
Autorizzazione allo scarico dei reflui urbani
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1 - Chi è interessato



1 Chi è interessato

Ogni soggetto gestore della rete di pubblica fognatura

Di norma Abbanoa quale gestore unico regionale

Talvolta il Comune, quando non abbia  ancora affidato la gestione della rete e 
degli impianti pubblici al gestore unico

Meno spesso un soggetto privato quando agisca in regime di convenzione con il 
soggetto pubblico proprietario della rete e/o dell’impianto
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2.1 Definizioni

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue 
domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento 
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. 

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema 
stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di 
produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel 
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, 
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione 
(Art.74 D.Lgs 152/2006))

Titolare dello scarico: è il titolare dell’attività da cui origina lo scarico e a cui 
compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi 
di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del 
conseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Tutela delle acque; nell’ambito 
territoriale ottimale del servizio idrico integrato per la Sardegna il titolare dello 
scarico è il gestore del servizio idrico integrato.
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art74!vig=


2.2 Definizioni

Autorizzazione Preliminare: quella che viene concessa, su basi progettuali, al 
titolare di un nuovo scarico a seguito della presentazione di domanda per 
consentire l’esecuzione dei lavori

Autorizzazione Definitiva: quella che viene rilasciata al titolare  dello scarico, 
previa richiesta, a seguito della conforme realizzazione e regolare attivazione 
dell’impianto di trattamento preliminarmente  autorizzato

Autorizzazione Provvisoria: quella che viene rilasciata nei casi in cui sia 
necessario definire una graduale risoluzione di inefficienze depurative (primo 
avvio, riavvio, punte di carico ecc.) al fine di consentire una fase transitoria fino 
al raggiungimento del regime, per la durata massima di tre mesi, prorogabili in 
via eccezionale e motivata di altri 2 mesi

Rinnovo: l’autorizzazione semplificata che si richiede a conferma di quella già 
concessa, un anno prima della scadenza della medesima (poiché 
l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio, il rinnovo è 
richiesto dopo il terzo anno)

Voltura: l’autorizzazione semplificata che riguarda il cambio di titolarità dello 
scarico
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3 Dove rivolgersi

Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio
Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est - Servizio Acque e suolo
Via Nanni n. 17/19      07026 Olbia
PEC: zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it

Dirigente: Dott.ssa Carla Argia Canu
Tel: 0789 557644      a.canu@provincia.sassari.it

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Maria Erica Nieddu
Tel: 0789 557682     e.nieddu@provincia.sassari.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Del Cornò
Tel: 0789 557695     f.delcorno@provincia.sassari.it
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Becca
Tel: 0789 557684     l.becca@provincia.sassari.it
 
Responsabile del Procedimento: Geom. Andrea Elia Molinas
Tel: 0789 557655     ae.molinas@provincia.sassari.it
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mailto:e.nieddu@provincia.sassari.it
mailto:f.delcorno@provincia.sassari.it
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4  Normativa

D.Lgs.3 Aprile 2006, n° 152 “norme in materia ambientale”, artt. 124e seguenti

DGR 69/25 del 10.12.2008, Disciplina regionale degli scarichi

DM 12 giugno 2003, n° 185 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo 
delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 
1999, n. 152”

DGR 75/15 del 30.12.2008 “direttiva regionale riutilizzo delle acque reflue 
depurate”

Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04-02-1977 
“Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed 
e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque 
dall'inquinamento”

Legge Regionale n. 24 del 20.10.2016

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art124
https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=12575
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/reflui_urbani/DM%20185%202003.pdf
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/reflui_urbani/direttiva%20riutilizzo%20aggiornata%20e%20allegati.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/circolari/statali/1977_0403_del_com_319.htm
https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=322197&v=2&c=13906&t=1


5 Modulistica

Modulistica Provincia

Autorizzazione/rinnovo allo scarico di acque reflue urbane

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Scheda tecnica per scarichi reflui urbani

Dichiarazione di compatibilità

Voltura

Comunicazione trattamento rifiuti liquidi
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http://212.131.157.90/pctamb/OB3/reflui_urbani/AUTORIZZAZIONE%20RINNOVO%20%20URBANI.pdf
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/reflui_urbani/DICHIARAZIONE%20SOSTITUTIVA%20DI%20CERTIFICAZIONE.pdf
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/reflui_urbani/SCHEDA%20TECNICA.pdf
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/reflui_urbani/DICHIARAZIONE%20DI%20COMPATIBILITA.pdf
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/reflui_urbani/ModelloD-Voltura.doc
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/reflui_urbani/rifiuti_liquidi.pdf


6 Oneri istruttori

Per i diritti istruttoria pratica, la Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia 
Tempio è attivo il sistema di pagamenti elettronici PagoPa.

Gli utenti devono effettuare il pagamento degli oneri o diritti relativi ai 
procedimenti ambientali,  esclusivamente con il sistema PagoPa (pagamento 
spontaneo) al seguente link https://sassari.provincia.plugandpay.it/ 

Procedimento Importo €
Scarico acque reflue urbane 300

Riutilizzo a fini produttivi o di irrigazione delle acque reflue urbane 300

Trattamento rifiuti liquidi presso impianti di depurazione di acque reflue 
urbane

esente

Rinnovo 300

Voltura esente
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http://212.131.157.90/pctamb/OB3/scarichi_meno_50_ab_eq/Esempio_PAgo_PA.pdf
https://sassari.provincia.plugandpay.it/


7.1 Istruzioni essenziali

Ogni richiesta è presentata in bollo (una marca da bollo ordinaria 16 € ogni 4 
pagine), e il bollo deve essere fornito per apporlo sul provvedimento 
autorizzativo; sono previsti l’assolvimento virtuale dell’imposta e la dichiarazione 
di annullamento; gli Enti Pubblici sono esenti dall'imposto di bollo sia sull'istanza 
che sul provvedimento conclusivo

Presenta domanda di autorizzazione il titolare dello scarico di acque reflue 
oppure un suo delegato provvisto di procura (tecnico professionista) 

La modulistica resa disponibile consente di individuare le informazioni e le 
dichiarazioni  da rendere, gli elaborati tecnici e la documentazione da allegare
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7.2 Istruzioni essenziali

Nel caso che la destinazione del refluo depurato sia il riutilizzo, il riferimento 
regolamentare è dato dalla DGR 75/15 del 2008 e ss.mm.ii.; in particolare 
l’allegato 4 indica la documentazione integrativa necessaria quale il Piano di 
Gestione, la specifica del processo depurativo e di affinamento, la rete di 
distribuzione ecc.; se si tratta di un impianto prioritario (allegato 1 della Direttiva) 
i contenuti del Piano di Gestione sono definiti dall’art. 4 della Direttiva medesima; 
per un impianto non prioritario il Piano di Gestione è redatto in forma 
semplificata

Il controllo sulla rete di distribuzione e il monitoraggio degli effetti ambientali, 
agronomici e pedologici del riutilizzo dovranno essere riportati nel Piano di 
Monitoraggio e Controllo sul quale la Provincia esprime un parere

Il trattamento di rifiuti liquidi presso l’impianto di trattamento delle acque reflue 
urbane deve essere adeguatamente comunicato alla Provincia ai sensi del comma 
3 dell'art. 110 del D.Lgs 152/2006
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http://212.131.157.90/pctamb/OB3/reflui_urbani/direttiva%20riutilizzo%20aggiornata%20e%20allegati.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art110


7.3 Istruzioni essenziali

La durata  del provvedimento autorizzativo definitivo è di quattro anni e la 
richiesta di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza

Se il rinnovo è richiesto tempestivamente, ossia un anno prima della scadenza, lo 
scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto delle condizioni già stabilite 
fino al rilascio del nuovo provvedimento
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