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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 145 
del 15 febbraio �011

Proroga dei termini di cui all’articolo 32 comma 2 
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela 
delle Acque.
[Acque]

Note per la trasparenza: 
Con il presente provvedimento si prorogano i termini di 

cui all’articolo 3� comma � delle norme tecniche di attuazione 
del Piano di Tutela delle Acque

L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Il Piano di Tutela delle Acque (Pta) all’art. ��, comma 4 

delle Norme Tecniche di Attuazione (Nta) prevede che nelle 
reti fognarie servite dai sistemi di trattamento primari, quali 
ad esempio le vasche tipo “Imhoff”, ammessi in quanto a 
servizio di popolazione numericamente inferiore alla soglia 
“S” così come definita nel medesimo articolo, sia ammesso 
lo scarico delle sole acque reflue domestiche o assimilate o di 
acque provenienti da servizi igienici anche annessi ad attività 
produttive o di servizio.

In altre parole le disposizioni di cui al citato comma vie-
tano lo scarico di acque reflue industriali nelle reti fognarie 
servite da impianti di trattamento tipo vasca “Imhoff”, (di 
potenzialità inferiore alla soglia S), che non sono in grado di 
abbattere tipologie di inquinanti specifici spesso presenti negli 
scarichi di attività produttive.

La norma del Piano di Tutela delle Acque, nel recepire la 
normativa comunitaria in materia, mira al conseguimento del-
l’obiettivo ambientale “buono” al �015 previsto dalla direttive 
�000/60/Ce e al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle 
sostanze prioritarie e di eliminazione delle sostanze pericolose 
nei corpi idrici, di cui alla direttiva 2008/105/Ce.

Il successivo art. 32, comma 2 delle Nta specifica che le reti 
fognarie esistenti devono adeguarsi alle disposizioni dell’art. 
�� entro un anno dalla data di pubblicazione della delibera di 
approvazione del piano (8 dicembre 2009).

Dal combinato disposto degli articoli del Pta di cui sopra, si 
evince che a partire dall’8 dicembre 2010 le aziende, che attual-
mente scaricano, previa autorizzazione, i propri reflui nella rete 
fognaria, non potranno più farlo qualora la rete sia collegata ad 
un impianto di trattamento primario di acque mediante vasca 
tipo “Imhoff” di potenzialità inferiore alla soglia S.

A tale proposito si osserva che il termine di un anno 
concesso per adempiere alla disposizione in questione non 
si è rivelato sufficiente né alle Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale (Aato) e agli Enti Gestori per adeguare gli impianti 
di depurazione, né alle aziende per programmare e realizzare 
gli interventi necessari ad un trattamento alternativo dei 
propri reflui.

Pertanto, a fronte delle disposizioni di cui all’art. �� comma 
4, alcune aziende del territorio veneto, in particolare quelle 
che risiedono nelle zone montane in quanto spesso servite 
dalle tipologie di impianto sopra citate, non potendo più es-
sere autorizzate allo scarico in fognatura, saranno costrette 
ad interrompere le proprie attività in attesa della realizzazione 
degli interventi e dell’ottenimento delle autorizzazioni neces-
sarie ad un trattamento e scarico alternativo a quello nella rete 
fognaria servita da vasca “Imhoff” o assimilabile.

Al fine di scongiurare tale eventualità, che comporterebbe 
danni economici al settore produttivo del Veneto, si ritiene ne-
cessario prevedere una proroga dell’entrata in vigore dell’art. �� 
comma 4, che conceda la possibilità di adempiere alle previsioni 
del Pta per il caso specifico, sia alle Aato che alle imprese, even-
tualmente anche attraverso la stipula di appositi accordi.

Tale intervento normativo appare possibile e sufficiente-
mente conservativo anche in considerazione della tempistica 
prevista ai sensi dell’art. 76 del D.lgs n. 15�/�006, che stabi-
lisce che gli obiettivi di qualità dei corpi idrici debbano essere 
conseguiti entro la fine del 2015, con ciò significando, quindi, 
che la deroga temporale in parola non compromette il rispetto 
della suddetta scadenza.

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 delle norme tecniche d’at-
tuazione del Pta, modifiche o adeguamenti possono essere 
apportati dagli uffici regionali competenti in relazione ad 
effettive necessità emergenti e sono approvati dalla Giunta 
regionale sentita la competente commissione consiliare. Per 
il caso in esame, la Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 
4, comma 3 delle norme tecniche del Piano di Tutela delle 
Acque, ha espresso parere favorevole, con modifiche, in data 
31 gennaio �011, parere n. 71.

Per le considerazioni sopra esposte è necessario quindi 
inserire all’articolo 3� delle Nta del PTA, dopo il comma �, i 
seguenti commi:

� bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma �, il 
comma 4 dell’art. �� entra in vigore dal 1 gennaio �01�, salvo 
i casi di cui ai commi 2 ter e/o 2 quater;

� ter. Entro il termine di cui al comma � bis, le Autorità 
d’Ambito Territoriali Ottimali (Aato), o i soggetti chiamati a 
succedere a queste dalla legge, possono approvare un piano 
di interventi finalizzato al trattamento dei reflui industriali. 
Gli interventi individuati dal suddetto piano devono essere 
realizzati entro il 31 dicembre 2014. Qualora il piano degli 
interventi sia approvato entro il termine di cui al comma � 
bis le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo �� entrano 
in vigore il 1 gennaio 2015;

� quater. Entro il termine di cui al comma � bis le imprese 
che scaricano acque reflue industriali nelle reti servite dai 
sistemi primari di cui al comma � dell’art. �� possono pre-
sentare all’Autorità competente un programma di interventi 
per il trattamento autonomo dei propri scarichi. Gli interventi 
individuati dal suddetto programma devono essere realizzati 
entro il 31 dicembre 2014. Qualora il programma degli inter-
venti sia presentato entro il termine di cui al comma � bis, 
le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo �� entrano in 
vigore il 1 gennaio �015.

� quinques. Il programma di cui al comma � quater non 
è subordinato al piano degli interventi di cui al comma � ter, 
pertanto la mancata predisposizione del programma da parte 
delle imprese non può trovare giustificazione nella mancata 
approvazione del citato piano.

a.petricca
Rettangolo
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Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione 
della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento 
in questione, ai sensi dell’art.33, secondo comma, dello Statuto, 
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’av-
venuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla 
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato 
con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 
�009, in particolare l’art. 4, comma 3 delle Norme Tecniche 
di Attuazione;

Vista la Direttiva 2000/60/Ce;
Visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il parere favorevole, con modifiche, espresso dalla 7° 

Commissione consiliare, n. 71 in data 31 gennaio 2011;

delibera

1. Di dare atto, per le considerazioni in premessa esposte, 
della necessità di prevedere una deroga temporale per l’ap-
plicazione del comma 4 dell’art. �� delle norme tecniche di 
attuazione del Piano di Tutela delle Acque, subordinata alla 
definizione di un piano di interventi finalizzato al trattamento 
dei reflui industriali o un programma di interventi per il trat-
tamento autonomo degli scarichi da parte delle imprese che 
scaricano acque reflue industriali nelle reti servite dai sistemi 
primari indicati al comma � dell’art. �� delle su citate norme 
tecniche;

�. per le considerazioni in premessa esposte, di inserire 
all’articolo 3� delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
di Tutela delle Acque, dopo il comma �, i seguenti commi:

� bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma �, il 
comma 4 dell’art. �� entra in vigore dal 1 gennaio �01�, salvo 
i casi di cui ai commi 2 ter e/o 2 quater;

� ter. Entro il termine di cui al comma � bis, le Autorità 
d’Ambito Territoriali Ottimali (Aato), o i soggetti chiamati a 
succedere a queste dalla legge, possono approvare un piano 
di interventi finalizzato al trattamento dei reflui industriali. 
Gli interventi individuati dal suddetto piano devono essere 
realizzati entro il 31 dicembre 2014. Qualora il piano degli 
interventi sia approvato entro il termine di cui al comma � 
bis, le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo �� entrano 
in vigore il 1 gennaio 2015;

� quater. Entro il termine di cui al comma � bis le imprese 
che scaricano acque reflue industriali nelle reti servite dai 
sistemi primari di cui al comma � dell’art. �� possono pre-
sentare all’Autorità competente un programma di interventi 
per il trattamento autonomo dei propri scarichi. Gli interventi 
individuati dal suddetto programma devono essere realizzati 
entro il 31 dicembre 2014. Qualora il programma degli in-
terventi sia presentato entro il termine di cui al comma � bis 
le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo �� entrano in 
vigore il 1 gennaio �015.

� quinques. Il programma di cui al comma � quater non 
è subordinato al piano degli interventi di cui al comma � ter, 
pertanto la mancata predisposizione del programma da parte 
delle imprese non può trovare giustificazione nella mancata 
approvazione del citato piano.

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta 
spesa a carico del bilancio regionale;

4. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto della presente deliberazione;

5. di trasmettere alle Province, all’Agenzia regionale per 
la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (Arpav) e 
alle Aato copia della presente deliberazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 146 
del 15 febbraio �011

Integra Srl - Ex discarica autorizzata Categoria 2B 
sita in località Prati di Spinea (VE). Progetto per la messa  
in sicurezza definitiva e contestuale adeguamento del si-
stema di ricopertura finale mediante ricarica superficiale  
con rifiuti inerti. Comune di localizzazione: Spinea (VE). 
Comune interessato: Mira (VE). Domanda di giudizio di  
compatibilità ambientale e approvazione del progetto ai  
sensi del Decreto Legislativo. n. 4 del 16 gennaio 2008. Au-
torizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici.
[Ambiente	e	beni	ambientali]

Note per la trasparenza:
Interventi finalizzati alla messa in sicurezza definitiva e 

contestuale adeguamento del sistema di ricopertura finale me-
diante ricarica superficiale con rifiuti inerti, della discarica au-
torizzata Categoria �B, sita in località Prati di Spinea (VE).

Riferisce l’Assessore Arch. Maurizio Conte.
In data 09.07.2008 è stata presentata, per l’intervento in 

oggetto, dal Ditta Ecoveneta Spa, domanda di giudizio di 
compatibilità ambientale e approvazione del progetto ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 4 del 16.01.2008, acquisita con prot. 
n. 358774/45.07.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso 
l’Unità Complessa Via della Regione Veneto, il progetto de-
finitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Verificata da parte dell’Unità Complessa Via la com-
pletezza della documentazione presentata, il proponente ha 
provveduto a pubblicare, in data 08.07.2008 sul quotidiano 
“La Nuova Venezia”, l’annuncio di avvenuto deposito del 
progetto e del Sia con il relativo riassunto non tecnico presso 
la Provincia di Venezia, il Comune di Spinea (VE) ed il Co-
mune di Mira (VE).

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pub-
blico dei contenuti del progetto e del SIA in data 14.07.2008 
presso la Sala consiliare del comunale di Spinea (VE) ed in 
data 23.09.2008 presso la Sala consiliare del comunale di 
Mira (VE).

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui 
agli artt. 16 e 17 della Lr n. 10/99, tesi a fornire elementi cono-
scitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, 
formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. �90 
del 8.06.2010, allegato A, del presente provvedimento.

Fuori termine sono pervenute osservazioni e pareri, di 
cui agli artt. 16 e 17 della Lr 10/99, tesi a fornire elementi 
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del-
l’intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa 
del parere n. 290 del 8.06.2010, allegato A, del presente 
provvedimento.

a.petricca
Rettangolo




