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SETTORE 8 - AMBIENTE - ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE - SUAP 
 

AVVISO 

 

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA 

INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA 

(FOSSE IMHOFF) – RINNOVO E/O ADEGUAMENTO. 

 

I titolari degli scarichi delle acque reflue domestiche ubicati in zone non servite 

dalla pubblica fognatura devono avere l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che recita 

testualmente: "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati". 

L’autorizzazione delle acque reflue domestiche ed industriali (assimilate a 

domestiche, ai sensi dell’art. 16 ,c.2, lett. c, e c.3, lett. b, della L.43/95), in conformità 

alla L.R. 16 agosto 1995, n. 43 “Norme in materia di valorizzazione delle risorse 

idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”, è valida per 4 anni dal momento del 

rilascio ed un anno prima della scadenza ne deve esserne richiesto il rinnovo. 

Si informa, che la prosecuzione dello scarico, relativo ad edifici isolati ad uso 

abitativo, in assenza d’autorizzazione espressa è punito con sanzione amministrativa da 

€ 600,00  a € 3.000,00, come disposto dall’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152.  

    

Si evidenzia altresì, che anche il mancato rinnovo dell’autorizzazione allo 

scarico costituisce violazione dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, la cui 

sanzione amministrativa prevista dall’art. 133 comma 3 del citato D.Lgs. è compresa tra 

un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 15.000,00.  
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 Si invitano tutti i titolari di autorizzazioni di scarichi di insediamenti civili che 

non recapitano in pubbliche fognature a verificare la scadenza della propria 

autorizzazione e, ove necessario, a presentarsi in Comune al fine di reperire la 

modulistica e le informazioni necessarie per l’ottenimento della proroga 

dell’autorizzazione stessa.  

L’ufficio cui riferirsi è L’ufficio ambiente, stanza 27, 2° piano, Comune di 

Cogoleto, tel. 010/9170244, nei seguenti giorni: lunedì dalle 14:30 alle 17:30 e giovedì 

dalle 9:00 alle 13:00. 

         Il Funzionario Responsabile dell’8° Settore 

        AMBIENTE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP 

        Ing. Carlo PERPETUA 


