
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
allegata alla richiesta di autorizzazione

allo scarico con sub-irrigazione

Dati relativi all’insediamento:

L'insediamento si trova nel Comune di Rubano in (via, viale, ecc.):

__________________________________________________________________ n. _________ ,

N.C.T.: Sez.Unica, Foglio _________, Mapp. _________________________________________ ,

N.C.E.U.: Sez.Unica, Foglio ________, Mapp. ______________________, Sub. _____________ ,

Destinazione dell’insediamento e numero unità immobiliari:

[  ] residenziale, n° unità ____________ [  ] magazzino e deposito, n° unità __________

[  ] commerciale, n° unità ____________ [  ] artigianale o industriale, n° unità _________

[  ] direzionale e servizi, n° unità ______ [  ] agricolo, n° unità _____________________

Caratteristiche dell’insediamento:

[  ] unifamiliare; [  ] appartamento su condominio

[  ] bifamiliare; [  ] casa a schiera

[  ] trifamiliare; [  ] altro _______________________________

In riferimento alle norme tecniche di cui al punto 10 della tab A della Delibera di Giunta Regionale 
n.1053 del 09/06/2003 ed alla Delibera del Comitato Interministeriale 4.2.77 (allegato 5).

Natura del terreno: 

O Sabbia sottile o materiale leggero di riporto

O Sabbia grossa e pietrisco

O Sabbia sottile con argilla

O Argilla con un po’ di sabbia

O Argilla compatta

Sviluppo della condotta disperdente:  ___________ metri

O unica condotta

O ramificata

O su più linee parallele

Sviluppo della condotta drenante (se trattasi di subirrigazione drenata): ___________ metri
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Profondità della condotta: ___________ metri

Dimensioni del pozzetto con sifone di cacciata:

cm __________ x cm ___________ x cm ___________ di h ____________

Quota di profondità della falda (verificando il livello dell’acqua nei pozzi freatici della zona):
___________ metri

Descrizione sulle modalità di esecuzione del sistema di sub-irrigazione:
 

 

 

Eventuali altre attività non contemplate negli schemi precedenti utili alla caratterizzazione 
delle acque reflue scaricate:
 

 

 

Il/la Sottoscritto/a:

Cognome _______________________________ Nome _________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il _________________

residente a ______________________________________________________ Cap. __________

in via/vicolo/piazza _________________________________________________ n. ___________

C.F. __________________________________ Part. Iva:_________________________________

pec: __________________________________________________________________________

tel.: ___________________________________________________________________________

iscritto all’   Albo, □  Collegio dei _____________________ prov. di ________. al n. ________

in qualità di progettista dell’intervento edilizio in oggetto,

DICHIARA:

a) che ogni opera sarà realizzata a regola d’arte ed in conformità a quanto disposto:
1. dal Ministero dei LL.PP. con Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque 

dall’inquinamento del 04/02/1977 allegato nr 5 Punto nr 5 “Dispersione nel terreno 
mediante sub-irrigazione“;

2. dal “Piano di Tutela delle Acque” approvato con delibera di Consiglio Regionale nr 107 del 
05/11/2009, per quanto non in contrasto con la delibera di cui al punto precedente.

b) che l'edificio non è collettabile alla rete di fognatura in quanto dista più di 50 metri dall'asse della 
condotta fognaria (“Regolamento del servizio di fognatura e depurazione” approvato con Delibera 
n.7/2017 del Consiglio di Bacino Brenta).

______________________ lì, _____________

IL TECNICO
______________________
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