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TRASMISSIONE TRAMITE PEC
Spett.li

Ordine  provinciale  degli  Architetti
Pianificatori  Paesaggisti  Conservatori  di
Venezia 
oappc.venezia@archiworldpec.it 

Ordine provinciale Ingegneri di Venezia 
ordine.venezia@ingpec.eu 

Collegio  provinciale  Geometri  e  Geometri
Laureati di Venezia 
collegio.venezia@geopec.it 

Collegio  dei  Periti  Industriali  e  dei  Periti
Industriali  Laureati  della  provincia  di
Venezia 
collegiodivenezia@pec.cnpi.it 

Ordine  dei  dottori  Agronomi  e  dottori
Forestali della Provincia di Venezia 
protocollo.odaf.venezia@conafpec.it 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati della Provincia di Venezia 
collegio.venezia@legalmail.it 

Oggetto: Nuova disciplina comunale in materia di scarichi reflui nel centro storico e
nelle isole della laguna di Venezia

Come noto il nuovo Regolamento edilizio approvato con DCC 2019/70 del 13/12/2019
(in  vigore  dal  15/02/2020),  all’art.  63,  disciplina  in  materia  di  scarichi  reflui  con
particolare riferimento alle competenze comunali,  abroga il  Regolamento comunale
sugli scarichi reflui approvato con dcc n. 4/2015 e, al comma 6, rinvia a successive
determinazioni dirigenziali l’individuazione delle linee guida tecniche per la redazione
del Progetto di adeguamento tramite trattamento individuale nonché l’individuazione
delle modalità, dei criteri e delle condizioni per la presentazione delle dichiarazioni di
invarianza di carico inquinante.
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Si informa che è in vigore la Disposizione PG 123125 del 03/0  3/  2020   ex art. 63
c. 6 Reg. edilizio DCC 2019/70 del 13/12/2019, recante Linee guida per la redazione
del  Progetto  per  il  trattamento  individuale  (incluse  schede tecniche dei  manufatti
fognari)  e modalità,  criteri  e condizioni  per la presentazione della dichiarazione di
invarianza di carico inquinante.
È possibile reperire il  testo della disposizione sul  sito web del  comune di  Venezia
dedicato agli scarichi reflui (sezione DOCUMENTI UTILI) al seguente link:

https://www.comune.venezia.it/it/content/scarichi-reflui-0 

Distinti saluti
Il Dirigente (*)

d.ssa Anna Bressan

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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