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Il Dirigente del Settore Ambiente 
Dottoressa Maria Cristina Longhi 

 
Decisione 
Il primo  capoverso dell’art. 2  lettera d delle “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni 
agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda”, approvate con provvedimento n. 22/787 
del 28/12/11 del Dirigente del Settore Ambiente è stato modificato; 
 
Motivazione 
La disamina della normativa e l’analisi effettuata in sede di conferenza hanno evidenziato 
l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per la modifica in 
oggetto; 
 
Contesto di riferimento 
Con il provvedimento n. 22/787 del 28/12/11 del Dirigente del Settore Ambiente avente ad 
oggetto: “Predisposizione nuovo atto di indirizzo “MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ED IN FALDA”. 
è stato approvato l’atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al 
rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda  a norma del 
D.Lgs 152/2006, della L. n. 61/94 e della legge regionale n. 26/03; 
 
Si è rilevata la necessità di modificare il primo capoverso dell’art. 2  lettera d delle 
“Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in 
falda”, 
 
“d) PUBBLICHE FOGNATURE SEPARATE CONVOGLIANTI ESCLUSIVAMENTE 
ACQUE METEORICHE E ALTRE CONDOTTE SEPARATE CONVOGLIANTI ACQUE 
METEORICHE DI DILAVAMENTO 
Per pubbliche fognature separate convoglianti esclusivamente acque meteoriche si 
intendono le reti fognarie convoglianti esclusivamente acque meteoriche di dilavamento, 
ai sensi del R.R. n. 3/06, già acquisite dal Comune o dal gestore del servizio idrico 
integrato; salvo indicazioni diverse fornite dall’Autorità di ambito, la titolarità dello scarico 
sarà posta in capo al gestore del servizio idrico integrato. (…)” 

 
 alla luce  

• delle osservazioni emerse nel corso dell’incontro con i gestori del s.i.i. tenuto il 10 
gennaio u.s.,  
• delle note della Provincia al Consorzio A. ATO prot. n. 25134 e 25135 del 10/05/11, 
relative alla titolarità degli scarichi di reti meteoriche acquisite dal Comune, 
• della deliberazione n. 55 del 15/03/2011 della Commissione Nazionale per la 
Vigilanza sulle Risorse Idriche, che approva il documento “Convenzione tipo in 
materia di servizio idrico integrato. Documento per la consultazione. Marzo 2011”: 
nelle definizioni, alla voce “Servizio idrico integrato” si riporta “Servizio di fognatura: 
servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue domestiche e industriali 
scaricate in pubblica fognatura” e tra le “Attività non ricomprese nel s.i.i.” si cita 
anche “gestione delle acque meteoriche”; 

 
Istruttoria  
Al fine di adeguare il primo capoverso dell’art. 2  lettera d delle “Modalità per il rilascio 
delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda”, è stata indetta una 
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conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 L. 241/90, e successive mod. ed integr., in data 
19/01/12, per discutere con l’Ufficio d’Ambito di Mantova, 
 
La Conferenza ha stabilito che l’art. 2 lettera d) venga così modificato: 
 
“d) PUBBLICHE FOGNATURE SEPARATE CONVOGLIANTI ESCLUSIVAMENTE ACQUE 
METEORICHE E ALTRE CONDOTTE SEPARATE CONVOGLIANTI ACQUE METEORICHE DI 
DILAVAMENTO 

Per pubbliche fognature separate convoglianti esclusivamente acque meteoriche si 
intendono le reti fognarie convoglianti esclusivamente acque meteoriche di dilavamento, ai 
sensi del R.R. n. 3/06, già acquisite dal Comune o dal gestore del servizio idrico integrato; 
salvo indicazioni diverse fornite dall’Autorità di ambito, la titolarità dello scarico sarà posta 
in capo al soggetto che ha presentato la domanda.  
Per altre condotte separate convoglianti acque meteoriche di dilavamento ai sensi del R.R. 
n. 3/06 si intendono le reti bianche di lottizzazione che saranno acquisite dal Comune 
assumendo così lo status di pubbliche fognature; la titolarità dello scarico sarà posta in 
capo al richiedente l’autorizzazione. 
Nell’autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature separate convoglianti 
esclusivamente acque meteoriche e delle altre condotte separate convoglianti acque 
meteoriche di dilavamento sarà inserito come prescrizione il rispetto dei valori limite di 
emissione allo scarico di Tabella 3 dell’Allegato 5 della parte terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 
152.” 
 
Tale documento costituisce modifica di atto di indirizzo nella materia di cui si tratta e 
modifica il documento approvato con il provvedimento n. 22/787 del 28/12/11 del Dirigente 
del Settore Ambiente; 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; 
 
 
Riferimento normativo e atti di organizzazione interna 
Richiamati: 
- la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante “Norme in materia Ambientale” e 
s.m.i.; 

- la L.R. n. 16 del 14/08/1999 recante “Istituzione dell’A.R.P.A.”; 
- la L.R.  n. 26/03 recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche”; 

- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente prot. n. 70327 del 23/12/2010, di 
attribuzione dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata “Acque, Suolo e 
Protezione Civile”; 

 
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del 
procedimento per l’assunzione del presente atto; 

 
DISPONE  

 

1) di approvare la modifica del primo capoverso dell’art. 2  lettera d delle “Modalità per il 
rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda”, 
approvate con il provvedimento n. 22/787 del 28/12/11 del Dirigente del Settore 
Ambiente: 
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“d) PUBBLICHE FOGNATURE SEPARATE CONVOGLIANTI ESCLUSIVAMENTE ACQUE 
METEORICHE E ALTRE CONDOTTE SEPARATE CONVOGLIANTI ACQUE METEORICHE DI 
DILAVAMENTO 

Per pubbliche fognature separate convoglianti esclusivamente acque meteoriche si 
intendono le reti fognarie convoglianti esclusivamente acque meteoriche di dilavamento, ai 
sensi del R.R. n. 3/06, già acquisite dal Comune o dal gestore del servizio idrico integrato; 
salvo indicazioni diverse fornite dall’Autorità di ambito, la titolarità dello scarico sarà posta 
in capo al soggetto che ha presentato la domanda (…)”; 
2) di dare atto che il testo della lettera d dell’art. 2 delle “Modalità per il rilascio delle 

autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda”,allegate al 
provvedimento n. 22/787 del 28/12/11 del Dirigente del Settore Ambiente sarà così 
modificato: 

 
“d) PUBBLICHE FOGNATURE SEPARATE CONVOGLIANTI ESCLUSIVAMENTE ACQUE 
METEORICHE E ALTRE CONDOTTE SEPARATE CONVOGLIANTI ACQUE METEORICHE DI 
DILAVAMENTO 

Per pubbliche fognature separate convoglianti esclusivamente acque meteoriche si 
intendono le reti fognarie convoglianti esclusivamente acque meteoriche di dilavamento, ai 
sensi del R.R. n. 3/06, già acquisite dal Comune o dal gestore del servizio idrico integrato; 
salvo indicazioni diverse fornite dall’Autorità di ambito, la titolarità dello scarico sarà posta 
in capo al soggetto che ha presentato la domanda.  
Per altre condotte separate convoglianti acque meteoriche di dilavamento ai sensi del R.R. 
n. 3/06 si intendono le reti bianche di lottizzazione che saranno acquisite dal Comune 
assumendo così lo status di pubbliche fognature; la titolarità dello scarico sarà posta in 
capo al richiedente l’autorizzazione. 
Nell’autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature separate convoglianti 
esclusivamente acque meteoriche e delle altre condotte separate convoglianti acque 
meteoriche di dilavamento sarà inserito come prescrizione il rispetto dei valori limite di 
emissione allo scarico di Tabella 3 dell’Allegato 5 della parte terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 
152.” 
 
3) di stabilire che il documento con le modifiche 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 sul sito internet della Provincia. 
 
Mantova, 23/01/2012    

             Il Dirigente del Settore 
                          (Dott.ssa Maria Cristina Longhi) 
 

 
 
 


