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AVVISO
Oggetto: Procedimenti in materia di scarichi di acque reflue – Attivazione esclusiva della
modalità elettronica – Aggiornamento del 7 maggio 2021
Viste le disposizioni impartite dal Governo per fronteggiare l’epidemia da COVID-19,
relativamente ai procedimenti in materia di scarichi di acque reflue di competenza comunale
si precisa quanto segue:
1) comma 2 dell’art.103 del D.L. 17.03.2020 n.18, convertito con modificazioni con Legge
24.04.2020, n.27 – Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, …, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza.
2) I procedimenti verranno espletati esclusivamente in modalità elettronica con interazione a
distanza con gli utenti e i tecnici da questi incaricati.
In particolare si precisa quanto segue:
 La modulistica è quella pubblicata sul sito web dell’Ente, nella sezione “Modulistica” –
sottosezione “Scarichi acque reflue”.
La modulistica contiene l’elenco dei documenti da presentare.
Il c.c.p. del Comune è 80250004 (invariato)
L’IBAN bancario del Comune è IT45C0306905020100000046130 (nuovo da 01.01.2020)
 Il servizio di informazioni e di pre-istruttoria è reso dal tecnico incaricato dal Comune Geom.
Giuseppe Mineo esclusivamente in via telematica, all’indirizzo mail:
Mail: studio.gmineo@libero.it
 La richiesta e la relativa documentazione devono essere predisposte in formato pdf e poi
firmate digitalmente in formato p7m, e quindi inviate all’indirizzo pec dell’Ente:
PEC: comunediladispoli@certificazioneposta.it
Ladispoli, 7 maggio 2021
Il Responsabile del Settore
- Ing. Paolo Pravato -
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