
                                                                                                       ALLA  PROVINCIA DI LECCE
Servizio Politiche di Tutela Ambientale 

e Transizione Ecologica
Via Umberto I, 13- LECCE

PEC: protocollo@cert.provincia.le.it

Oggetto:comunicazione ai sensi dell’art. 15 comma 4 del R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii. Disciplina 
delle  acque  meteoriche  di  dilavamento  e  di  prima  pioggia  per  superfici  scolanti 
inferiori a 5000 m2. (ESCLUSE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 8 del R.R. n. 26/13).

(per le imprese è possibile effettuare tale comunicazione solo se soggette esclusivamente al regime 
della comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DPR 59/13 AUA)

Il sottoscritto……………………………………..nato a ..………..…………….………
il…………………e residente in ……………………………..in qualità di legale rappresentante 
della ……………………………con sede legale in……………………………………alla 
via………………………..proprietario dell’opificio sito in ……..alla via 
………………………………destinato alla produzione/lavorazione/confezionamento 
di……………………………………….. …………………………………………………………….
 ai sensi dell’art. 15, comma 4, del R.R. n. 26/2013 – Disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e di prima pioggia di cui all’art. 113 D. lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.

COMUNICA
 che  lo  stabilimento  di  che  trattasi  è  destinato  alla 

produzione/lavorazione/confezionamento di………………….
 che le materie prime utilizzate sono le seguenti:…………………………….
 che i prodotti finiti sono:…………………..
 che le superfici complessivamente impermeabilizzate interessate dal dilavamento delle 

acque meteoriche sono pari a …………m2 (inferiori  a 5000 m2) come da planimetria 
allegata;

 che nello stabilimento non si movimentano sostanze pericolose di cui alla tabella 3A, 5 e 
8 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. come da dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà allegata alla presente;

 che  le  acque  meteoriche  sono  convogliate  in  ………………..dove  subiscono  un 
trattamento  di  grigliatura  e  dissabbiatura  ecc.  prima  di  essere  riutilizzate 
……………………..

Allega alla presente comunicazione:
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 Planimetria dell’insediamento con individuazione delle superfici impermeabilizzate, dei 

sistemi di trattamento e di dispersione;
 Piante, sezioni e particolari degli impianti di trattamento delle acque meteoriche.
 Motivata e circostanziata relazione attestante l’impossibilità tecnica ai sensi dell’art. 2, 

comma 4, del Regolamento n. 26/13 (solo nel caso di impossibilità di riutilizzo).

Lecce,……….. in fede
FIRMA


