CITTA’ DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E SANITÀ
“SERVIZIO AMBIENTE”

informativa per l’utenzaa
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Per le acque refue omeeticie provenienti a atviti reei enzaiali
non recapitanti in pubblica fognatura.

La domanda di autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche provenienti da
attività residenziali non recapitanti in pubblica fognatura consta, in genere, di una fase preliminare
nella quale l’utente prende contatto diretto con il personale tecnico del Dipartimento, al fine di
una prima valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente e per avere tutte le
informazioni necessarie all’inoltro dell’istanza che dovrà avvenire in due modalità:
1) mediante apposita istanza al Dipartimento Ambiente e Sanità in formato cartaceo o in formato
telematico,via Pec, se il progetto è già stato acquisito dal Dipartimento Edilizia Privata in data
anteriore l’istituzione del SUE.
2) in modalità telematica attraverso la piattaforma SUE se il progetto non è stato ancora
presentato presso il Dipartimento Edilizia Privata.

Autorizzazioni allo scarico alternativo antecedente alla L.R. n. 27 del 15 maggio 1986
L’Ufficio competente redige apposito provvedimento di Autorizzazione Dirigenziale che viene
trasmesso, via Pec o attraverso la piattaforma, al Dipartimento Edilizia Privata per il seguito di
competenza. L’Autorizzazione non sostituisce i titoli abilitativi alla realizzazione delle opere, sia di
natura edilizia che ai fini del vincolo idrogeologico, ove presente.

Pareri Tecnici preventivi al rilascio delle autorizzazioni ai nuovi scarichi alternativi
L’Ufficio competente redige parere tecnico preventivo e successivamente Nulla Osta, che
vengono trasmessi, via Pec o attraverso la piattaforma, al Dipartimento Edilizia Privata per il seguito
di competenza.

Per facilitare l’utenza viene fornito apposito modello per presentare la domanda di
autorizzazione allo scarico alternativo.

UFFICIO COMPETENTE
CITTA’ DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E SANITA'
VIA ARGENTIERI N.14, PRIMO PIANO,STANZA 12, PALAZZO WEIGERT. FAX:0907723326
SERVIZIO “AMBIENTE”

RECAPITO TELEFONICO
090/7723327- 28 – fax/7723326

CASELLA POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE protocollo@pec.comune.messina.i
MODALITÀ di presentazione della pratiaa
Istanza dell'interessato - con allegata fotocopia documento d'identtt – in formato cartaceo, a mezzo
pec: protocollo@pec.comune.messina.it o atraaverso la piataforma aUE
MODALITÀ DI AVVIOa
Procedimento d’ufcio, su presentazione dell‘istanza dell’interessato.

MODALITÀ di efeetazioneail aeravizio proavavedert, riceavuta l’istanza, ad aavaviare il procedimento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D. Lg.avo n° 152 del 03/04/2006, L.R. n° 27 del 15/05/1996 e allegato 5 del D.M. 04/02/1977
(C.I.T.A.I. - Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento)
TERMINI DEL PROCEDIMENTO
Legge 241/90 art. 2
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTIa PREaTAZIONE GRATUITA
INFORMAZIONIa AL TELEFONO TUTTI I GIORNI ORARIO D’UFFICIO:
RICEVIMENTO AL PUBBLICO: Martedì e Giovedì: 10,30-12.30

