COMUNE DI SIENA

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI EDILIZI PRIVATI
per Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori dal pubblico collettore
Io sottoscritto ……………………………………………….……………. Direttore dei lavori
relativi allo stabile posto in Siena, (Via/Strada,Piazza) ………………………………………………
di proprietà del Signor ………………………………………………………e di cui alla pratica
edilizia……………………………………………..n. ……………del …………………
dichiaro di ritenere, come ritengo e certifico, a seguito di diretto accertamento e constatazione :
a) che le reti interne dello stabile di cui sopra, relative allo scaricamento delle acque bianche e
nere, sono state eseguite a perfetta regola d’arte secondo gli schemi allegati al relativo
progetto e con rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia;
b) che le condotte di cui sopra, nei tratti esterni allo stabile, oltre ad essere costruite a perfetta
tenuta e sempre nel rispetto delle disposizioni in vigore, sono state posate su terreni da me
riconosciuti di perfetta stabilità ed offerenti piena garanzia contro eventuali cedimenti o
movimenti a danno delle condotte stesse;
c) che sono presenti i pozzetti di campionamento prima e dopo la fossa biologica e nei
successivi tratti fognari in numero idoneo , per dimensioni e caratteristiche tecniche, allo
smaltimento dei reflui urbani prodotti dalla/e unità immobiliare/i esistente/i all’interno del
fabbricato in oggetto;
d) Che la fossa drenante è stata dimensionata sulla base dell’analisi dei terreni atti a ricevere i
reflui provenienti dalla fossa imoff ed è opportunamente dimensionata da Geologo iscritto
all’allbo professionale.
In alternativa
e) Che
il
trattamento
di
innocuizzazione
finale
a
mezzo
di
¹…………………………………………… è idonea/o, per dimensioni e caratteristiche
tecniche, allo smaltimento dei reflui urbani prodotti dalla/e unità immobiliare/i esistente/i
all’interno del fabbricato in oggetto ;
dichiara inoltre
f) Che
l’impianto
rilascia
nell’ambiente
nel
²……………………………………………….reflui domestici conformi a quanto previsto
nella Tab ³ …….. all.5 dlgs 152/2006
g) di avere provveduto alla richiesta di autorizzazione allo scarico in data
……………………… prot. n. ……………………….
Siena, lì ……………………………
IL DIRETTORE DEI LAVORI
……………………………….
¹ Depuratore, filro percolatore, fitodepurazione ecc. ² Suolo, sotto suolo, corpo idrico superficiale ecc. ³Tab 1 per impianti drenanti Tab 3
per depuratori filtri, Tab 4 fitodep. ecc.

