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PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Deliberazione della Giunta Provinciale 
 
 

Seduta n.1 del 26/10/2006 ore 16.30 delibera n. 226 
 

_____________________________________________________________ 
OGGETTO: 
ATTO DI INDIRIZZO "MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI 
SUL SUOLO E NEI PRIMI STRATI DEL SOTTOSUOLO". 

_____________________________________________________________ 
L’anno DUEMILASEI il mese di OTTOBRE il giorno VENTISEI, previ regolari inviti, nella 
solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 
 
 

 PRESENTE ASSENTE 

FONTANILI MAURIZIO        PRESIDENTE      X   
CAMOCARDI CLAUDIO         ASSESSORE       X   
BANZI FAUSTO              ASSESSORE       X   
BARACCA CESARINA          ASSESSORE       X   
CASTELLI MAURIZIO         ASSESSORE       X   
FEDERICI CANOVA ARMANDO   ASSESSORE       X   
LONGHINI ALBERTO          ASSESSORE       X   
MELLI DIMITRI             ASSESSORE       X   
PEDRAZZOLI ROBERTO        ASSESSORE       X   
REBUSCHI GIORGIO          ASSESSORE       X   
ZANI EZIO                 ASSESSORE       X   
 
 

 

 

Partecipa il Segretario Generale 
Santostefano Francesca 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
Premesso che la Provincia è l’Ente competente al rilascio delle autorizzazioni agli 

scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a norma della L. n. 61/94, del 
D.Lgs. 152/2006, della legge regionale n. 26/03 e del Regolamento Regionale n. 3 del 
24/03/06; 
 

richiamati: 
1) la D.G.P. n. 192 del 07/09/06 recante ad oggetto “Modalità per il rilascio delle 

autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda”; 
2) il Regolamento Regionale n. 3 del 24/03/06 recante “Disciplina e regime 

autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione 
dell’art. 52, comma1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26”; 

3) il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 recante: “Disciplina dello 
smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera a) delle legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;  

4) la parte terza del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 recante “Norme in materia 
Ambientale”; 
 

considerata la necessità di dotarsi di un atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni 
amministrative per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi sul suolo e negli strati 
superficiali del sottosuolo; 
 

vista la Legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i.; 
 

richiamato l’elaborato recante “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli 
scarichi sul suolo o nei primi strati del sottosuolo” predisposto dagli uffici del Servizio 
Acque e Suolo – Protezione Civile, allegato e parte integrante del presente atto; 
 
 rilevato che il documento di cui si tratta: 

1) fornisce la definizione di agglomerato, in attesa dell’individuazione degli stessi da 
parte dell’Autorità d’Ambito, 

2) riporta le tempistiche da prevedere per la verifica, a cura di ARPA, dei valori 
limite di emissione, successivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui si tratta, 

3) riporta le tempistiche da inserire nell’atto autorizzativo per l’ottemperanza delle 
prescrizioni autorizzative, 

4) individua le prescrizioni da inserire nell’atto autorizzativo relativo a scarichi di 
acque reflue urbane provenienti da reti fognarie aventi problemi strutturali (es. 
infiltrazioni da falda o da corpo idrico superficiale, rotture tali per cui la concentrazione 
in ingresso al depuratore è inferiore ai valori limite d’emissione allo scarico ecc.), 

5) fornisce i valori limite d’emissione degli scarichi autorizzati di acque reflue urbane 
provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2.000 A.E. e degli 
scarichi di acque reflue urbane e domestiche nel periodo occorrente alla messa a punto 
dei presidi depurativi, 

6) regola i rapporti con A.R.P.A. ai fini della definizione dei provvedimenti finali nella 
materia di cui si tratta, 

7) si presta quale guida alla presentazione delle domande di autorizzazione allo 
scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per l’utenza pubblica e privata 
interessata; 

 
dato atto altresì che tale documento costituisce atto di indirizzo nella materia di cui 

si tratta; 
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 visto il parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, c.1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., adottato 
col D.L.vo n. 267 del 18/8/2000, dal Dirigente dell’Area Ambientale, che attesta la 
regolarità tecnica; 
 
 a voti unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il documento “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi 
sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo”, che, allegato alla presente deliberazione, 
ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

2) di dare atto che il documento “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli 
scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo” costituisce atto d’indirizzo nella 
materia di cui all’art. 124 del D.Lgs 152/2006, per l’esercizio delle funzioni autorizzative di 
cui si tratta; 
 

3) di stabilire che il nuovo atto di indirizzo di cui al punto precedente venga inviato a 
tutti i Comuni della Provincia, ai gestori, agli ordini professionali ed alle associazioni di 
categoria e venga messo a disposizione degli utenti; 
 

4) di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 Fontanili Maurizio Santostefano Francesca 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto/a, Responsabile di Segreteria Generale, per delega del Segretario Generale, certifico che copia del 

presente estratto del verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio Provinciale il giorno 02/11/2006 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Mantova lì, ____________________________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA GENERALE 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 Dlgs 18 Agosto 2000, n.267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio della Provincia senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi del 3° comma dell`art. 134 Dlgs 18 Agosto 2000, n.267 in data 11/11/2006. 

 

Mantova lì, ____________________________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA GENERALE 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 


