COMUNE DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

Prot. n. ____________
Comune di Sesto Calende
Ufficio Ambiente
Piazza Cesare da Sesto 1
21018 Sesto Calende (VA)

Domanda n° ___________

OGGETTO : Domanda di presa d’atto per l’installazione impianto fitodepurazione.
D.Lgs. n° 152/06. L.R. n° 26/03 e s.m.i. R.R. 3/06. DGR 8/2318 del 05/04/06
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ____________________________
residente a ________________________________ Via/P.zza ____________________________________ n. __
C.F.________________________________________in qualità di _________________________________________
dello stabile sito in SESTO CALENDE Via/P.zza _________________________________________ n. _______
numero di telefono____________________ fax_________________ e-mail_______________________________

CHIEDE
 Il rilascio della presa d’atto per la realizzazione di impianto di fitodepurazione a servizio dello
stabile sopra indicato
 La modifica della presa d’atto della realizzazione dell’impianto di fitodepurazione

n°

___________ rilasciata in data______________________ da ____________________________________

DICHIARA
1. di obbligarsi ad osservare per le destinazioni d’uso previste in progetto, tutte le norme vigenti in
materia di scarichi di impianti di fitodepurazione e le relative prescrizioni della presa d’atto e di
assumersi personalmente ogni responsabilità anche in ordine alla idoneità delle opere progettate
e alla conformità ad esse di quelle eseguite;
2. di assumersi direttamente e personalmente la responsabilità sotto ogni profilo, delle modalità di
gestione dell’impianto stesso

ALLEGA
a) estratto (in duplice copia) della cartografia identificante la zona NON servita da pubblica
fognatura scala almeno 1 : 2000 con indicata la proprietà ;

b) schema planimetrico scala 1 : 200 (in duplice copia) dell’insediamento, riportante:
• gli edifici con la suddivisione interna dei locali e la loro destinazione di utilizzo;
• le aree esterne di pertinenza dello stabile con i relativi utilizzi (aree a verde, cortili, strade di
accesso pavimentate, ecc.);
• l’impianto di smaltimento delle acque nere e bianche del fabbricato, con indicazione di
pozzetti d’ispezione, pozzetti intermedi, pozzetti degrassatori, diametri tubazioni, pluviali, pozzi
perdenti, e schema dell’impianto di fitodepurazione, comprensivo delle vasche Imhoff, e delle
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vasche a tenuta finali, evidenziati con i seguenti colori convenzionali: marrone per gli scarichi
domestici e assimilati, blu per le acque meteoriche, rosso per gli scarichi industriali, verde per le
acque di prima pioggia;

c) sezione quotata dell’impianto di fitodepurazione;
d) n° _________schede tecniche per ciascuno degli impianti di fitodepurazione oggetto della
presente domanda;

e) relazione tecnica completa e dettagliata (in duplice copia) relativa a:
• sistema

di

fitodepurazione

installato,

comprensiva

dei

calcoli

di

dimensionamento

dell’impianto, nonchè delle vasche Imhoff e delle vasche a tenuta a norma della DGR 8/2318
del 05/04/06.

Sesto Calende, lì ____________________
FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________

(1) QUALIFICA DEL DENUNCIANTE : TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del
procedimento amministrativo al quale si riferisce la presente istanza.
Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
I dati saranno resi disponibile a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza
amministrativa e di diritto di accesso agli atti, ai sensi del Titolo V della L. 241/90 e s.m.i e dello specifico regolamento
comunale.
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n.
196/2003
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ALLEGATO A DOMANDA PRESA ATTO IMPIANTO FITODEPURAZIONE
SCHEDA TECNICA – DATI SULLO SCARICO
La presente richiesta riguarda l’impianto di fitodepurazione n° ______, indicato nella planimetria
allegata all’istanza.
Tale impianto riceve acque reflue



domestiche (art. 5 R.R. 3/06)



assimilate alle domestiche (art. 5 R.R. 3/06)

CARATTERISTICHE INSEDIAMENTO
Localizzazione insediamento: via________________________________n°_____comune di SESTO CALENDE
abitanti equivalenti totali dell’insediamento______________________________________________________
Utilizzazione esclusivamente stagionale dell’iinsediamento:


sì



no

Modalità smaltimento acque meteoriche:


rete autonoma con recapito in pozzo perdente



rete autonoma con recapito in corpo acqua superficiale



rete autonoma con dispersione sul suolo



dispersione diretta dei pluviali sul suolo



altro _________________________________________________

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
Indirizzo del punto nel quale è installato l’impianto di fitodepurazione_____________________________
Coord. Gauss Boaga(2) impianto:

X _______________________

Y ___________________

Pozzetti degrassatori: n°_____________, indicati nella planimetrie con la lettera ________________

Vasche Imhoff: n° __________
Portata di punta di progetto [m3/h] ________________________________
volume comparto sedimentazione [m3] ____________________________
ore detenzione per portate di punta [h] ____________________________
volume comparto fango [m3] _____________________________________
numero svuotamenti programmati annuali _________________________
(2) Possono essere reperite su www.cartografia.regione.lombardia.it - (cartografia on-line/servizi tematici) dove è attivo il
servizio di interrogazione della rete idrografica regionale del SIT.
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Letti di fitodepurazione: n° ________________, di cui in parallelo n° __________________
Dimensioni:
Superficie [m2]_____________

Profondità [m]____________

Modalità isolamento dal terreno circostante:


geomembrana



strato argilla spessore cm __________________



vasca costruita in __________________________________



altro _____________________________________

Presenza tubi drenanti sul fondo:


sì



no

Tipologia macrofite piantumate:


canne di palude (Phragmites australis)



giunchi di palude (Scirpus lacustris)



sale di palude (Typha latifolia)



altro_____________________________________________________

Vasche a tenute: n° ________________
Volume [m3] _________________________________
Materiale in cui costruite ______________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________________
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