
Spett. Consorzio del Canale Demaniale di Caluso 

Via Trieste, n. 22/a 

10014 – Caluso (TO) 

 

 

 

OGGETTO:  Domanda per il rilascio di concessione allo scarico di acque reflue nella rete 

irrigua consorziale. 

 

Il sottoscritto ______________________________________  nato a ___________________(___) 

il ___/___/_____,  residente in ________________________________________, n° civ. ____ nel 

comune di ____________________ (___). C.F.I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

telefono ______________________, email ____________________________________________ 

in qualità di: 

 

� proprietario dell’immobile/ degli immobili censito/i al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio ____ 

mappale/i __________________________ nel comune di _____________________ (___)  

 

� titolare/legale rappresentante della Ditta ________________________________________ 

con sede in ________________________________________, n° civ. ____ nel comune di 

______________________ (___). C.F./P.IVA ____________________________________ 

telefono______________________, email  ______________________________________ 

proprietaria dell’immobile/ degli immobili censito/i al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio ____, 

mappale/i __________________________ nel comune di _____________________ (___)  

 

� altro ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



CHIEDE 

A codesto Consorzio che gli venga rilasciata la concessione allo scarico di acque  

� civili meteoriche 

� civili reflue depurate 

� industriali/commerciali meteoriche 

� industriali/commerciali reflue depurate 

� di lavaggio di aree esterne 

� altro ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

provenienti dall’immobile/dagli immobili sopra indicato/i. 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

che le acque di scarico immesse nella rete irrigua consorziale sono conformi a quanto previsto 

dalle vigenti normative, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. 

 

Documentazione allegata: 

- Autorizzazione Provinciale nel caso di scarichi industriali; 

- Autorizzazione Comunale per l’esecuzione delle opere edili; 

- Relazione tecnica a firma di professionista abilitato redatta sulla base delle linee guida riportate 

nell’allegato 1; 

- Copia documento d’identità del Richiedente. 

 

Luogo, data 

_____________li ___/___/_____ 

   Firma 

 

____________________ 



Allegato 1 - “Domanda per il rilascio di concessione allo scarico di acque reflue nella rete irrigua consorziale.” 

 

LINEE GUIDA PER RELAZIONE TECNICA  

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SCARICHI NELLA RETE IRRIGUA DEL 

CONSORZIO DEL CANALE DEMANIALE DI CALUSO. 

 

1. Inquadramento generale del sito dal quale provengono gli scarichi 

Descrizione della localizzazione del sito in oggetto. (coordinate geografiche, dati catastali, 

corografia generale, estratto del piano regolatore generale comunale, immagini satellitari etc..) 

 

2. Descrizione dell’intervento in progetto 

Relazione descrittiva delle opere in progetto con allegati elaborati progettuali (planimetrie e 

sezioni). 

Descrizione delle destinazioni d’uso delle aree impermeabili dalle quali proverranno gli scarichi 

oggetto di autorizzazione. 

Quantificazione della superficie totale di raccolta di acque meteoriche. 

Individuazione del corpo idrico ricettore e sezione trasversale dello stesso con indicazione del 

manufatto di scarico in progetto. 

Quantificazione della massima portata d’acqua immessa nella rete irrigua espressa in l/sec, 

in base alla piovosità media annua della zona oggetto di intervento ed eventuali altri scarichi. 

 

3. Smaltimento delle acque reflue civili 

Le acque reflue civili dovranno essere preventivamente trattate e depurate secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente e, ove possibile, dovranno essere immesse nella pubblica 

fognatura. Nel caso in cui si debba provvedere allo smaltimento delle stesse all’interno di un corpo 

ricettore facente parte della rete irrigua del Consorzio, la qualità dell’acqua depurata scaricata 

dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare a quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.. 

Al fine di poter ottenere l’autorizzazione allo scarico di reflui civili depurati nelle rogge irrigue, dovrà 

essere verificato preventivamente con il Consorzio che il corpo idrico ricettore non abbia un 

periodo di secca continuo superiore a 120 giorni/anno. 

 

4. Smaltimento delle acque meteoriche 

Ai sensi della normativa vigente, le acque meteoriche devono essere suddivise in acqua di prima 

pioggia, la quale potrebbe recapitare nel corpo idrico ricettore eventuali agenti inquinanti presenti 

sulle superfici impermeabilizzate e in acqua di seconda pioggia. 



La quantità d’acqua di prima pioggia si intende stimata in 5 mm di precipitazione per ogni mq di 

superficie impermeabilizzata.   

Per acqua di seconda pioggia si intende la parte eccedente i primi 5mm/mq di precipitazione. 

Descrizione della rete di raccolta e del  trattamento delle acque di prima pioggia. 

Descrizione separazione di acque di prima pioggia da acque di seconda pioggia e da eventuali 

ulteriori scarichi. 

 

5. Descrizione dei manufatti 

Descrizione, schemi, dimensionamento e schede tecniche di tutti i manufatti in progetto per la 

raccolta, l’accumulo e la depurazione delle acque scaricate. 

 

6. Prevenzione e gestione delle acque scaricate 

Descrizione degli accorgimenti atti a prevenire eventuali malfunzionamenti dell’impianto e/o 

immissioni accidentali di rifiuti nella rete irrigua consorziale. 

Descrizione  del piano di gestione dell’impianto di scarico e di manutenzione in efficienza dello 

stesso. 

Formazione del personale operante nel sito di intervento per la prevenzione e corretta gestione 

delle acque scaricate. 

Piano di monitoraggio della qualità dell’acqua immessa nella rete consorziale ai sensi della 

normativa vigente (D.Lgs. n. 152/2006, Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.) 

 

7. Dichiarazioni finali 

Dichiarazione del Tecnico incaricato che le acque di scarico immesse nella rete irrigua consorziale 

siano conformi a quanto previsto dalle vigenti normative, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 

152 del 03/04/2006. 

 

8. Rilascio di concessione. Integrazioni e prescrizioni. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di non autorizzare lo scarico con fondate motivazioni, di richiedere 

ulteriori eventuali integrazioni e di prescrivere interventi necessari al corretto smaltimento delle 

acque scaricate in sicurezza. 

Al termine dell’iter istruttorio, in caso di esito positivo, verrà rilasciata dal Consorzio una 

concessione precaria per la realizzazione e il mantenimento dello scarico in oggetto della durata di 

anni 9 rinnovabile. A seconda della tipologia di scarico verrà addebitato al Richiedente un costo 

fisso di spese per istruttoria pratica e un canone annuo per il mantenimento dello scarico. 

 

 

 


