 

 acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si 

svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle 

acque meteoriche di dilavamento; 

 acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche e di 

acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche 

separate, e provenienti da agglomerato; 

 acque bianche: acque meteoriche ovvero tutte le acque piovane raccolte da superfici 

impermeabili (strade, piazzali, tetti terrazze) e si distinguono in: 

a) acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) — le acque corrispondenti ai primi 15 minuti 

di ogni singolo evento meteorico; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si 

succedono a distanza di 48 ore; 

b) acque meteoriche di dilavamento non contaminate (AMDNC) acque meteoriche 

derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le 

strade pubbliche e private, i piazzali pubblici di sosta e di movimentazione automezzi; 

 scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di 

collettamento che collega, senza -soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il 

corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente 

dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono 

esclusi i rilasci di acque previsti dall'art.114 del D. Lgs 152/06; 

 acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; 

 rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue 

urbane; 

 fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita 

alla raccolta ed al convogliamento dello sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o 

meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda 

adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali 

acque di prima pioggia; 
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 scarichi esistenti gli scarichi di acque reflue urbane, gli scarichi di impianti di trattamento di 

acque reflue urbane, gli scarichi di acque reflue domestiche che erano in esercizio, conformi al 

previgente regime autorizzativo o autorizzate e agli scarichi di acque reflue industriali in esercizio 

e già autorizzati; 

 titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamento civile o 

produttivo; 

 pozzetto di ispezione/campionamento: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle 

acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione 

nella fognatura pubblica; 

 impianto di depurazione: complesso di opere edili o elettromeccaniche ed ogni altro sistema 

atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante 

processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;  

 trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero 

un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori 

ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D. Lgs 

152/06 e ss.mm.ii;  

 trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporta la sedimentazione dei 

solidi sospesi mediante processi fisici chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello 

scarico, il BDO5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi totali 

almeno del 50%; 

 trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere 

comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo 

in cui vengono comunque rispettati i requisiti di cui alla Tab. 1, dell’allegato V, parte III del D. Lgs 

152/06; 

 valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno 

scarico misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto, o di materia prima 

lavorata o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche 

per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze valori limite di emissione delle sostanze si 

applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tenere conto 

dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere 

preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione di un impianto, a 
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condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel sue insieme e di 

non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente; 

 acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione 

e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono 

incluse anche le acque territoriali; 

 acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all' 

interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali; 

 sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili e 

altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe; 

 sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze individuate con disposizione 

comunitarie ai sensi dell'art.16 della Direttiva 2000/60/CEE;  

 inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato 

VIII, parte terza del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii; 

 servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività 

economica: 

1)      estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali sotterranee; 

2)    strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle 

acque superficiali.   

 

 

Titolo III 

ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA 

Art. 5 - Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura 

1) II Comune provvede alla delimitazione del territorio servito di fognatura, 

2) Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi 

recapito diverse dalle stesse. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse secondo le 

modalità e le prescrizioni del presente regolamento. 

3) Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno della notifica che 

avverrà attraverso pubblicazione sull'albo on-line del comune, previa campagna pubblicitaria a livello 

locale. L'autorità comunale potrà imporre tempi più brevi qualora esistano fondati motivi di ordine 

sanitario e/o ambientale. 
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4) La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di allacciamento alle stesse 

per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità 

del Comune fino al subentro di eventuali organi individuati dalla normativa regionale e nazionale di 

riferimento. La norma di cui al presente articolo si applica per tutti i tratti di nuova costruzione e per 

quelle reti fognarie nella cui progettazione si e adottato tale criterio. 

5) II Comune provvede a censire e tenere apposito catasto degli scarichi esistenti nel territorio, 

contenente le seguenti notizie: 

a) numero abitanti equivalenti che usufruiscono dello scarico; 

b) caratteristiche qualitative - quantitative degli scarichi civili e degli scarichi di insediamenti 

produttivi; 

c) tipo e caratteristiche dei manufatti e degli impianti di trattamento. 

Per il dimensionamento delle opere deputate al trattamento degli scarichi di natura domestica, si 

farà riferimento allo standard di "abitante equivalente": 

 CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 1 a.e. per ogni camera da letto con superficie sino a 14 mq.; 2 

a.e. per ogni camera superiore a 14 m.q.; 

 ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO: come per le case di civile abitazione; si aggiunge 1 a.e. 

ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 rn.q. oltre i primi 14 mq; 

 FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI: 1 a.e. ogni 2 dipendenti fissi o stagionali durante la massima 

attività; 

 AZIENDE E UFFICI COMMERCIALI: 1 a.e. ogni 3 dipendenti fissi o stagionali durante la massima 

attività; 

 RISTORANTI E TRATTORIE: per il calcolo degli abitanti equivalenti è necessario quantificare la 

massima capacità ricettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupi circa 

1,20 mq.; al numero dei clienti si deve sommare il personale dipendente; ad ogni 3 persone 

risultanti della somma di cui sopra corrisponde 1 a.e.;  

 BAR CIRCOLO E CLUBS: come sopra, ma calcolando 1 a.e. ogni 7 persone;  

 CINEMA, STADI E TEATRI: 1 a.e ogni 30 utenti; 

 SCUOLE: 1 a.e. ogni 10 frequentati calcolati sulla massima potenzialità. 

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di 

60 giorni dall'avvenuto allaccio fognario a loro cure e spese, alla disattivazione e alla bonifica di 

pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento. Il Comune può imporre un tempo più breve 

http://www.comune.erice.tp.it/


REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN FOGNATURA 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Servizio Idrico Integrato -  Viale Crocci n. 1  - C/da Rigaletta-Milo -  91016 Erice (TP) - tel 0923/502236 - fax 0923/55410 - www.comune.erice.tp.it 7 

quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di 

smaltimento per ragioni igienico sanitarie, la giudicasse necessario. 

6) L'obbligo di allacciamento riguarda gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi 

pubblici attraversati da rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere 

di allacciamento nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui siano presenti reti di acque 

bianche e nere interne alla proprietà privata, queste dovranno essere allacciate, previa verifica 

della loro idoneità da parte dell'UTC, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti. In caso di 

inadempienza, le opere saranno eseguite dal comune a spese del proprietario. 

7) In forza del presente regolamento, sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura tutti i 

titolari di scarichi di acque reflue rientranti nella casistica di seguito riportata: 

a) zona dotata di pubblica fognatura: (tutti e sempre); 

b) edilizia abitativa distante fino a 100 ml.  (dall'ultimo pozzetto utile di rete fognaria nera); 

c) insediamenti produttivi: distanti sino 200 ml. (dall'ultimo pozzetto utile di rete fognaria nera); 

d) insediamenti produttivi assimilabili al civile: distanti sino a 100 ml. (dall'ultimo pozzetto utile di rete 

fognaria nera). 

 Qualora l'allaccio in fognatura non sia tecnicamente realizzabile, trovano applicazione 

le norme contenute nella Delibera del C.I.T.A.I. del 04.02.1977, nella L.R. 27/86, nel D.Lgs 152/06 

c ss.mm.ii., nella parte scarichi al di fuori della pubblica fognatura ivi compresa l'adozione di 

eventuali sistemi alternativi quali vasche a tenuta applicabili, solo nel caso di impossibilità, 

secondo i dettami delle citate norme; a realizzare sistemi che permettano il convogliamento 

dei reflui nei corpi recettori (suolo, corpi idrici superficiali); 

8)  Prima dell'immissione nella rete fognaria, degli scarichi di acque reflue industriali e/o di quelli 

assimilabili alle acque reflue domestiche, deve essere realizzato un pozzetto di campionamento 

(pozzetto fiscale) individuato e ubicato in modo inequivocabile in planimetria; tale pozzetto dovrà 

essere realizzato a monte della immissione in fognatura e comunque entro il limite della proprietà 

privata per i reflui assimilabili, mentre per i reflui industriali invece, dovrà essere previsto un pozzetto 

d'ispezione nell'area pubblica immediatamente esterna all'insediamento. Gli stessi dovranno 

essere segnalati sui luoghi con apposito cartellone in modo da consentire, agli organi di controllo, 

di effettuare le operazioni di prelievo delle acque di scarico. Le caratteristiche tecniche -devono 

essere conformi a quanto stabilito dal manuale UNICHIM-Quadermo n.92/1977. 
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Art. 6 - Scarichi ammessi in pubblica fognatura 

Nel territorio comunale ove esista la rete fognaria sono sempre ammessi: 

a) gli scarichi di acque reflue domestiche, nel rispetto del presente regolamento senza 

alcun limite di accettabilità. 

b) gli scarichi degli insediamenti produttivi e assimilabili alle acque reflue domestiche, questi 

ultimi secondo i criteri di cui al D.P.R. 227 del 19.10.2011. Nel caso di insediamento 

produttivo, i limiti di accettabilità sono quelli di cui alla tabella 3, allegato 5, parte terza al 

D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per lo scarico in fognatura. Tali valori non possono essere raggiunti 

mediante diluizioni con acque che non richiedano trattamento. Per quelli invece assimilabili alle 

domestiche, i limiti di accettabilità saranno quelli di cui alla tab. 8 della L.R. 27/86 e quelli 

della tab.1 allegato A al D.P.R. 227/11 con applicazione del valore limite di emissione 

più restrittivo. Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori 

limite previsti dalla tabella III, dell'allegato V, alla parte III, del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per le 

emissioni in pubblica fognatura; 

c) lo scarico di acque meteoriche, nelle more che la regione siciliana provveda a legiferare in 

merito, qualora i piazzali e le aree esterne impermeabili riguardano gli insediamenti di cui 

all'allegato 3, sarà richiesto un adeguato pretrattamento prima dell'immissione nella rete 

fognaria che dovrà essere esclusivamente quella nera. Le acque da trattare, dovranno 

corrispondere alla sola frazione di prima pioggia. II trattamento dovrà garantire il 

raggiungimento dei limiti di cui alla tab. III, allegato V, alla parte terza del D. Lgs 152/06 e 

ss.mm.ii. per l'immissione in pubblica fognatura. 

 

Art. 7 - Costruzione nuovi tratti di rete fognaria 

1) Appena eseguita la costruzione di una rete fognaria, il Comune avvisa gli interessati, 

fissando il termine entro il quale gli stessi devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di 

allacciamento alla pubblica fognatura e/o di adeguamento degli eventuali impianti di 

pretrattamento o depurazione esistenti. 

2) Gli elaborati di progetto sono approvati dal Comune. 

3) L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio dei lavori e 

successivamente dell'avvenuta ultimazione degli stessi chiedendo  

4) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico. 
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5) II Comune, durante l'esecuzione dei lavori ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare 

esecuzione delle opere a sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati a ne 

ordina l'adeguamento in caso di difformità. 

6) Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata una attestazione a firma del D.L. o di 

altro tecnico abilitato all'esercizio professionale, che certifichi l'esecuzione dei lavori di 

allacciamento secondo gli elaborati di progetto approvati. Tale comunicazione consente 

1'attivazione dello scarico a titolo provvisorio nelle more del rilascio del provvedimento di 

autorizzazione allo scarico. 

 

Art.  8  - Autorizzazione di insediamenti abitativi nuovi 

1) I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere 

l'autorizzazione per allacciamento in fognatura e I'autorizzazione allo scarico prima di attivare 

gli scarichi medesimi; 

2) L'istanza corredata degli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica 

fognatura è presentata al Comune, come previsto nel presente regolamento, 

contestualmente alla richiesta di Concessione edilizia a costituisce parte integrante della 

stessa. Gli elaborati dovranno essere sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo 

professionale. 

 

Art. 9 — Modalità di allacciamento in pubblica fognatura 

1) Le modalità di realizzazione degli allacciamenti fognari (parte idraulica, scavo e rinterro) 

sono riportati nel presente regolamento, 

2) I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello 

del collettore pubblico recipiente, 

3) Tutti gli apparecchi per l'evacuazione dei materiali di rifiuto in comunicazione con le reti di 

fognatura, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore 

a 3 cm.; 

4) Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di 

tappo a tenuta per l'ispezione e ventilate con tubazione di materiale e diametro idoneo, da 

prolungarsi fino al tetto. 
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5) Le colonne di scarico a cui siano allacciate soltanto cucine e lavanderie possono essere dotate a 

monte del sifone, di un pozzetto condensa grassi. In casi particolari, il Comune a sua 

discrezione, può imporne l’adozione in sede di esame di progetto.  

6) Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura, deve essere 

munito di pozzetto per l'ispezione disposto entro il confine di proprietà.  

7)  7) Salvo quanto diversamente indicato nel documento autorizzativo, le competenze e le 

responsabilità del Comune circa l'allacciamento sono limitate al tratto situato in area 

pubblica, pertanto saranno a totale carico del richiedente le competenze e le 

responsabilità per tutti gli allacciamenti preesistenti alla data di approvazione del 

presente regolamento. 

8) Le opere di allacciamento ricadenti sul suolo o nel sottosuolo pubblico, sono di norma 

eseguite direttamente dal Comune in sede costruzione del collettore pubblico.  

9) Le opere di allacciamento ricadenti nel suolo o nel sottosuolo private sono eseguite 

direttamente dal proprietario. 

10) Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente gli oneri per le spese di 

istruttoria stabiliti dal Comune di Erice con Delibera di Giunta corrente. 

 

Art. 10 - Norme particolari per le utenze non abitative 

Per le utenze civili non abitative i cui scarichi confluiscano in -una rete interna di altre 

utenze abitative, è obbligatorio l'installazione di un ulteriore pozzetto di ispezione, in tutti i casi in 

cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli reflui propri di insediamenti 

abitativi (acque reflue domestiche). 

Di norma tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a 

monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso immobile. 

 

Art. 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a 

civili 

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili dovranno avere 

tubazioni distinte separate da tutte le altre, almeno fino ad un pozzetto di controllo, prima di essere 

allacciati in pubblica fognatura. 
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Art. 12 - Condizioni di ammissibilità 

1) Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi 

purchè osservino le norme di cui alla L.R. 27/86, al D. Lgs 152/06. e ss.mm.ii. e del presente 

regolamento. 

2) Le acque di scarico provenienti da insediamenti produttivi sono ammessi nella pubblica fognatura a 

condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la 

funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, di trasferimento e depurazione; 

3) Tali acque di scarico devono essere conformi in ogni caso ai limiti di accettabilità 

prescritti dalla normativa vigente. Tali limiti non potranno superare quelli previsti nel presente 

regolamento a seguito del trattamento di depurazione ivi realizzato a cura delle aziende di 

provenienza senza alcuna diluizione. 

4) Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, 

purchè convogliati con collettori distinti,,  sono sempre ammessi. 

 

Art. 13 - Opere di manutenzione 

1)  I  manufatti di allacciamento alla rete fognaria comunale ubicati sul suolo pubblico, nei 

comparti di nuova realizzazione, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali 

riparazioni da parte del Comune; parimenti per tutti gli allacci esistenti, la manutenzione, pulizia 

ed eventuali riparazioni sono a totale carico dei privati e sono pertanto gli unici responsabili del 

regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, 

l’impermeabilità dei condotti e debbono provvedervi a proprie cure e spese. Nella fattispecie, 

gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse 

derivare da carente manutenzione e pulizia o della mancata riparazione dei manufatti di 

allacciamento alla fognatura. 

2)  E' facoltà del Comune emettere apposita ordinanza nei confronti del privato per l'esecuzione 

delle opere di manutenzione, pulizia e riparazione dei suddetti, con l'indicazione di un termine 

di ultimazione, trascorso il quale potrà intervenire d'ufficio ponendo a carico dell'utente 

inadempiente, i relativi costi sostenuti. 

 

Art. 14 - Allacciamento con sollevamento 

1) Qualora i liquami provengano da una utenza posta altre 0.5 ml sotto il piano stradale, e ad 

una quota finale della conduttura di allacciamento tale che non sia possibile l'immissione 
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per gravità nel ricettore, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare gli impianti 

meccanici di sollevamento presentando all'autorità comunale idonea documentazione 

dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la 

portata della pompa nonchè i dispositivi di emergenza. 

2)  Sarà a cura e carico del richiedente, la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli 

accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti inconvenienti causati 

dalla pressione della fognatura. 

3) In tali casi, si deve prevedere l’installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le 

seguenti caratteristiche: la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non 

deve essere superiore al 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella 

domanda di autorizzazione e la prevalenza deve essere adeguata alla quota di immissione 

nella fognatura. 

4) Si deve installare se del caso, idonea valvola di non ritorno o antiriflusso a valle dello scarico 

fognario. 

5) E' ammessa la riunione di più scarichi a valle dei rispettivi pozzetti di ispezione in un unico 

impianto di sollevamento. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni qualsiasi 

responsabilità che potesse derivare al proprio immobile e a terzi per rigurgiti della pubblica 

fognatura. 

 

Art. 15 - Autorizzazione allo scarico per cantieri di lavoro 

1) Al fine di evitare l’inquinamento anche temporaneo del suolo o dei corpi idrici superficiali, il 

Comune potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui 

provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti al cantiere di 

lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi 

stabili. 

2) La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione 

tecnica che documenti la quantità e la qualità giornaliera dello scarico. 

 

Art. 16 - Servitù fognaria 

1) Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico  

delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, 

potrà, a norma di legge, richiedere all’Autorità giudiziaria in caso di mancato accordo, la 
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istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art.1043 del Codice Civile. Se il fondo 

servente, è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove 

condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni. 

2) Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civile, il proprietario richiedente la 

servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione. 

 

Art. 17 — Scarichi vietati nella pubblica fognatura 

E' rigorosamente vietato scaricare o causare immissioni nella rete fognaria delle sotto 

elencate sostanze: 

a) sostanze liquide, solide o gassose a carattere infiammabile od esplosivo; 

b) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti)., 

c) sostanze radioattive che comunque possano costituire pericolo per l'incolumità, degli uomini, 

degli animali, o creare un pubblico disagio o provocare danno alla vegetazione; 

d) sostanze solide o viscose tali da causare ostruzione nei collettori fognari, come: ceneri, sabbia, 

fango, paglia, truciolo, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti 

solidi urbani, sangue intero, carnicci, fanghi di risulta provenienti dalle fosse settiche e simili che 

non possono essere introdotte nella rete fognante neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori. 

Tali sostanze dovranno essere separate e allontanate come rifiuto solido; 

e)  vapori e gas di qualsiasi nature; 

f) sostanze grasse animali e vegetali provenienti da attività produttive quali friggitorie, 

attività di ristorazioni, mense collettive oleifici etc. Le stesse dovranno essere smaltite nel 

rispetto della normativa dei rifiuti. 

 

TITOLO IV 

                                          PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA 

 

Art.18 - Necessità dell'autorizzazione 

 Tutti gli scarichi delle acque reflue devono essere preventivamente autorizzati ai sensi 

del comma 1 dell'art. 124 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii, nonchè degli artt. 38, 39 e 40 della 

L.R. 27/86. Per l'autorizzazione allo scarico valgono i seguenti principi: 

a) Gli scarichi delle acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto delle disposizioni 

di legge e del presente regolamento; 
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b) Gli scarichi ass imilabi l i  alle acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto 

dei criteri di assimilabilità e i limiti tabellari dettate dal D.P.R. n.227/11 -e della tab. 8 della L.R. 

27/86 con l'assunzione dei valori più restrittivi; 

c) Gli scarichi industriali provenienti dalle attività di cui all'allegato 8 parte seconda del 

Decreto Lgs 152/06 ss.mm.ii., sono assoggettati alla procedura AIA, ai sensi dell'art. 6 comma 

13 del citato D. Lgs 1521056 e ss.mm.ii.; 

d) Gli scarichi produttivi provenienti dalle P.M.I. nonché dalle grandi imprese non riconducibili 

all'ambito di applicazione dell'AIA (Circolare del Ministero Ambiente prot. n. 49801/Gab del 

07.11.2013) sono assoggettate all'attivazione della procedura AUA, ai sensi del D.P.R. n.59/2013; 

e) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dello scarico dall'Autorità competente al controllo e nei 

casi con procedure di SCIA, la stessa dovrà essere attivata dal titolare dello scarico. L'Autorità 

competente al rilascio e al controllo delle autorizzazioni allo scarico è quella individuata dell'art. 

40 della L.R. 27/86 nonchè dal comma 7, dell'art. 124 .del D.Lgs 152/06 a ss.mm.ii. Ove uno o più 

stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le 

acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un 

consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico dalle acque reflue provenienti dalle attività 

dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio 

medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore 

del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del 

D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.; 

f) Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento e a ristrutturazione, o la cui 

attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta all’Autorità competente, una nuova 

autorizzazione. Qualora i titolari degli scarichi, nell'apportare modifiche all'insediamento, non 

abbiano variato le caratteristiche qualitative - quantitative dei reflui precedentemente 

autorizzati, devono presentare comunicazione ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D. Lgs 

152/6 e ss.mm.ii. 

 

Art.19 - SCIA ai fini dell’Attivazione dello scarico delle acque reflue domestiche o 

assimilabili 

I titolari degli scarichi soggetti ad autorizzazione secondo quanto previsto al superiore art. 

18, possono avvalersi della procedura "Segnalazione inizio attività —SCIA" trasmettendo all’Autorità 

competente, i1 relativo modello SCIA allegato al presente regolamento con il n. 1. Detta 
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procedura è assentibile solo per l'attivazione dello scarico delle acque reflue domestiche e di 

quelli assimilabili alle domestiche. 

 

 

Art. 20 - Validità autorizzazione alto scarico 

Tutte le autorizzazioni allo scarico dovranno essere rilasciate dall’Autorità competente ai 

sensi del comma 1 dell'art. 124 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. a seguito di istanza prodotta dalla ditta 

richiedente, nel rispetto dei limiti tabellari previsto dallo stesso Decreto e avranno validità di anni 

quattro dalla data del primo rilascio. Alla scadenza, le autorizzazioni allo scarico inerenti: 

a) i reflui di natura domestica (civile abitazione); 

b) i reflui di natura produttiva assimilabile al civile ai sensi del D.P.R. 227/11; 

qualora non abbiano subito modifiche relative alle caratteristiche qualitative-quantitative dei 

reflui e alla titolarità dello stesso, si rinnovano automaticamente. Inoltre, se per gli scarichi di cui al 

punto b), durante tale periodo dovessero intervenire variazioni sostanziali al regime degli scarichi 

e/o al ciclo produttivo che comportino modifiche delle caratteristiche qualitative - quantitative 

dello scarico, saranno oggetto di nuova istanza di autorizzazione allo scarico.  

Il mancato rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, dovuto alle mutate condizioni quantitative – 

qualitative darà origine ad una sanzione di cui all’art. 29. 

 

Art.21 - Autorizzazioni allo scarico di insediamenti abitativi esistenti 

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi esistenti, legittimamente realizzati, 

che alla data di entrata in vigore del presente regolamento recapitino già in pubblica 

fognatura, s'intendono tacitamente autorizzati purchè rispettino quanto previsto dal presente 

regolamento. 

 

Art.22 - Autorizzazioni allo scarico di nuovi insediamenti abitativi 

I titolari degli scarichi abitativi nuovi sono tenuti a richiedere autorizzazione allo scarico 

prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presentata all'Autorità comunale 

contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. L'autorizzazione è concessa previo 

permesso di allaccio in pubblica fognatura rilasciato dall'ufficio competente. 
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Art.23 - Autorizzazioni allo scarico di insediamenti produttivi assimilabili a civile, esistenti 

S'intendono come esistenti, gli scarichi di acque reflue di insediamenti produttivi o 

produttivi assimilabili a civile, quelli che alla data del 13.06.1999 erano già in esercizio e 

autorizzati; 

I titolari degli scarichi esistenti con provvedimenti formali scaduti all'entrata in vigore del presente 

regolamento, restano assoggettate alle disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento; 

Nelle more del rilascio di una nuova autorizzazione discendente dall'applicazione dell'art.18 del 

presente regolamento, gli stessi sono comunque autorizzati a proseguire l’attività fermo restando 

l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento; 

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi assimilabili a civile che alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento sono allacciati alla pubblica fognatura ma non 

possiedano precedente formale autorizzazione allo scarico, entro mesi sei della entrata in vigore 

del presente regolamento, devono richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi ivi previsti; 

Nei casi di variazioni esclusivamente della titolarità dello scarico, i nuovi intestatari dovranno 

inoltrare semplice comunicazione entro giorni trenta dall'avvenuta variazione, all'ufficio 

comunale competente. Tale comunicazione dovrà essere allegata al provvedimento 

autorizzativo facendone parte integrante. 

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall’Autorità competente a seguito di istruttoria con esito 

favorevole; 

Le predette autorizzazioni hanno validità quadriennale e alla scadenza delle stesse, si applicano 

le norme di cui all'art.18 del presente regolamento. 

 

Art 24 - Autorizzazioni allo scarico di insediamenti produttivi assimilabili a civile, nuovi 

La disciplina degli scarichi impone l'obbligo dell'autorizzazione prima della loro 

attivazione. 

L'autorizzazione quindi per gIi insediamenti produttivi va richiesta per: 

- i nuovi scarichi; 

- per gli stabilimenti che hanno cambiato ubicazione; 

- gli stabilimenti che hanno subito ampliamento o modifiche tali da variare sostanzialmente 

le caratteristiche dello scarico. 
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Art. 25 - Oneri di istruttoria 

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei controlli, dei sopralluoghi necessari, per l'istruttoria 

delle domande sono a carico del richiedente e stabiliti dall’Autorità competente e consistono 

nelle disposizioni contenute nell’atto deliberativo corrente. 

 

Art.26 -  Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico 

          Alla richiesta di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Scarichi provenienti da insediamenti abitativi: 

a) planimetria con ubicazione del sistema di scarico 

b) relazione tecnica riportante le caratteristiche qualitative - quantitative dello scarico, carico 

idraulico; 

c) estremi della legittimità urbanistica dell'edificio; 

d) estremi del numero di utenza idrica; 

e) attestazione dei versamenti degli oneri di istruttoria; 

f) eventuale dichiarazione in autocertificazione dalla quale si evince che nulla è cambiato rispetto a 

quanto precedentemente autorizzato nei casi di semplice variazione dell’intestatario; 

g) titolo di disponibilità dell’immobile. 

2. Scarichi provenienti da insediamenti produttivi assimilabili a civile: 

a) planimetria con ubicazione del sistema di scarico; 

b) relazione tecnica riportante le caratteristiche qualitative - quantitative dello scarico, carico 

idraulico, ciclo produttivo; 

c) estremi della legittimità urbanistica dell'insediamento; 

d) estremi del numero di utenza idrica; 

e) attestazione dei versamenti degli oneri di istruttoria; 

f) certificato camerale; 

g) organigramma della ditta; 

h) eventuale analisi del refluo; 

i) certificato di agibilità; 

j) eventuale dichiarazione in autocertificazione dalla quale si evince che nulla è cambiato rispetto a 

quanto precedentemente autorizzato nei casi di semplice variazione dell’intestatario; 

k) titolo di disponibilità dell’immobile. 
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La documentazione di cui al punto 1 potrà essere presentata in modalità cartacea o telematica, mentre 

quella di cui al punto 2 esclusivamente in modalità telematica. 

 

Art. 27 - Diniego dell'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi assimilabili al civile 

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata: 

- per quantitativi di acque nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la 

potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi; 

- per le acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati per legge; 

- per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date. 

 

Art. 28 - Revoca delle autorizzazioni allo scarico 

L'autorità competente può in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si 

riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsto dal presente regolamento e/o riportati 

nell'autorizzazione allo scarico, per l’inosservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche 

successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per l'inadeguata manutenzione degli 

eventuali impianti di pretrattamenti e dei collettori privati di allacciamento, oppure per accertate 

violazioni del presente regolamento. 

 

TITOLO V 

 

Art. 29- Sanzioni 

L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure non corrispondente a 

quanto previsto nell'atto di autorizzazione allo scarico, o senza osservarne le prescrizioni, inoltre 

mancato rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, dovuto alle mutate condizioni quantitative – 

qualitative, è punito ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Fermo restando 

l'applicazione di tali norme sanzionatorie, ai sensi del D. Lgs 152/06, in caso di inosservanza al 

presente regolamento e alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Dirigente incaricato procede 

secondo la gravità della infrazione: 

a) diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; 

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si 

manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica a l'ambiente; 
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c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento elle prescrizioni imposte con 

la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute 

pubblica e l'ambiente. 

Il Dirigente può disporre la revoca dell'autorizzazione allo scarico in qualunque 

momento quando: 

a) si effettua uno scarico dei reflui con caratteristiche qualitative e/o quantitative difformi da 

quanto dichiarato e comunque qualora i parametri tabellari siano uguali o maggiori del. 30% rispetto 

ai limiti previsti nella tabella di accettabilità o di quella riportata nel dispositivo di autorizzazione; 

b) per immissione preventivamente non autorizzata di reflui provenienti da altri insediamenti produttivi 

anche se aventi le stesse caratteristiche di quelli dichiarati; 

c) per disposizione delle autorità competenti, 

d) nel caso che a giudizio insindacabile del Dirigente, l'ulteriore scarico degli affluenti pur se 

precedentemente autorizzato, possa arrecare gravi pregiudizi al regolare funzionamento 

dell'impianto di depurazione. 

Le infrazioni contenute alle norme del presente regolamento sono contestate dal personale 

tecnico preposto, mediante apposito verbale, di cui una copia viene rilasciato all'utente e una 

copia viene trasmessa agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o 

penali.  

Le contravvenzioni alle disposizioni di cui al presente regolamento per le quali non siano 

già previste specifiche sanzioni amministrative disposte da normative nazionali o regionali, 

sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di €100,00 a un massimo di 

€1.000,00 come istituite con l'approvazione del presente regolamento. 

 

Art 30 — Risarcimento danni 

L'utente è tenuto risarcire eventuali danni arrecati dalle caratteristiche qualitative -

quantitative del proprio scarico alle infrastrutture comunali, e comunque conseguenti al 

mancato rispetto del presente regolamento. L'utente collegato direttamente o con scarico 

saltuario è inoltre tenuto al pagamento di una penale per danni prodotti al processo di 

depurazione a causa della presenza nel proprio scarico di sostanze tossiche o inibenti. Qualora il 

fatto costituisca reato, verranno avviate le procedure sanzionatorie previste dal codice penale e 

dalle altre specifiche disposizioni vigenti in materia. 
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Art. 31 — Entrata in vigore 

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale 

e la successiva pubblicazione.                                                                                                                                                                   

 

ALLEGATI:  

1. Modello SCIA 

2. Insediamenti produttivi e insediamenti sedi di attività di produzione di beni e/o di servizi che 

danno origine a scarichi assimilabili alle “acque reflue domestiche” D.P.R. 19/10/2011 n. 227 e L.R. 

n. 27 del 15/05/1986 

3. Elenco degli insediamenti soggetti al trattamento delle acque meteoriche 

4. Tabella 3, allegato 5, parte terza del D. Lgs 152/06 “valori limite di emissione in acque superficiali e 

in fognatura” 

5. Tabella 3/A – All. 5 D. Lgs. 152/06   e ss.mm.ii. “Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a 

specifici cicli produttivi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.erice.tp.it/


REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN FOGNATURA 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Servizio Idrico Integrato -  Viale Crocci n. 1  - C/da Rigaletta-Milo -  91016 Erice (TP) - tel 0923/502236 - fax 0923/55410 - www.comune.erice.tp.it 21 

 
Allegato punto di cui al punto 1 

 

SCIA ai fini della attivazione dello scarico: 

□ delle acque reflue domestiche; 

□ delle acque reflue assimilate alle domestiche 

(L.R. 27/86 , D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. , DPR n.227/2011) 
 

Spett.le AUTORITA’ COMPETENTE 

 

o COMUNE DI ERICE 

 

o SUAP – UNIONE DEI COMUNI ELEIMO ERICINI 

 

 

1. Specifiche relative all’immobile/attività 

Il sottoscritto (nome e cognome)       

Nato a                                                      (Prov                 ) il                          C.F.               

Residente in                                            (Prov                ) Via     

tel/cell                                                                                   fax                                              e-mail/Pec 

IN QUALITA’ 

    A) Proprietario  

   B) Titolare dell’impresa individuale 

denominata       

con sede nel comune di       provincia       

via/piazza       n.       c.a.p       

codice fiscale/partita I.V.A       

iscrizione alla C.C.I.A.A. n.       registro       del       

tel./cell.       fax       e-mail/Pec       

 B) Legale rappresentante della società 

denominata       

con sede nel comune di       provincia       

via/piazza       n.       c.a.p       

codice fiscale/partita I.V.A 

iscrizione alla C.C.I.A.A. n.       registro       del       

tel./cell.       fax       e-mail       

SEGNALA L’ATTIVAZIONE DELLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAL SEGUENTE IMMOBILE 
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Destinazione d’uso:       

ubicato in:       

Via/piazza                                                                           | N.                                                            C.a.p. N
      
 

Estremi della precedente autorizzazione/SCIA                 |  N° Provvedimento/Prot. comunicazione           |   data 

allo scarico: 

  

SEGNALA  L’ATTIVAZIONE DELLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLA SEGUENTE STRUTTURA                           

Destinazione d’uso  

Centro direzione e/o uffici  

  Stabilimento industriale 

Laboratorio artigianale 

Esercizio commerciale 

Deposito 

Luogo di produzione primaria 

 Altro (specificare)       

ubicato in:       

Via/piazza       N.       C.a.p.       

Provincia di              , tel./cell       Fax       

Estremi della precedente autorizzazione/SCIA 

allo scarico:       

N°Provvedimento/Prot. comunicazione        data       

SPECIFICARE DESTINAZIONE E CICLO PRODUTTIVO 

      

Specificare attività: 
 

 

 

Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili 

Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina 

Attività ricreativa 

Attività turistica non ricettiva 

Attività sportiva 

Attività culturale 

Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare 
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Attività informatica 

Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m
3
 al momento di massima 

attività 

Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 

100 kg di biancheria al giorno 

Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio 

 Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico 

giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività 

 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività 

di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio 

 Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione 

Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria 

Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili 

Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali) 
 

Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona 

Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate 

Vendita al minuto di generi di cura della persona 

Palestre 

Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di 

acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non 
superiori a 1000 kg/anno 

Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori dì analisi e ricerca 

Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché 

sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca 

Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto 

terzi esclusa trasformazione 

Macellerie sprovviste del reparto di macellazione 

Agenzie di viaggio 

Call center 

Attività di intermediazione assicurativa 

Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria 

Riparazione di beni di consumo 

Ottici 

Studi audio video registrazioni 
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Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio 

Liuteria 
 

Inoltre DICHIARA 

(Leggere con attenzione le sottostanti dichiarazioni prima di sottoscriverle) 

 che la propria impresa rientra tra le categorie di imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (P.M.I.); 

 che lo scarico da attivare è assimilabile a scarico domestico secondo quanto previsto dalla L.R. 27/86 e dal DPR 227/2011 

 che i limiti di accettabilità delle acque immesse in fognatura provenienti dalla predetta attività, rientrano tra quelli previsti 
dalla tabella 8 della L.R. 27/86 e dalla tab.1 del D.P.R. 227/11 con l’assunzione dei valori più restrittivi, per i restanti parametri o 
sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006 
n.152 per le emissioni in acque superficiali.; 

 che i reflui vengono recapitati nella pubblica fognatura di via      ed il relativo allaccio è avvenuto in data       in 
forza dell’autorizzazione n      rilasciata il.       

 che lo scarico verrà mantenuto nel rispetto delle norme che regolamentano la materia ed in particolare della legge regionale 
n°.  27 del 15 maggio 1986 e del D.lgs 152/06 nonché del regolamento di fognatura approvato con delibera      del ; 

 di essere a conoscenza che lo scarico potrà essere attivato a far data dalla registrazione della presente al protocollo 
generale dell’Autorità competente, solo nel caso in cui, per l’avvio dell’attività, non occorra acquisire nessun altro provvedimento 
esplicito di competenza della pubblica Amministrazione; 

 di avere la disponibilità dei locali da cui derivano gli scarichi oggetto della presente in forza del:       
 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE 

 lo scarico dovrà rispettare i  limiti di accettabilità di cui alla Tabella 8 della L.R. n° 27/86 e della tab.1 del D.P.R. 227/11 con 
l’assunzione dei valori più restrittivi, , per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla 
tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006 n.152 per le emissioni in acque superficiali.; 

 la  presente  comunicazione  consente  di  mantenere  in  esercizio  lo  scarico  per  un  periodo  di  anni  quattro  dalla  data  
della presentazione.. Alla scadenza, in presenza di immutate variazioni relative alla  titolarità,  al sistema di smaltimento dei reflui, al 
regime degli scarichi e/o al ciclo produttivo e conseguentemente alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui, si intende 
automaticamente rinnovata in caso contrario, dovrà essere presentata nuova istanza o SCIA;  

 il  cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile, l’ ampliamento, la ristrutturazione,  o il trasferimento dell’attività  ad altro 
luogo,  comporterà l’automatica decadenza della presente e l’obbligo dell’acquisizione di una nuova autorizzazione o SCIA. Qualora 
il titolare dello scarico, nell’apportare modifiche all’insediamento, non ha variato le caratteristiche quali-quantitative dei reflui oggetto 
della presente, dovrà presentare comunicazione ai sensi del comma 12 dell’art.124 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;  

 l’inosservanza delle superiori disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al  D.Lgs 152/06. 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità dichiara che quanto 
contenuto nella presente denuncia corrisponde a verità. 

Si allega: 
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2. Data e firma del titolare/legale rappresentante 

Luogo e data       

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR. 28 dicembre, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Firma dell’interessato 
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                                                                   ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE  

     ALLA S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 227/2011 O 

 ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

                                                                                                                                   

 
  copia bolletta e/o contratto di fornitura idrica; 

 certificato di destinazione d'uso dell'immobile; 

 autorizzazione all’allaccio fognario (se esistente); 

  certificato camerale (qualora trattasi di attività); 

 certificato di agibilità; 

 attestazione del versamento per diritti di segreteria ed oneri di istruttoria (vedi nota); 

 copia contratto di disponibilità dell’immobile; 

 copia autorizzazione e/o concessione edilizia e relativi elaborati in duplice copia; 

 copia protocollo D.I.A  e/o  S.C.I.A.  edilizia con relativi elaborati in duplice copia; 

 fine lavori; 

 parere favorevole di ammissibilità in sanatoria da parte dell'Ufficio competente; 

 dichiarazione in autocertificazione dalla quale si evince che nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente autorizzato nei 

casi di semplice variazione dell’intestatario; 

 

Si chiarisce che se la documentazione richiesta con la presente nota dovesse risultare incompleta, o pervenire oltre i termini 

assegnati, questo ufficio si riserva l'adozione di ulteriori provvedimenti in ordine all'efficacia della S.C.I.A. pervenuta.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.erice.tp.it/


REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN FOGNATURA 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Servizio Idrico Integrato -  Viale Crocci n. 1  - C/da Rigaletta-Milo -  91016 Erice (TP) - tel 0923/502236 - fax 0923/55410 - www.comune.erice.tp.it 27 

 

Allegato punto di cui al punto 2 
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Allegato punto di cui al punto 3 
 

 

 

 

Elenco degli insediamenti soggetti al trattamento delle acque meteoriche 

 

 industria petrolifera 

 Industria chimica 

 Trattamento e rivestimento di metalli 

 Concia e tinture delle pelli e del cuoio 

 Produzione della pasta carta, della carta e del cartone 

 Produzione di pneumatici 

 Stazione di distribuzione di carburante 

 Autofficine 

 Carrozzerie 

 Autolavaggi 

 Depositi mezzi di trasporto pubblico 

 Deposito di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi 

 Deposito di rottami 

 Deposito di veicoli destinati alla demolizione 

 Deposito all’ingrosso di sostanze liquide e/o solide 
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Allegato punto di cui al punto 4 
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Allegato punto di cui al punto 5 
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Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura. 

Numero parametro PARAMETRI Unità di misura 
Scarico in acque 

superficiali 
Scarico in rete fognaria (*) 

1 pH   5,5-9,5 5,5-9,5 

2 Temperatura °C (1) (1) 

3 colore   
non percettibile con 

diluizione 1:20 

non percettibile con 

diluizione 1:40 

4 odore   
non deve essere causa di 

molestie 

non deve essere causa di 

molestie 

5 materiali grossolani   assenti assenti 

6 Solidi speciali totali (2) (2-bis) mg/L ≤ 80 ≤ 200 

7 BOD5 (come O2) (2) mg/L ≤ 40 ≤ 250 

8 COD (come O2) (2) mg/L ≤ 160 ≤ 500 

9 Alluminio mg/L ≤ 1 ≤ 2,0 

10 Arsenico mg/L ≤ 0,5 ≤ 0,5 

11 Bario mg/L ≤ 20 - 

12 Boro mg/L ≤ 2 ≤ 4 

13 Cadmio mg/l ≤ 0,02 ≤ 0,02 

14 Cromo totale mg/L ≤ 2 ≤ 4 

15 Cromo VI mg/L ≤ 0,2 ≤ 0,20 

16 Ferro mg/L ≤ 2 ≤ 4 

17 Manganese mg/L ≤ 2 ≤ 4 

18 Mercurio mg/L ≤ 0,005 ≤ 0,005 

19 Nichel mg/L ≤ 2 ≤ 4 

20 Piombo mg/L ≤ 0,2 ≤ 0,3 

21 Rame mg/L ≤ 0,1 ≤ 0,4 

22 Selenio mg/L ≤ 0,03 ≤ 0,03 

23 Stagno mg/L ≤ 10   

24 Zinco mg/L ≤ 0,5 ≤ 1,0 

25 Cianuri totali (come CN) mg/L ≤ 0,5 ≤ 1,0 

26 Cloro attivo libero mg/L ≤ 0,2 ≤ 0,3 

27 Solfuri (come H2S) mg/L ≤ 1 ≤ 2 

28 Solfati (come SO3) mg/L ≤ 1 ≤ 2 

29 Solfati (come SO4) (3) mg/L ≤ 1000 ≤ 1000 

30 Cloruri (3) mg/L ≤ 1200 ≤ 1200 

31 Fluoruri mg/L ≤ 6 ≤ 12 

32 Fosforo totale (come P) (2) mg/L ≤ 10 ≤ 10 

33 
Azoto ammoniacale (come 

NH4) (2) 
mg/L ≤ 15 ≤ 30 

34 Azoto nitroso (come N) (2) mg/L ≤ 0,6 ≤ 0,6 

35 Azoto nitrico (come N) (2) mg/L ≤ 20 ≤ 30 

36 Grassi e olii animali/vegetali mg/L ≤ 20 ≤ 40 

37 Idrocarburi totali mg/L ≤ 5 ≤ 10 

38 Fenoli mg/L ≤ 0,5 ≤ 1 

39 Aldeidi mg/L ≤ 1 ≤ 2 

40 Solventi organici aromatici mg/L ≤ 0,2 ≤ 0,4 

41 Solventi organici azotati (4) mg/L ≤ 0,1 ≤ 0,2 

42 Tensioattivi totali mg/L ≤ 2 ≤ 4 

43 Pesticidi fosforati mg/L ≤ 0,10 ≤ 0,10 

44 
Pesticidi totali (esclusi i 

fosforati) (5) 
mg/L ≤ 0,05 ≤ 0,05 

  tra cui:       

45 - aldrin mg/L ≤ 0,01 ≤ 0,01 

46 - dieldrin mg/L ≤ 0,01 ≤ 0,01 

47 - endrin mg/L ≤ 0,002 ≤ 0,002 

48 - isodrin mg/L ≤ 0,002 ≤ 0,002 

49 Solventi clorurati (5) mg/L ≤ 1 ≤ 2 

50 Escherichia coli (4) UFC/100mL nota    

51 Saggio di tossicità acuta (5)   

il campione non è 

accettabile quando dopo 

24 ore il numero degli 

organismi immobili è 

uguale o maggiore del 

50% del totale 

il campione non è 

accettabile quando dopo 

24 ore il numero degli 

organismi immobili è 

uguale o maggiore del 

80% del totale 
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(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in 
mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti 
diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose. 
(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a 
valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non 
deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura 
del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i 
canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la 
condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di 
corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura 
del corpo recipiente non deve in nessun caso superiore i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. 
Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipienti ed evitata la formazione 
di barriere termiche alla foce dei fiumi. 
(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili 
anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la 
concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L. 
(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i 
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera l-ter.2), 
prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate 
Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati 
e proporzionati ai livelli di produzione, fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione 
europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate 
dai documenti BREF dell'Unione europea per i singoli settori di attività. 
(3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine 
costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali 
variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri. 
(4) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità 
competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo 
idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL. 
(5) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità 
acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastru, capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per 
scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In 
caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità 
non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento 
delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione 
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