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IL DIRIGENTE 

 
 Premesso che: 
- la Provincia è l’Ente competente al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi su 

suolo e nei primi strati del sottosuolo a norma del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., della L. n. 
61/94 e della legge regionale n. 26/03 e s.m.i. e R.R. n. 3 del 24/03/06; 

- con la D.G.P. n. 226 del 26/10/2006 recante ad oggetto "Modalità per il rilascio 
delle autorizzazioni agli scarichi su suolo e nei primi strati del sottosuolo"; è stato 
approvato l’atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni amministrative su menzionate; 

- con D.G.R. n. 8/3297 del 11/10/06 “Nuove aree vulnerabili ai sensi del D. Lgs. n. 
152/06: criteri di designazione e individuazione” la Regione Lombardia ha sostituito 
l’Appendice D (Zone vulnerabili da nitrati) delle N.T.A del Programma di Tutela e Uso delle 
Acque (PTUA) con l’allegato 2 della deliberazione; 

- visto il Decreto del Presidente dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Mantova n° 77 del 01/08/07 di adozione della Delibera della Conferenza 
d’Ambito di cui al punto 5 dell’ordine del giorno della seduta del 24/07/07 con la quale si 
approva la puntuale individuazione degli agglomerati, secondo le direttive regionali 
stabilite con D.G.R. n. 2557 del 17/05/06 ed in ottemperanza all’art. 4 del 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, comma 1, lettera a) 
della L.R. 12 dicembre 2003, n° 26”; 

vista la Legge 18/06/09 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, che tra l’altro 
modifica alcuni articoli della L. 7/08/1990 n. 241; 
 considerata la necessità di adeguare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni 
definite con la menzionata D.G.P. recependo le modifiche delle disposizioni statali e 
regionali suindicate, modificando conseguentemente l’atto di indirizzo di cui si tratta; 
 rilevato che, per l’adeguamento delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni 
definite con la D.G.P. n. 226 del 26/10/2006, sussiste la necessità di sostituire la lettera c) 
dell’articolo 2 (Definizioni), l’articolo 3 (Istanza per il rilascio delle autorizzazioni) e l’Elenco 
delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (nota al Prospetto I); 
 visto l’allegato elaborato recante “Modifiche alle Modalità per il rilascio delle 
autorizzazioni agli scarichi su suolo e nei primi strati del sottosuolo”, predisposto dagli 
uffici del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile; 

rilevato che tale documento costituisce  modifica di atto di indirizzo nella materia di 
cui si tratta e sostituisce il documento approvato con DGP n. 226 del 26/10/2006; 
 rilevato altresì che, per la natura delle modifiche da apportare, il provvedimento di 
cui si tratta si configura quale atto di organizzazione, definendo indirizzi operativi per 
l’esercizio della funzione; 

dato atto che, come attestato dal Responsabile del procedimento, sono state 
regolarmente seguite tutte le procedure per l’assunzione del presente atto; 

visto l’art. 183 del D. Legislativo 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il documento “Modifiche alle Modalità per il rilascio delle autorizzazioni 
agli scarichi su suolo e nei primi strati del sottosuolo”, che, allegato alla presente 
determina, ne forma parte integrante e sostanziale; 
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2) di dare atto che il documento “Modifiche alle Modalità per il rilascio delle autorizzazioni 
agli scarichi su suolo e nei primi strati del sottosuolo”, costituisce modifica dell’atto 
d’indirizzo approvato con DGP n. 226 del 26/10/2006; 

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

 

 

Mantova, 27/07/2009 
IL DIRIGENTE  

  (Dott.ssa M.Cristina Longhi) 
 

 
  
 
 


