
(A)       PROCEDURA PER: 
 
NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO AUTONOMO DI SMALTIMENTO 
SCARICHI  di cui alla D.C. 04.02.77 ex L. 319/76 – D.Lgs 152/06 – P.T.A.R. e 
Del. G.R.L. n. 219/2011. 
 
 
 

a) Presentazione della SCIA per eseguire l’impianto di smaltimento; 
b) Progetto in triplice copia, comprendente relazione tecnica descrivente il sistema di 

smaltimento da realizzarsi mediante fossa biologica tipo imhoff e successiva sub irrigazione 
e/o evapotraspirazione fito assistita; 

c) Autocertificazione, di cui si allega schema, del tecnico progettista attestante la 
conformità dell’impianto da realizzarsi alle norme igienico sanitarie ed alle 
caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali di cui al documento tecnico approvato 
con deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 219 del 13/05/2011. 
 
P.S. 
Solo in casi particolari, quando non ci sono aree sufficienti di terreno disponibili per 
realizzare altri sistemi di smaltimento dei liquami oppure il terreno sia permeabile solo ad 
una certa profondità, può essere adottato il sistema con pozzo assorbente. In tal caso la 
presente dichiarazione dovrà comprendere anche quanto sopra riportato. 
 
 

d) Stralcio planimetrico 1 : 10.000 sul quale venga evidenziata l’esatta ubicazione dell’immobi 
le da servire al fine di rilevare se lo stesso e l’intervento da realizzare ricadono in un’area 
soggetta a vincolo archeologico, di cui all’art. 13, comma 3, lettera A) della L.R. 24/98. 

e) Copia atto di proprietà dell’immobile da servire; 
f) Versamento di € 94,00 per diritti di segreteria  intestato al Comune di Frascati – Servizio di 

Tesoreria, sul c/c postale n. 51212009,  per segnalazione certificata di inizio attività; 
g)  (Solo per Sub Irrigazione) Relazione geologica redatta da un geologo qualificato e 

responsabile, da cui risulti l’idoneità e rispondenza delle caratteristiche del terreno, da 
utilizzarsi come ricettore degli scarichi, al metodo di smaltimento da realizzarsi (sistema di 
sub irrigazione); 

h) Regolarità edilizia del fabbricato. 
 
(B)  PROCEDURA PER: 

 
L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ad avvenuta realizzazione dell’ 
impianto autonomo in subirrigazione e/o evapotraspirazione assistita. 
 
 
 

i) Richiesta di autorizzazione con marca legale da € 16,00; 
j) Autocertificazione del D.L. attestante la conformità dell’opera realizzata con 

SCIA n……….del………….; 
k) N. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicarsi sull’autorizzazione allo scarico. 


