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Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), previsto dall'art. 121 del d.lgs. n. 
152/2006, è stato:

• adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 4453 del 29/12/2004;

• trasmesso al Consiglio Regionale per l’approvazione con D.G.R. n. 

94 del 24/07/2007;
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94 del 24/07/2007;

• approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 107 del 

5/11/2009;

• pubblicato sul B.U.R.V. n. 100 del 8/12/2009, ed è entrato in vigore il 

medesimo giorno.



Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) è stato modificato da:

• deliberazione della Giunta Regionale 15/2/2011, n. 145 “Proroga dei 

termini di cui all’articolo 32 comma 2 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque”;

• deliberazione della Giunta Regionale 4/10/2011, n. 1580 “D.lgs. 152 

2006 – Dcr 107/2009 – Piano di Tutela delle Acque. Modifica degli 

artt. 11 e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione”;
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artt. 11 e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione”;

• deliberazione della Giunta Regionale 15/5/2012, n. 842 “Piano di 

Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e 

approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano di Tutela delle Acque”.

Inoltre è stata emanato il seguente provvedimento:

• deliberazione della Giunta Regionale 27/1/2011, n. 80 “Linee guida 

per l’applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di 

Tutela delle Acque”.



Il PTA che è composto dai seguenti elaborati:

• Sintesi degli aspetti conoscitivi

• Indirizzi di Piano

• Norme tecniche di attuazione (NTA)

è lo strumento con cui la Regione: 
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è lo strumento con cui la Regione: 

– individua le azioni per la protezione e la conservazione della risorsa 

idrica;

– definisce gli interventi di tutela e risanamento dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei;

– regolamenta l’uso sostenibile dell’acqua secondo principi di 

conservazione, risparmio e riutilizzo.



Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)

• Capo I – Finalità e contenuti

• Capo II – Obiettivi di qualità

• Capo III – Aree a specifica tutela

• Capo IV – Misure di tutela qualitativa

Piano di Tutela delle AcquePiano di Tutela delle AcquePiano di Tutela delle AcquePiano di Tutela delle Acque

• Capo IV – Misure di tutela qualitativa

• Capo V – Misure di tutela quantitativa 



Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)

• Allegato A – Limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in 

acque superficiali

• Allegato B – Limiti per gli scarichi industriali

• Allegato C – Limiti per il riutilizzo e limiti allo scarico sul suolo; sostanze 

per cui non è ammessa deroga ai limiti allo scarico

Piano di Tutela delle AcquePiano di Tutela delle AcquePiano di Tutela delle AcquePiano di Tutela delle Acque

per cui non è ammessa deroga ai limiti allo scarico

• Allegato D – Elenco dei comuni dell’alta pianura, della Lessinia, dei 

rilievi in destra Adige e afferenti al bacino del Po in provincia di Verona, 

il cui territorio è designato vulnerabile da nitrati

• Allegato E – Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa 

degli acquiferi

• Allegato F – Tipologie di insediamenti di cui all’articolo 39



Le principali modifiche al Le principali modifiche al P.T.A.P.T.A.Le principali modifiche al Le principali modifiche al P.T.A.P.T.A.
apportate dalla apportate dalla d.g.r.d.g.r. n. 842/2012n. 842/2012



h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate 
da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di 
produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in 
generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; 

[sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque 
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art. 6 Definizioniart. 6 Definizioni

[sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque 

meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la presenza 

di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli 

agenti atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese 

operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che 

comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o 

comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi 

ambientali;]



h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da 
edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di 
produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in 
generale, dalle acque meteoriche di dilavamento.

In base alla nuova definizione le acque meteoriche di dilavamento
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art. 6 Definizioniart. 6 Definizioni

In base alla nuova definizione le acque meteoriche di dilavamento

• non sono riconducibili alle acque reflue industriali,

• il loro scarico è oggetto di una specifica autorizzazione (prevista 

dall’art. 113, comma 1, lett. b).

In merito alle sanzioni applicabili l’art. 133 del d.lgs. n. 152/2006 prevede:

«9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi 

dell’articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro».



L’articolo 11 (Adempimenti finalizzati alla riduzione o all’eliminazione 

delle sostanza pericolose) prevede una serie di misure, da porre in 

essere con diverse tempistiche, tese a ridurre o ad eliminare dai corpi 

idrici la presenza di determinate sostanze pericolose al fine di 

raggiungere i previsti standard di qualità nelle acque superficiali.
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Tra le misure previste all’art. 11, commi 1, 2 e 3 vi è la seguente:

• la Giunta Regionale disciplina i tempi ed i modi per l’effettuazione, 
da parte dei titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o 
utilizzano le sostanze pericolose e nei cui scarichi vi è la presenza 
di tali sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle 
metodiche analitiche APAT-IRSA, di un autocontrollo delle acque 
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metodiche analitiche APAT-IRSA, di un autocontrollo delle acque 
reflue da trasmettere al dipartimento ARPAV competente per 
territorio e all’autorità che ha autorizzato lo scarico (qualora le 
analisi confermino la presenza delle sostanze pericolose l’autorità 
che ha autorizzato lo scarico, in funzione della concentrazione 
rilevata, può prescrivere l’installazione di idonea strumentazione di 
monitoraggio e individuare gli adempimenti e in generale le misure 
tese a consentire il raggiungimento o il mantenimento degli standard 
di qualità del corpo idrico significativo recettore dei reflui).



Le sostanze pericolose da prendere Le sostanze pericolose da prendere 
in considerazione ai sensi dell’art. in considerazione ai sensi dell’art. 
11 delle N.T.A. sono quelle elencate11 delle N.T.A. sono quelle elencate

inin::

tabella 2 all. B al tabella 2 all. B al 
P.T.AP.T.A..

((Limiti di Limiti di 

tabella 3 all. C al tabella 3 all. C al 
P.T.AP.T.A..

((Sostanze per le Sostanze per le 
quali non possono quali non possono 
essere adottati essere adottati tabella 1/A tabella 1/A allall.. 1 1 tabella 1/tabella 1/BB allall.. 1 1 ((Limiti di Limiti di 

emissione per emissione per 
unità di prodotto unità di prodotto 
riferiti a specifici riferiti a specifici 
cicli produttivicicli produttivi))

essere adottati essere adottati 
limiti meno limiti meno 

restrittivi per lo restrittivi per lo 
scarico in acque scarico in acque 
superficiali, in superficiali, in 
fognatura e sul fognatura e sul 

suolosuolo) ) 

tabella 1/A tabella 1/A allall.. 1 1 
alla parte terza del alla parte terza del 
d.lgs. n. 152/2006d.lgs. n. 152/2006

tabella 1/tabella 1/BB allall.. 1 1 
alla parte terza del alla parte terza del 
d.lgs. n. 152/2006)d.lgs. n. 152/2006)

tabella tabella 33//AA all. all. 55
alla parte terza del alla parte terza del 
d.lgs. n. 152/2006d.lgs. n. 152/2006

tabella tabella 55 all. all. 55 alla alla 
parte terza del parte terza del 

d.lgs. n. 152/2006d.lgs. n. 152/2006



Inoltre la deliberazione n. 842/2012 prevede che:

«La presenza negli scarichi di metalli quali cromo esavalente, rame, 
selenio e zinco, non contenuti nelle tabelle 1/A e 1/B dell’all. 1 alla parte 
III del 152/06, deve essere evidenziata in sede di autorizzazione; 
l’amministrazione competente per l’autorizzazione allo scarico può 
richiedere caso per caso le informazioni che sono necessarie e impartire 

Piano di Tutela delle AcquePiano di Tutela delle Acque
art. 11 Sostanze pericoloseart. 11 Sostanze pericolose

richiedere caso per caso le informazioni che sono necessarie e impartire 
le relative prescrizioni relativamente a queste sostanze.»



Viene confermato che anche le acque reflue industriali possono essere 

trattate in impianti per acque reflue urbane con potenzialità superiori o 

uguali alla soglia S e inferiori a 2000 a.e. nei quali “il trattamento 

primario è integrato da una fase ossidativa, eventualmente integrata da 

un bacino di fitodepurazione quale finissaggio”, a condizione che:

• sia garantito il rispetto dei limiti di emissione per lo scarico finale, 
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• sia garantito il rispetto dei limiti di emissione per lo scarico finale, 

• non sia compromessa la funzionalità dell’impianto,

• eventuali altri inquinanti presenti, sui quali il trattamento non ha 

effetto, devono rispettare i limiti di emissione in acque superficiali e i 

limiti per unità di prodotto già prima dell’immissione in fognatura. 

Con il nuovo provvedimento è stata eliminata tra le condizioni di 

ammissibilità quella relativa al fatto che le acque reflue per essere 

trattate debbano essere “a prevalente carico organico”.



A fronte della previsione del divieto (operativo dal 8/12/2010) di scarico 

di acque reflue industriali in fognature servite da sistemi di trattamento 

primari (vasche tipo Imhoff) di ridotta potenzialità, la Giunta regionale ha 

introdotto una proroga, al 1/1/2012, a condizione che entro tale data:

a) le AATO approvassero un piano di interventi finalizzato al trattamento 

dei reflui industriali,
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dei reflui industriali,

oppure

b) le imprese presentassero all’Autorità competente un programma di 

interventi per il trattamento autonomo dei propri scarichi.

In ambedue i casi gli interventi previsti dovranno essere realizzati entro il 

31/12/ 2014 e quindi il divieto di scarico diventerebbe operativo dal 

1/1/2015.



La deliberazione n. 842/2012 interviene su questo tema e stabilisce che 

il programma presentato dalle imprese “può contenere eventualmente, 

solo per particolari e limitati casi, la segnalazione di difficoltà tecnico-

economiche, legate alla conformazione geomorfologica del territorio, nel 

predisporre il trattamento autonomo degli scarichi o di una parte di essi, 

nonché la verifica della ridotta significatività degli scarichi industriali in 
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nonché la verifica della ridotta significatività degli scarichi industriali in 

rapporto alla qualità dello scarico finale del sistema primario”. 

In questi casi l’autorità competente può prevedere:

• una proroga motivata del termine del 1° gennaio 2015, 

• oppure la prosecuzione dello scarico, o di parte di esso, nella 

fognatura servita dalla vasca Imhoff (rispettando comunque i limiti di 

accettabilità in fognatura previsti per le acque reflue industriali).



L’art. 34 individua i casi in cui le acque reflue provenienti da edifici o 

impianti in cui si svolgono attività commerciali, di servizi o di produzione 

di beni (cioè attività che tipicamente danno luogo a scarichi di acque 

reflue industriali) sono assimilate, ai fini della disciplina degli scarichi e 

delle autorizzazioni, alle acque reflue domestiche.

Tale assimilazione ha come riferimenti:
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Tale assimilazione ha come riferimenti:

• un elenco di attività i cui scarichi sono considerati, in alcuni casi nel 

rispetto di determinati parametri, assimilati ai domestici a 

prescindere dalle caratteristiche qualitative degli scarichi stessi, 

• il fatto che le acque reflue rispettino i parametri contenuti in 

un’apposita tabella, ciò determina l’assimilazione dello scarico 

anche se proveniente da attività diverse da quelle indicate al punto 

precedente. 



La modifica dell’art. 34, comma 1, prevista dalla deliberazione n. 

842/2012, determina:

• la riformulazione e l’incremento dell’elenco di attività i cui scarichi 

sono considerati, in alcuni casi nel rispetto di determinati parametri, 

assimilati ai domestici a prescindere dalle caratteristiche qualitative, 
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• la rivisitazione della tabella, con l’introduzione di nuovi parametri 

(portata, colore, materiali grossolani, rapporto COD/BOD5, azoto 

nitroso e azoto nitrico) e la modifica di alcuni limiti.



e.3) altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano 
caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti della seguente tabella:
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Portata 15 mc/giorno
pH 5,5 ÷÷÷÷ 9,5

Temperatura
Colore Non percettibile con diluizione 1: 40

Materiali grossolani AssentiMateriali grossolani Assenti
Solidi sospesi totali 200 mg/L

BOD5 250 mg/L
COD 500 mg/L

Rapporto COD/BOD5 2,2
Fosforo totale come P 10 mg/L

Azoto ammoniacale come NH4 30 mg/L
Azoto nitroso come N 0,6 mg/L
Azoto nitrico come N 30 mg/L

Grassi e oli animali/vegetali 40 mg/L
Tensioattivi 4 mg/L



Fatte salve le deroghe al generale divieto di scarico sul suolo delle 

acque reflue industriali, la deliberazione n. 842/2012, modificando l’art. 

37, comma 3, conferma che gli scarichi esistenti sul suolo devono 

essere convogliati in acque superficiali, in reti fognarie o destinati al 

riutilizzo e prevede che per l’adeguamento a tale disposizione il titolare 

dello scarico può presentare un apposito programma di adeguamento. 
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dello scarico può presentare un apposito programma di adeguamento. 

Il programma deve essere approvato dall’Autorità competente al rilascio 

dell’autorizzazione allo scarico, che potrà stabilirne tempi e modalità di 

attuazione. In caso di mancato rispetto del programma potrà essere 

dichiarata decaduta l’autorizzazione allo scarico.



In termini generali i gestori della rete fognaria possono stabilire per le 

acque reflue industriali limiti di emissione in fognatura superiori a quelli 

previsti dalla Tabella 1 Allegato B, colonna “scarico in fognatura”, del 

P.T.A. . 

La versione originaria del P.T.A. prevedeva che tale deroga non potesse 
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La versione originaria del P.T.A. prevedeva che tale deroga non potesse 

essere concessa nei casi in cui lungo la rete fognaria fossero presenti 

degli sfioratori di piena.



Le modifiche apportate all’art. 38, comma 2, dalla deliberazione n. 

842/2012 prevedono che:

• qualora lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori di piena la 

deroga può essere applicata fino al 31/12/2015;

• la deroga può essere ulteriormente prorogata, sulla base di 
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• la deroga può essere ulteriormente prorogata, sulla base di 

valutazioni del gestore della rete fognaria, solo per specifici casi e 

parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende 

a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue;

• la deroga è, invece, sempre ammessa nel caso in cui il titolare dello 

scarico garantisca la presenza e il regolare funzionamento di sistemi 

in grado di trattenere o bloccare lo scarico in fognatura per tutto il 

periodo durante il quale lo sfioratore è in funzione.



L’articolo 113 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le Regioni disciplinino 

gli aspetti relativi alle acque meteoriche di dilavamento e di prima 

pioggia. 

Il Piano disciplina tali aspetti all’articolo 39 delle N.T.A. nel quale sono 

definiti, tra l’altro, tre specifici casi (commi 1, 3 e 5) individuati a seconda 
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definiti, tra l’altro, tre specifici casi (commi 1, 3 e 5) individuati a seconda 

della tipologia di attività svolta negli insediamenti, della presenza di 

sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente e della dimensione 

delle superfici.  

La deliberazione n. 842/2012 ha modificato l’articolo 39 in particolare ai 

commi 1, 3, 4 e 6.



c) acque di lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o 
recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti;

d) acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di 
dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante 
servita dal sistema di collettamento;

e) acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che 
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e) acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che 
dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima 
pioggia nell’ambito del medesimo evento piovoso;

f) acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una 
precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, 
dilava le superfici scolanti;



Le “sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente” sono state 

individuate nel modo seguente:

• sostanze pericolose indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla 

Parte III del d.lgs. n. 152/2006;

• solidi sospesi totali, se superano il valore limite di emissione per lo 

scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in 
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scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in 

fognatura (200 mg/L);

• COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15  

dell’allegato F, se supera il valore limite di emissione per lo scarico in 

acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 

mg/L);

• idrocarburi totali, se superano il valore limite di 5 mg/L in caso di 

scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul 

suolo, o di 10 mg/L in caso di scarico in fognatura;



Qualora nell’insediamento ricorrono le seguenti condizioni:

• si svolgono le attività elencate nell’allegato F alle N.T.A.,

• sulle superfici scoperte di tali attività vi è la presenza di depositi di 
rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti 
atmosferici e/o lavorazioni e/o ogni altra attività o circostanza,

• si verifica il dilavamento, non occasionale e fortuito, di sostanze 
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• si verifica il dilavamento, non occasionale e fortuito, di sostanze 
pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente,

• il dilavamento delle sostanze pericolose e pregiudizievoli per 
l’ambiente non si esaurisce con le acque di prima pioggia. 



le acque meteoriche di dilavamento (e quindi le acque sia di prima 
che di seconda pioggia) :

• sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione allo scarico e al 
rispetto dei limiti di emissione in funzione del corpo ricettore;

• sono trattate con idonei sistemi di depurazione, che devono almeno 
comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi 
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comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi 
equivalenti per efficacia e, se del caso, deve essere previsto anche 
un trattamento di disoleatura.

In sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente: 

• può determinare le quantità di acque meteoriche di dilavamento, 
oltre a quelle di prima pioggia, da raccogliere e trattare;

• deve accertare che la realizzazione degli interventi previsti non sia 
impedita da motivi tecnici e che gli oneri economici non siano 
eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.



Al fine di ridurre i quantitativi di acque meteoriche di dilavamento da 

trattare, i titolari degli insediamenti possono prevedere il frazionamento 

della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa sia limitata alle 

sole zone dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività 

all’aperto o ricorrono le varie circostanze sopraindicate, e possono 

anche prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento 
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anche prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento 

delle superfici (articolo 39, comma 2). 



Le superfici scoperte interessate dal dilavamento delle sostanze 

pericolose devono essere opportunamente pavimentate al fine di 

impedire l’infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze stesse (articolo 39, 

comma 4).
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Il titolare dell’insediamento può presentare all’autorità competente al 

rilascio dell’autorizzazione allo scarico un’apposita relazione tesa a 

dimostrare che 

• non vi è dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per 

l’ambiente 
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l’ambiente 

• o che il dilavamento si esaurisce con le acque di prima pioggia. 

Qualora i contenuti della relazione siano accolti dall’autorità competente 

la gestione delle acque meteoriche va effettuata secondo quanto 

previsto dai commi 3 o 5 dell’articolo 39.



Nei seguenti casi:
a) piazzali di estensione superiore o uguale a 2000 m2 a servizio di 

autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione;
b) superfici, di insediamenti del CASO 1, destinate esclusivamente a 

parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti con una 
superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m2;

c) superfici di insediamenti del CASO 1, ma diverse da quelle indicate 
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c) superfici di insediamenti del CASO 1, ma diverse da quelle indicate 
alla lettera b), in cui il dilavamento delle sostanze pericolose può 
ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, 
depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché
altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare 
dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per 
l’ambiente, di estensione superiore o uguale a 5000 m2;

e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei 
carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli.



le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio:
• sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione allo scarico e al 

rispetto dei limiti di emissione in funzione del corpo ricettore;

• devono essere stoccate in un bacino a tenuta, e prima dello scarico 

devono essere opportunamente trattate, almeno con sistemi di 

sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se 
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sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se 

del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura, tale 
stoccaggio può non essere necessario in caso di trattamento in 
continuo delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi 
risultati rispetto al trattamento discontinuo.

È possibile frazionare la rete di raccolta delle acque meteoriche in 
modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano 
dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente



Nei casi previsti al comma 3 dell’art. 39:

• le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette 

ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in 
continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare 
della superficie. In tali casi lo scarico delle acque trattate di 
seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo 
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seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo 
previo assenso del Gestore della rete fognaria.



Nel CASO 3 rientrano le acque meteoriche di dilavamento (acque sia 
di prima che di seconda pioggia) e quelle di lavaggio che provengono 
da:

a) strade pubbliche e private;

b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m2, a servizio di autofficine, 
carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione;
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carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione;

c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli 
delle maestranze e dei clienti, degli insediamenti di cui al comma 1, 
aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m2; 

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, 
depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di 
estensione inferiore a 5.000 m2;

e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3.



Le acque meteoriche di dilavamento (acque sia di prima che di 
seconda pioggia) e quelle di lavaggio che rientrano nel CASO 3
• possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, a 

condizione che siano convogliate in condotte ad esse riservate, fatto 
comunque salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia 
di nulla osta idraulico,

•
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• relativamente agli insediamenti esistenti, qualora il recapito in corpo 
idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai 
competenti Enti per scarsa capacità dei recettori o non sia 
convenientemente praticabile, il recapito può avvenire anche negli 
strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo 
trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di 
disoleazione delle acque ivi convogliate.



Nei CASI 1 e 2 i titolari degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti  

devono:

• entro l’8 dicembre 2012, predisporre un piano di adeguamento 
alle previsioni dei commi 1 e 3;

• entro il 31 dicembre 2015, realizzare quanto previsto dal piano 
di adeguamento.
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di adeguamento.

(articolo 39, comma 6).


