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Settore II - Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

E-mail:urbanistica@comunezafferanaetnea  

 

 

Documentazione per rilascio autorizzazione agli scarichi art. 38 L.R. del 15/05/1986. 

1) Istanza in bollo (vedasi modulistica); 

2) Elaborato tecnico contenente ubicazione, visura ed estratto di mappa catastale aggiornati; 

3) Copia autodenuncia (Mod A) ai sensi dell’art. 38 della L.R. 27/86; 

4) Eventuale versamento di € 258,23 a titolo di sanzione a sensi dell’art. 28 della L.R. 10/99; 

5) Dichiarazione congiunta del D.L. e del proprietario dove si attesti che l’impianto di smaltimento dei 

reflui sia stato realizzato in conformità al progetto presentato in conformità ai parametri di cui 

all’allegato 5 della Delibera C.I.T.A.I. del 04/02/1977 e successive modifiche ed integrazioni; 

6) Copia del documento di identità del dichiarante/proprietario; 

7) Attestazione di versamento per diritti di segreteria di € 50,00; 

8) Marca da bollo € 16,00 da consegnare al momento del rilascio dell’autorizzazione; 

 

Documentazione per rilascio autorizzazione agli scarichi art. 39 L.R. del 15/05/1986 e art. 45 D.L.vo n. 

152 del 11/05/1999  

1) Istanza in bollo (vedasi modulistica); 

2) Elaborato tecnico contenente visura ed estratto di mappa catastale aggiornati; 

3) Progetto dell’impianto fognario, contenente la planimetria indicante l’ubicazione, lo schema e la sezione 

dell’impianto; 

4) Relazione tecnico descrittiva dell’impianto fognario; 

5) Relazione idrogeologica ambientale redatta da un geologo ai sensi dell’art. 116 L.R. 26/03/2002 n° 2; 

6) Dichiarazione del proprietario dove si attesti che l’impianto di smaltimento dei reflui sia stato realizzato 

in conformità al progetto presentato in conformità ai parametri di cui all’allegato 5 della Delibera 

C.I.T.A.I. del 04/02/1977 e successive modifiche ed integrazioni; 

7) Copia del documento di identità del dichiarante/proprietario; 

8) Attestazione di versamento per diritti di segreteria di € 50,00; 

9) Marca da bollo € 16,00 da consegnare al momento del rilascio dell’autorizzazione; 

 

Documentazione per rinnovo/voltura autorizzazione agli scarichi  

1) Istanza in bollo (vedasi modulistica); 

2) Elaborato tecnico contenente visura ed estratto di mappa catastale aggiornati; 

3) Copia precedente autorizzazione; 

4) Dichiarazione del proprietario dove si attesti che non sono state apportare modifiche sostanziali alla 

quantità e alla qualità delle acque nere di scarico; 

5) Copia del documento di identità del dichiarante/proprietario; 

6) Attestazione di versamento per diritti di segreteria di € 50,00; 

7) Marca da bollo € 16,00 da consegnare al momento del rilascio dell’autorizzazione; 

 

I versamenti vanno effettuati tramite sistema PagoPa presente sul sito del Comune di Zafferana Etnea. 

mailto:urbanistica@comunezafferanaetnea.it

