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DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC024 SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

DPC024004 UFFICIO AUTORIZZAZIONI SCARICHI A.U.A. AQ

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE –
AGGIORNAMENTO 2022”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29 luglio 2010, n. 31, “Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/06 - Norme in
materia ambientale”;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2015, n. 32, “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in
attuazione della Legge 56/2014”;

VISTA la D.G.R. 4 marzo 2016, n. 144, “Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino
delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”– Recepimento ai sensi dell’articolo 8
comma 3 della L.R.32/2016 del 1° Accordo bilaterale Regione- Province per il trasferimento delle Funzioni in materia
di “Formazione Professionale”- “Risorse Idriche e Difesa del suolo” “Agricoltura” e del 2° Accordo bilaterale
Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di “Tutela Ambientale” , “Energia”, “Industria,
Commercio e Artigianato”, nonchè per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni
generali (15% -ex art.1 comma 2 dell’Accordo siglato dall’Osservatorio Regionale in data 21/10/2015)...” che, tra
l’altro, stabilisce il trasferimento delle funzioni in materia di Risorse Idriche e Tutela Ambientale dalle Province alla
Regione Abruzzo;

VISTA la D.G.R. 08 settembre 2016, n. 574 “Riformulazione parziale dell’assetto organizzativo del Dipartimento
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali”;

VISTA la D.G.R. 18 giugno 2018, n. 425 “Riformulazione parziale dell'assetto organizzativo del Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e
Logistica”;

VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2018, n. 1045 “Approvazione delle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo
scarico di acque reflue”;

VISTA la D.G.R. 11 marzo 2020, n. 147 “Dipartimento Territorio-Ambiente - Approvazione del nuovo Assetto
Organizzativo”;

CONSIDERATO che:



 in virtù di quanto previsto dalla L.R. n. 32/2015 e della D.G.R. n. 144/2016, la competenza al rilascio delle
autorizzazioni allo scarico su suolo, strati superficiali del sottosuolo e in corpo idrico superficiale, dapprima in
capo alle Province è, dal 01/04/2016, tra le competenze della Regione Abruzzo;

 la Giunta Regionale,

 con la D.G.R. 574/2016, ha:

-assegnato al Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo
scarico su suolo, strati superficiali del sottosuolo e in corpo idrico superficiale,

-istituito nel Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque quattro Uffici Autorizzazioni Scarichi (AQ, TE, CH e
PE) ciascuno competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue per il territorio provinciale di
competenza,

 con la D.G.R n. 425 del 18/06/2018 ha confermato le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico
di acque reflue su suolo, strati superficiali del sottosuolo ed in corpo idrico, in capo al Servizio DPC024 Gestione e
Qualità delle Acque ed ha confermato la ripartizione territoriale dei quattro Uffici Autorizzazioni Scarichi,

 con la D.G.R. 1045/2018 ha approvato le “Linee guidaper il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue”
al fine di uniformare le attività dei quattro uffici regionali che si occupano del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

RILEVATO che:

 è emersa la necessità di un aggiornamento delle suddette Linee Guida approvate con DGR 1045/2018 al fine di
chiarire/aggiornare alcuni aspetti operativi in essa contenuti, anche alla luce delle problematiche riscontrate
nell’applicazione e delle osservazioni prodotte dall’utenza,

 il Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque ha ritenuto utile interpellare i Gestori del Servizio Idrico
Integrato, che costituiscono i principali stakeholder degli uffici scarichi, al fine di raccogliere le loro
osservazioni in merito alle Linee Guida,

 con nota protocollo RA n. 301862 del 11/08/22 il Servizio ha inviato ad ERSI e a CAM S.p.A., ACA S.p.A.,
SACA S.p.A., GSA S.p.A., SASI S.p.A., RUZZO Reti SpA, la nota avente come oggetto “Modifiche e
aggiornamento linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di cui alla D.G.R.
10452018- Comunicazioni” e in allegato la bozza del documento “Linee guida per il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico di acque reflue – Aggiornamento 2022”,

 le osservazioni ricevute dai gestori sono contenute nei documenti di seguito elencati:

oCAM nota n.11297 del 30/09/22 in atti al prot. n. 0380875 del 03/10/2022,

oSASI tramite mail del 30/09/2022 in atti al prot. n.0381428 del 03/10/2022,

oACA con nota prot. n.24199 del 30/09/2022 in atti al prot. n. 0385033 del 04/10/2022,

 con nota n. 425133 del 14/10/2022 è stato dato atto del recepimento delle osservazioni sopra elencate ed è
stato, in aggiunta, inoltrato il modulo per la “Comunicazione per il trattamento dei rifiuti presso impianti di
trattamento delle acque reflue urbane ex art 110, comma 3 D.Lgs. 152/06”,

 in esito alla nota di cui al punto precedente sono pervenute ulteriori osservazioni come da elenco:

onota Ruzzo Reti prot. n. 50647 del 25/10/2022 in atti al prot. n. 465094 del 27/10/2022,

onota GSA prot. n. 14355 del 3/11/2022 in atti prot. n. 473884 del 4/11/2022,

onota CAM n. 12902 del 7/11/2022 in atti al prot. n. 477694 del 08/11/2022,



 tutte le osservazioni pervenute sono state raccolte e valutate dal personale degli Uffici Scarichi;

PRESO ATTO di quanto previsto in materia di scarichi e di procedimento amministrativo:

 dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - parte III, e s.m.i., (Norme in materia ambientale), che
regolamenta le competenze per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue,

 dalla Legge Regionale 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche
fognature e delle acque reflue domestiche),

 dalla Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme in materia ambientale),

 dal Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Abruzzo adottato con Delibera di Consiglio Regionale
16 dicembre 2015, n. 51/9 e relativi allegati, di cui in particolare le Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A
(elaborato n. 1.1 del P.T.A.),

 nella D.G.R. 05 dicembre 2016, n. 812 (Approvazione modulistica unica regionale relativa alla autorizzazione
unica ambientale di cui al DPR 59/2013 recante: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e s.m.i.
da pubblicare sullo sportello on line in materia di SUAP dell'ARIT e sul portale impresainungiorno),

 dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo);

DATO ATTO che:

 in virtù di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettere f) ed o) della L.R. 64/1998 (Istituzione dell’Agenzia
Regionale per la Tutela dell’Ambiente), l’ARTA svolge attività di valutazione tecnica e di supporto tecnico alla
Regione Abruzzo,

 ai sensi della Legge 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) le Aziende Sanitarie Locali sono
chiamate ad esprimere proprie valutazioni in materia di inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo e
in materia di sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, nell’ambito di procedimenti per il rilascio di titoli
ambientali;

RITENUTO di approvare il documento " Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue –
Aggiornamento 2022” e la relativa modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze, che si allegano come
parte integrante e sostanziale del presente atto (rispettivamente, Allegato 1 e Allegato 2);

ATTESO che la presente proposta di Deliberazione afferisce all’attività ordinaria del Servizio DPC024 Gestione e
Qualità delle Acque, in quanto coerente con le competenze affidate con D.G.R. n. 425 del 18/06/2018;

DATO ATTO CHE:

     il Dirigente del Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque competente nella materia trattata nella presente
proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sulla base dell’istruttoria
effettuata dai funzionari responsabili degli uffici competenti per materia;

     il Direttore del Dipartimento, sulla base dell’istruttoria e del parere favorevole di cui al punto precedente, ha
espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al
Dipartimento;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

DOPO istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,



DELIBERA

per le finalità di cui in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato, di:

1)APPROVARE il documento " Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue
–Aggiornamento 2022", con i relativi allegati, che si acclude come parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegati 2 e 3);

2)STABILIRE che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

3)TRASMETTERE la presente deliberazione al BURAT per la pubblicazione.
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