Autorizzazione allo scarico di reflui domestici e assimilati non recapitanti nella pubblica fognatura
Descrizione sommaria
Per gli immobili non serviti dalla fognatura comunale è possibile prevedere la realizzazione
di un impianto di trattamento privato con recapito in corrispondenza delle acque
superficiali o nel sottosuolo.
Ufficio competente
Settore Lavori Pubblici – servizio Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Ambiente e
Protezione civile. Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente link:

http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/lav_pubblici/index.htm

Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Trasmettere all’ufficio Ambiente e Protezione civile del Settore Lavori Pubblici, tramite il
servizio postale, ovvero presentare la seguente documentazione a mano all’ ufficio
protocollo del Comune di Pinerolo: 2 copie della domanda, di cui una in bollo, con i
relativi allegati reperibili al seguente link:

http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/ambiente/scarichi.htm
Istanza ed allegato A1
Allegato A2
Allegato A3
Allegato A4
Allegato A5
Schema ACQUE NERE e GRIGIE separate
Schema ACQUE NERE e GRIGIE non separate
Ritiro moduli Settore Lavori Pubblici - Ufficio Ambiente e Protezione Civile oppure sul sito internet al
seguente link: http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/ambiente/scarichi.htm
Costo e modalità di 2 marche da bollo (una sull’istanza e una sul provvedimento autorizzativo) € 0,52 per
pagamento diritti di segreteria pagabili in contanti.
Modulistica

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Procedimenti collegati
Mezzo modalità comunicazione
esito

90 giorni

Eventuali titoli rilasciati dall’ufficio edilizia privata.
Comunicazione avvio del procedimento con richiesta di eventuale integrazione di
documentazione.
Responsabile del procedimento
Nominativo Sergio Speranza
Telefono 0121 361254

Indirizzo e-mail

speranzas@comune.pinerolo.to.it

Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente Ing. Antonio Morrone
Telefono 0121 361322
Indirizzo e-mail mailto:Morronea@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:

http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm con richiesta scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail

Normativa di riferimento
Ultimo aggiornamento
scheda

lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
D.Lgs. 152/06 e dell’art. 15 L.R. 13/90 e s.m.i..
02/09/2015

