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L'atto si compone di 280 pagine
di cui 275 pagine di allegati
parte integrante

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane;
VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque, denominata Direttiva Quadro delle Acque (DQA);
VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, parte terza
“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle
acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche”, come modificata, in particolare, dall’articolo 9 della
legge regionale 28 dicembre 2018 (Disposizioni per l'attuazione della
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della
l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019), con specifico riferimento, tra
gli altri, all’art. 52 “Criteri generali per l’attività regolamentare”;
VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 24 marzo 2006 “Disciplina e regime
autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in
attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26”;
RISCONTRATO che tale regolamentazione in molte parti necessita di
aggiornamento e implementazione per l’evoluzione che dalla data dell’entrata in
vigore del reg. reg. 3/2006 ha interessato sia la normativa nazionale di settore sia
gli strumenti di pianificazione per la tutela e gestione delle risorse idriche;
VALUTATO che la numerosità dei contenuti da modificare in materia di scarichi
idrici e la complessità delle modifiche da introdurre sono tali da rendere preferibile
elaborare un nuovo testo di regolamento piuttosto che intervenire in modifica al
testo vigente;
CONSIDERATO l’Aggiornamento del Piano di Gestione distretto idrografico fiume
Po approvato con DPCM del 27 ottobre 2016, che definisce gli obiettivi di qualità
che i corpi idrici devono raggiungere entro il 2021 e il 2027 e individua le misure
necessarie per contenere ed eliminare gli impatti che causano il degrado delle
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risorse idriche e impediscono il raggiungimento della buona qualità, e tra queste
individua in particolare le misure che declinano la Misura chiave n. 1 (Costruire o
ammodernare gli impianti di trattamento delle acque reflue) indicata dalla CE per
dare piena attuazione alla DQA;
VISTA la DGR del 31 luglio 2017 n. 6990 “Approvazione del programma di tutela e
uso delle acque, ai sensi dell’art. 121 del D.lgs 152/06 e dell’art. 45 della legge
regionale 26/2003” (PTUA) e considerato che tale programma rappresenta lo
sviluppo operativo del su richiamato Piano di gestione distretto idrografico fiume
Po e che in particolare comprende la Misura “KTM01-P1-a001 Implementazione
della disciplina degli scarichi” di cui la presente proposta di regolamento è
attuazione;
CONSIDERATE inoltre le Norme tecniche di attuazione, approvate con il suddetto
PTUA, che all’art. 18 “Aggiornamento degli strumenti normativi e di indirizzo”
specifica puntuali aspetti che devono essere oggetto di aggiornamento della
disciplina di settore e che sono tradotti in disposizioni nel presente regolamento;
RISCONTRATO che le disposizioni in materia di scarichi di acque reflue urbane e
domestiche approvate dalla giunta regionale a partire dal 2006, quali direttive,
linee guida, indirizzi operativi a supporto dell’applicazione del r.r. n. 3/2006
richiedono un aggiornamento affinché siano pienamente coerenti con i contenuti
della nuova proposta di regolamento;
VALUTATO pertanto opportuno aggiornare tali documenti, accorpando
contestualmente le disposizioni ivi contenute all’interno del nuovo regolamento,
anche al fine di semplificarne, a beneficio di tutti i soggetti interessati, l’accesso e
l’utilizzo;
CONSIDERATO che i contenuti della proposta di nuovo regolamento sono stati
sviluppati:
•

tenendo conto degli esiti di specifiche attività di supporto tecnico scientifico quali quelle del progetto di “Accompagnamento tecnico
scientifico a supporto della definizione e attuazione del programma di
tutela e uso delle acque” sviluppato da Eupolis Lombardia di cui al DDR n.
7418 del 16 settembre 2015;

•

attraverso l’elaborazione del testo a cura degli uffici della Direzione
Generale Territorio e Protezione Civile e il confronto tecnico con la Direzione
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Generale Ambiente e Clima e con Arpa Lombardia;
CONSIDERATO, altresì, che nelle diverse fasi di redazione della proposta di
regolamento sono stati coinvolti gli enti e i soggetti competenti in materia e i
portatori di interesse e, in particolare, si sono raccolti e discussi i contributi delle
Province e della Città Metropolitana di Milano, nonché degli Uffici d’ambito, dei
gestori d’ambito del servizio idrico integrato, oltre che di Confindustria Lombardia;
DATO ATTO che le attività di confronto con i soggetti interessati di cui sopra hanno
consentito di pervenire ad un testo su cui si è registrata una ampia condivisione e
di cui si è così potuto valutare il potenziale impatto ex-ante relativamente alle
modifiche al vigente assetto normativo regionale;
DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato
tecnico-scientifico Legislativo;
DATO ATTO altresì che non si è proceduto all’esame della proposta di
regolamento da parte del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di
Sondrio, non essendosi ancora perfezionato il relativo iter di costituzione;
VISTA la proposta di regolamento regionale recante “Disciplina e regimi
amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane,
disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti
degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo
52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ”, composto da 29 articoli e da 12 allegati (da A
a N), di cui all’Allegato 1;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta, che rappresenta parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l’art. 42 dello Statuto di Autonomia della Lombardia che prevede che i
Regolamenti di esecuzione ed attuazione di leggi regionali sono approvati dalla
Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare
competente;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con
D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella Missione 9
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 6, Risultato
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Atteso 213 “Implementazione e ottimizzazione degli strumenti regionali per la
tutela delle acque”;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di approvare la proposta di regolamento regionale recante “Disciplina e
regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque
reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di
approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché
dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”,
composto da 29 articoli e da 12 allegati (da A a N) di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di trasmettere la predetta proposta alla Commissione consiliare competente
per l’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42 dello Statuto di
Autonomia della Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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