COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE
Piazza Torquato Tasso , n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99
int. 136 Telefax
automatico 0536 / 95.46.65
E-MAIL sg.gianaroli@comune.serramazzoni.mo.it

____________________________________________________
data, 20/02/2015
COMUNICATO STAMPA
OGGETTO : NUOVA SEMPLIFICAZIONE DELL’ITER DI AUTORIZZAZIONE SCARICO PER AREE
NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

L’ufficio Ambiente del Comune di Serramazzoni, come prassi, fino ad oggi, in sede di
istruttoria delle istanze di autorizzazione allo scarico nel suolo o in corpo idrico superficiale,
richiedeva per l’utente privato, tramite l’ufficio comunale il “parere di non allacciabilità” al
Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA), anche per gli scarichi posti al di fuori delle
perimetrazioni degli agglomerati urbani, pertanto non serviti da pubblica fognatura.
Adempimento che a seguito della individuazione e perimetrazione degli agglomerati, risulta
non più necessario.
Ritenuto pertanto di semplificare l’iter per il rilascio, da parte del competente ufficio comunale,
delle autorizzazioni allo scarico dei reflui domestici nel suolo o in corpi idrici superficiali , nel
rispetto di quanto prevede la legge è stata deliberata dalla giunta comunale la presente
semplificazione all’iter procedurale.
Cosa cambia pertanto? Cambia che da ora in poi l’ufficio ambiente comunale non richiederà
più il parere di non allacciabilità al gestore del servizio HERA per gli scarichi delle unità
immobiliari poste all’esterno delle perimetrazioni degli agglomerati urbani , ovvero per tutte
quelle aree non servite dalla pubblica fognatura.
Inoltre con la nuova delibera adottata, si prevede di non assoggettare a richiesta di nulla osta
del Gestore del Servizio HERA, i titoli abilitativi che prevedano la sola creazione di nuovi
servizi igienici, che però non comportino modifiche agli allacciamenti preesistenti alle
pubbliche fognature e che non prevedano opere edilizie e variazioni quali quantitative alle
unità immobiliari. Rimangono comunque valide le procedure relative alla richiesta di nulla
osta al Gestore HERA in caso di realizzazione di nuovo servizio igienico legata alla
esecuzione di nuova unità immobiliare o cambio di destinazione d’uso.

“ Questa nuova procedura già deliberata di recente dalla giunta comunale comporterà tempi
dimezzati per ricevere l’autorizzazione allo scarico da parte di tutti i privati richiedenti oltre che
ad un evidente risparmio economico del privato, dovuto alla più modesta quantità di carta da
presentare e per i relativi passaggi minori da parte dei tecnici, agli uffici di Hera.
Parallelamente a questa iniziativa partiranno controlli e verifiche da parte del personale
comunale e della polizia municipale per verificare il corretto adempimento alle norme in
materia vigenti, relative alle richieste avanzate dagli utenti per le autorizzazione di allaccio o
non di allaccio alla pubblica fognatura.
“ E’ nostro intento superare il gap determinato da un funzionamento lento e farraginoso del
servizio pubblico, che allontana i cittadini dal Comune e favorisce il diffondersi nella comunità
di comportamenti non rispettosi delle norme. Efficienza, celerità, trasparenza, semplificazione
sono gli strumenti che ci permetteranno di raggiungere l’obiettivo prefissato”.
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