
Comune di Lari 

IL SINDACO 

rende noto alla cittadinanza che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.09.2011 è 

stato approvato il nuovo regolamento per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle 
domestiche in aree non servite  da pubblica fognatura a cui tutti dovranno conformarsi.  

Gli utenti che non sono allacciati alla pubblica fognatura dovranno verificare di essere in 
possesso di una autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Amministrazione Comunale.  

Chi ne fosse sprovvisto o ne avesse una antecedente al 28.05.2003 dovrà verificare la conformità 
del proprio sistema di scarico alle disposizioni contenute nel regolamento (dichiarazione di 
conformità) presentando domanda di autorizzazione allo scarico o provvedendo al suo rinnovo (nel 
caso in cui l’autorizzazione sia stata rilasciata dopo il  28.05.2003). 

In sintesi 

Verificare se l’immobile di proprietà o dove si abita (locale in affitto, comodato, usufrutto ecc.) è in 
possesso della autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Lari. Se l’immobile non ha 
l’autorizzazione è necessario richiederla  utilizzando il modulo specificamente previsto. 

Se l’immobile ha l’autorizzazione rilasciata prima del 28.05.2003, è necessario presentare 
specifica dichiarazione al Comune di Lari utilizzando l’apposito modulo.  

Se l’autorizzazione è successiva al 28/05/2003, è necessario provvedere al suo rinnovo. 

Si sottolinea che tale adempimento riguarda esclusivamente i cittadini con scarichi non  serviti da 
pubblica fognatura.  

Tali utenti dovranno provvedere alla verifica del proprio impianto di scarico, presentando al 
Comune la documentazione richiesta (dichiarazione di conformità, rinnovo, nuova autorizzazione) 
entro e non oltre la data del 23.11.2012 e in caso di necessità eseguire i lavori per l’adeguamento 
secondo i dettati contenuti nel nuovo regolamento provvedendo ad ultimarli entro la data del 
23.11.2013. 

Il regolamento e tutta la modulistica necessaria sono consultabili dal sito istituzionale all'indirizzo 
www.comune.lari.pi.it area tematica "Ambiente" e "Urbanistica" e disponibili presso l'ufficio Urp del 
Comune di Lari. 

 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Ambiente presso l'Ufficio 
Tecnico del Comune di Lari nel seguente orario: 

lunedi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; 

giovedi dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Si confida nella fattiva collaborazione da parte di tutti i cittadini onde evitare , alle scadenze 
suddette, l'emissione di atti coercitivi e sanzionatori così come previsti nel regolamento comunale. 

Mirko Terreni 
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