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1. GLI SCARICHI IDRICI 
Le acque reflue, o acque di scarico, sono tutte quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione 
antropica dopo il loro utilizzo. A seconda delle loro origine si distinguono in: 

 Acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti 
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. 

 Acque reflue industriali, scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di 
produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. 

 Acque reflue urbane, il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e delle 
acque meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da 
agglomerato 

In base alla loro origine, le acque reflue sono contaminate da diverse tipologie di sostanze organiche ed 
inorganiche pericolose per la salute e per l'ambiente. 

Gli scarichi idrici rappresentano qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile 
di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo 
ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria) indipendentemente dalla natura inquinante del 
refluo, anche sottoposto a preventivo trattamento di depurazione. 

1.1. La depurazione 
Prima dell’immissione nei corpi recettori, le acque di scarico vengono sottoposte a processi di depurazione, 
al fine di eliminare o ridurre il carico di sostanze inquinanti in esse presenti. Questi processi, svolti all’interno 
di impianti di depurazione, assolvono ad una o più delle seguenti funzioni fondamentali: 

 Separazione di materiali galleggianti e di materiali in sospensione; 

 Insolubilizzazione e successiva separazione delle sostanze disciolte; 

 Rimozione di sostanze disciolte; 

 Trasformazione di sostanze biodegradabili; 

 Disinfezione da microrganismi 

Un depuratore, quindi, svolge la funzione di trattare le acque reflue, che possono essere domestiche o un 
miscuglio di acque domestiche, industriali e meteoriche, che arrivano all’impianto attraverso la rete di 
fognatura. Grazie all’azione svolta dai depuratori si impedisce che il defluire nei corpi idrici delle acque reflue 
non trattate contribuisca ad aumentarne i già gravi problemi di inquinamento. 

Il principio base del funzionamento di un depuratore consiste nella semplice accelerazione in forma 
controllata (mediante ossigeno e temperature) dei processi di autodepurazione delle acque che, in tempi 
estremamente più lunghi, già avvengono in natura.  

All’interno del depuratore i reflui vengono sottoposti, solitamente, ai seguenti processi: 

 Pretrattamenti (grigliatura, dissabbiatura, disoleatura) che servono ad allontanare i materiali più 
grossolani, la sabbia e le sostanze oleose. 

 Sedimentazione primaria che allontana dal refluo le particelle solide. 



Progetto EMAS Terra d’Arneo 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
STUDIO CEN.TER - ECO-LOGICA S.R.L. – PARSEC 3.26 SRL 

C/O ING. COSIMO SALVATORE MONTEFUSCO 
VIA GARIBALDI 2, 73015 SALICE SALENTINO (LE)    

STUDIO CEN.TER. 

 
 

Pagina 4 di 16

 Ossidazione a fanghi attivi, trattamento di tipo biologica durante il quale, grazie all’azione dei 
microrganismi, si abbatte la sostanza organica presente nel refluo. 

 Sedimentazione secondaria, durante il quale il refluo subisce un ulteriore sedimentazione e vengono 
recuperati i fanghi attivi. 

 Disinfezione, serve ad abbattere la carica batterica, in particolare quella costituita da microrganismi 
patogeni, nell'effluente depurato, e viene effettuata utilizzando diverse tecniche (cloro, ozono, etc.).  

Il refluo depurato può essere scaricato in un corpo idrico (fiume, mare, lago, etc.). L’insieme di questi 
processi costituisce la cosiddetta linea acque.  

Sul fondo delle vasche di sedimentazione si raccolgono, invece, i fanghi, che seguono la linea fanghi e 
vengono sottoposti prima ad una iniziale sedimentazione e poi ad un’ulteriore degradazione della sostanza 
organica nel “digestore”, che può essere aerobico (con produzione di CO2 e H2O) o anaerobico (con 
produzione di CO2 e CH4). Il fango residuo (“digerito”) viene quindi disidratato e, nel caso di depuratori di 
scarichi civili, non presentando più caratteristiche nocive, può essere inviato a impianti di compostaggio che, 
previo trattamento, garantiscono il successivo riutilizzo in agricoltura del fango. 
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2. INQUINAMENTO IDRICO 
L’inquinamento idrico è un’ alterazione degli ecosistemi naturali che hanno come componente fondamentale 
l’acqua. L’alterazione può essere di natura fisica (variazioni di temperatura, pH ecc.), chimica (immissione di 
sostanze contaminanti) o microbiologica (contaminazione da microrganismi patogeni). Le conseguenze di tali 
alterazioni possono compromettere la salute della flora e della fauna coinvolta, fino agli uomini, nuocendo al 
sistema ecologico e alle riserve idriche per uso alimentare. 

2.1. Tipologie di inquinamento idrico 
Qualsiasi attività umana può essere causa di inquinamento idrico. Le acque utilizzate per usi domestici, 
industriali, agricoli o zootecnici contengono spesso sostanze che alterano l'ecosistema, per cui non possono 
essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua, in quanto contribuirebbero ad inquinare le acque superficiali, 
le acque di falda ed il suolo. 

2.1.1. Inquinamento industriale 
L'inquinamento industriale è provocato dagli scarichi di acque usate in attività industriali contenenti acidi, 
coloranti, schiume, metalli e altre sostanze che danneggiano la flora e la fauna acquatica. Di seguito sono 
elencati i principali inquinanti di provenienza industriale. 

Metalli pesanti 

I metalli sono componenti naturali delle acque e dei sedimenti e sono considerati inquinanti se il loro livello 
eccede quello naturale. In particolare, quelli i metalli pesanti sono quelli caratterizzati da una maggiore 
tossicità: tra questi, il Mercurio (Hg), il Cadmio (Cd) e il Piombo (Pb) sono i più rappresentativi per il rischio 
ambientale dovuto al loro uso massivo, alla loro tossicità e alla loro ampia distribuzione. Questi metalli sono 
pericolosi nella loro forma cationica e quando sono legati a brevi catene di atomi di carbonio. I gruppi 
cationici presentano alta affinità per lo zolfo degli enzimi presenti in alcune reazioni metaboliche 
fondamentali nel corpo umano. Il complesso metallo-zolfo inibisce il normale funzionamento dell'enzima con 
conseguente danno per la salute dell'uomo 

Policlorobifenili (PCB) 

I PCB sono un gruppo di composti organici la cui struttura è assimilabile a quella del bifenile i cui atomi di 
idrogeno sono sostituiti da uno fino a dieci atomi di cloro (Figura 1).  

 

Figura 1: Struttura del bifenile.  

I PCB sono insolubili in acqua e solubili in mezzi idrofobi, chimicamente inerti e difficili da bruciare. Questi 
composti sono stati ampiamente usati come fluidi refrigeranti nei trasformatori elettrici e nei condensatori, 
come plastificanti, solventi, liquidi conduttori di calore, impermeabilizzanti. I PCB sono assai persistenti 
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nell'ambiente e si bioaccumulano nei tessuti degli organismi viventi. Questi composti, inoltre, subiscono il 
cosiddetto processo di “biomagnificazione” nelle catene alimentari, ovvero la loro concentrazione nei tessuti 
animali subisce un aumento progressivo lungo la catena trofica.  

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono un gruppo di composti che contengono una serie di anelli 
benzenici condensati e si formano in seguito alla combustione incompleta di materiali organici contenti 
carbonio. Il più noto di questi composti è il benzo(a)pirene. 

Gli IPA presenti nell’ambiente provengono, quindi, da numerose fonti: traffico autoveicolare, dal fumo delle 
sigarette, dalla combustione del legno o del carbone. Gli IPA inquinano l’ambiente acquatico anche in seguito 
alla fuoriuscita di petrolio dalle petroliere, dalle raffinerie e dai punti di trivellazione del petrolio in mare 
aperto.  

È stato dimostrato che l’esposizione a queste sostanze comporta un aumento dell’insorgenza del cancro, 
soprattutto in presenza di benzo(a)pirene. 

 

Figura 2: Struttura del benzo(a)pirene. 

Composti organostannici  

I composti organo stannici sono composti organici a base di stagno. Il composto più utilizzato è il 
Tributilstagno (TBT). Sono largamente impiegati, quali biocidi e vengono comunemente aggiunti come 
agenti “antivegetativi” (antiincrostazione) alle vernici usate per le banchine, per lo scafo delle imbarcazioni, 
per le reti da pesca. Sono inoltre utilizzati dalle industrie come stabilizzanti nelle plastiche.  

Il tributilstagno nelle acque proviene, quindi, dalla dissoluzione delle vernici delle navi, dalle acque reflue 
industriali, e dalla dissoluzione dalle plastiche che contengono TBT. Tale composto penetra, quindi, nella 
catena alimentare attraverso i microrganismi che vivono in prossimità della superficie.  

A causa della loro tossicità, persistenza e capacità di bioaccumulo i composti organo stannici si ritrovano 
anche in aree lontane dalla fonte originaria di emissione e concorrono a generare notevoli danni 
all'ecosistema marino. 

Acidi o basi forti 

Determinano variazioni del pH dell’ambiente provocando alterazioni patologiche o la scomparsa di alcune 
specie viventi oppure ancora lo sviluppo di altre normalmente assenti. Per molte specie viventi, infatti, il pH 
dell’ambiente rappresenta un fattore limitante, e sono adattate a tollerare un particolare range di pH.  

Inquinamento termico 

Alcune attività industriali possono causare anche un inquinamento di tipo termico, dovuto all’immissione in 
mare o nei corsi d’acqua di acqua calde derivanti dai processi di raffreddamento degli impianti di industrie 
siderurgiche, centrali termoelettriche e termonucleari. 
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2.1.2. Inquinamento agricolo 
L’inquinamento agricolo è provocato da un uso indiscriminato di fertilizzanti, concimi chimici e pesticidi. 

Queste sostanze finiscono nel sottosuolo o nei fiumi e giungono, attraverso la catena alimentare, fino 
all’uomo.  

Eutrofizzazione 

Gli scarichi agricoli contengono spesso una grande quantità di sostanze nutritive (sali di azoto e fosforo), che 
determinano un arricchimento di nutrienti nell’ecosistema acquatico tale da provocarne un’alterazione 
dell’equilibrio. 

L’aumento di sali nutritivi, infatti, genera un aumento della biomassa algale che a sua volta provoca un 
aumento ai livelli successivi della catena alimentare. Quando la crescita algale non è più controllata dalla 
riduzione di nutrienti o da altri fattori, si forma una biomassa sempre più consistente destinata ad essere 
degradata dagli organismi decompositori (catena del detrito). Un eccessivo aumento della attività di 
decomposizione dei batteri necessita grandi quantità di ossigeno. Quando l’ossigeno non è più disponibile si 
instaurano condizioni di anaerobiosi, che possono provocare la morte delle specie animali e vegetali presenti, 
che a sua volta determina la formazione di ulteriore biomassa da degradare. La condizione di anaerobiosi o 
anossia delle acque determina la comparsa de gli organismi degradatori anaerobi, che compiono i processi di 
demolizione della biomassa in assenza di ossigeno liberando composti tossici (tra i quali l’ammoniaca e 
l’idrogeno solforato). 



Progetto EMAS Terra d’Arneo 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
STUDIO CEN.TER - ECO-LOGICA S.R.L. – PARSEC 3.26 SRL 

C/O ING. COSIMO SALVATORE MONTEFUSCO 
VIA GARIBALDI 2, 73015 SALICE SALENTINO (LE)    

STUDIO CEN.TER. 

 
 

Pagina 8 di 16

 

3. INQUINAMENTO DEL SUOLO 
L’inquinamento del suolo non può essere considerato come un fenomeno indipendente, ma è strettamente 
legato all’inquinamento delle acque, poiché può essere determinato da scarichi inquinati o, a sua volta, può 
provocare la contaminazione delle falde idriche.  

È un fenomeno di alterazione della composizione chimica naturale del terreno causato dall'attività umana, 
che provoca l'alterazione dell'equilibrio chimico-fisico e biologico del suolo, lo predispone all'erosione e agli 
smottamenti e può comportare l’ingresso di sostanze dannose nella catena alimentare fino all'uomo. 

 

3.1. Tipologie di inquinamento del suolo 
I maggiori problemi che interessano i suoli sono l'erosione, soprattutto idrica, la contaminazione locale e 
diffusa, la perdita di suolo per impermeabilizzazione, la perdita di sostanza organica, la diminuzione della 
biodiversità, la salinizzazione, il rischio idrogeologico evidenziato dalle frane e dalle inondazioni. 

3.1.1. Contaminazione dei suoli 
L'introduzione di sostanze contaminanti nel suolo può danneggiare alcune funzioni del suolo e provocare, 
come già detto, una contaminazione indiretta dell’acqua. La presenza di contaminanti nel suolo oltre certi 
livelli comporta una serie di conseguenze negative per la catena alimentare e quindi per la salute umana e 
per tutti i tipi di ecosistemi e di risorse naturali.  

La contaminazione del suolo può essere di due tipi: 

 Contaminazione diffusa: causata principalmente dalla deposizione atmosferica o dalle attività 
agricole. La deposizione atmosferica è la principale via di diffusione degli inquinanti derivanti dalle 
emissioni atmosferiche di industria e traffico. La deposizione di sostanze inquinanti trasportate 
dall’aria rilascia nel suolo contaminanti acidificanti (come SO2, NOx), metalli pesanti (cadmio, 
arsenico, piombo, mercurio) e altri composti organici (diossine, PBB, idrocarburi policiclici aromatici). 
Varie pratiche agricole possono, inoltre, essere determinare una contaminazione diffusa del suolo, 
come l’utilizzo eccessivo e incontrollato di fertilizzanti contenenti azoto e di fitofarmaci, prodotti 
tossici rilasciati intenzionalmente nell'ambiente per combattere gli insetti nocivi e le malattie delle 
piante, che spesso provocano la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. 

 Contaminazione puntuale: è causata dall’abbandono sul suolo di rifiuti solidi o dallo scarico di reflui 
liquidi. La presenza di siti contaminati rappresenta una compromissione della qualità del suolo tale 
da impedire lo sviluppo, spesso totale, delle funzioni che il suolo stesso dovrebbe svolgere. 

Le discariche di rifiuti 

La discarica di rifiuti è un luogo dove vengono depositati i rifiuti solidi urbani e tutti i rifiuti provenienti dalle 
attività umane. All’interno di una discarica, i rifiuti subiscono un  processo di degradazione e mineralizzazione 
della sostanza organica; questo processo determina la produzione di biogas e percolato.  

Il percolato, che si genera a seguito di questi processi di digestione e con le acque meteoriche che dilavano 
la massa di rifiuto, è un liquido altamente inquinante. Nelle discariche controllate è previsto, infatti, un 
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sistema di impermeabilizzazione del fondo della discarica, che impedisca al percolato di penetrare all’interno 
del suolo al di sotto della massa di rifiuti; il percolato che si accumula sul fondo della discarica viene, quindi, 
estratto da pozzi di captazione attraverso pompe ad immersione e viene trattato prima di essere 
opportunamente smaltito. Inoltre, a protezione delle falde acquifere, è previsto un sistema di monitoraggio 
costituito da pozzi piezometrici posti lungo il perimetro della discarica. Tuttavia, rotture del sistema di 
impermeabilizzazione o incidenti di vario tipo possono causare sversamenti del percolato nel suolo, e ciò può 
determinare l’inquinamento delle acque di falda sottostanti.  

Il problema delle sostanze inquinanti rilasciate dai rifiuti è maggiormente rilevante per gli accumuli di rifiuti 
abbandonati illegalmente, e per gli scarichi abusivi di liquami inquinati. 

3.1.2. Erosione e desertificazione dei suoli 
L’erosione dei suoli è quel fenomeno naturale che consiste nella graduale asportazione di suolo ad opera 
degli agenti quali acqua, vento, ghiaccio. Il fenomeno può essere accelerato da cause antropiche come la 
ridotta copertura vegetale e l’incremento della pendenza del terreno, o naturali, come il verificarsi di 
prolungati periodi di siccità. L'erosione espone il terreno a fenomeni franosi e può dunque essere la causa di 
un aumentato rischio idrogeologico su di un territorio in caso di fenomeni precipitativi intensi, quali alluvioni, 
o anche di situazioni di conclamato dissesto idrogeologico. Le opere di stabilizzazione tendono a ridurre se 
non eliminare la possibilità di franamento e di erosione e appartengono al campo dell'ingegneria ambientale.  

La desertificazione è il processo di degradazione del suolo, legato alla perdita di sostanza organica, che ha 
inizio in aree limitate e procede a macchia e per fasi successive, subendo bruschi peggioramenti durante i 
periodi particolarmente asciutti o regressioni durante quelli più umidi.  Il fenomeno è causato da numerosi 
fattori, quali: 

 erosione del suolo; 

 variazione dei parametri strutturali del suolo; 

 salinizzazione; 

 rimozione della coltre vegetale e del materiale rigenerativo; 

 variazioni del regime pluviometrico; 

 interazioni tra la superficie terrestre e l´atmosfera, etc. 

La degradazione determina una riduzione della produttività biologica e/o economica e della complessità delle 
colture, dei pascoli, delle foreste. 

3.1.3. Impermeabilizzazione 
L’incremento di superficie urbanizzata può essere considerato come il principale tipo di pressione gravante 
sul territorio. Gli impatti di questo fenomeno, oltre che nella perdita diretta della risorsa, consistono in una 
perdita di valore qualitativo delle aree rurali, in una frammentazione delle unità colturali e in un 
inquinamento da fonti diffuse diverse da quelle agricole. 

Tale fenomeno interessa in particolare le zone di pianura, mentre le aree occupate da reti di comunicazione 
risultano diffuse più omogeneamente sul territorio nazionale.  
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3.1.4. Salinizzazione 
La salinizzazione è l’accumulo nel suolo di sali solubili di sodio, magnesio e calcio in quantità tali per cui la 
fertilità del terreno si riduce notevolmente. Il fenomeno è spesso associato all'irrigazione, poiché l’acqua 
utilizzata a tale scopo contiene quantità variabili di sali, soprattutto nelle regioni in cui le precipitazioni 
scarse; l’elevata evapotraspirazione o le caratteristiche della tessitura impediscono l’eliminazione dei sali, che 
conseguentemente si accumulano negli strati superficiali del suolo. 

Nelle zone costiere, la salinizzazione può inoltre essere provocata da uno sfruttamento eccessivo delle acque 
sotterranee, dovuto alla crescente urbanizzazione e all'espansione agricola e industriale, con conseguente 
abbassamento della falda freatica e ingresso di acqua marina. Il fenomeno interessa in particolare alcune 
regioni dell'Italia meridionale, tra cui la Puglia. 

3.2. La bonifica dei siti contaminati 
Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane 
svolte o in corso, è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque 
superficiali e sotterranee, le cui concentrazioni superano quelle imposte dalla normativa. 

La bonifica dei siti inquinati è una delle più rilevanti problematiche per gli interventi di recupero ambientale. 
Le aree interessate da inquinamento sono in genere sede di:  

 attività industriali con processi e lavorazioni per la produzione di sostanze chimiche di varia natura;  

 attività di servizio, come ad esempio i distributori di carburante ed i depositi di idrocarburi;  

 impianti di trattamento e smaltimento rifiuti (abusivi o non realizzati secondo gli standard normativi).  

Vanno poi considerate le aree ove avvengono sversamenti accidentali di sostanze inquinanti.  

Nelle aree interessate si rende quindi necessario intervenire e provvedere alla bonifica dei terreni o alla 
messa in sicurezza, al fine di prevenire il rischio di esposizione di persone a sostanze pericolose per la salute, 
impedire la diffusione della contaminazione nel suolo e nelle altre matrici ambientali e definire la disponibilità 
dell’utilizzo futuro di tali aree per nuove attività.  

Dal punto di vista normativo, la tematica della bonifica dei siti contaminati è affrontata nella parte quarta del 
D.lgs. 152/06 e s.m.i., Titolo V “Bonifica dei siti contaminati”. Il decreto indica gli obiettivi degli interventi e 
le procedure da eseguire che sono “l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e la riduzione delle 
concentrazioni delle sostanze inquinanti”. Le procedure di intervento si basano sull’analisi di rischio 
finalizzata a valutare se una data contaminazione può recare danni alla salute umana o può essere tollerata 
e quindi non necessita di intervento. Il principio seguito per la realizzazione degli interventi di bonifica è 
quello del “chi inquina paga”, che evidenzia la necessità di individuare il soggetto responsabile 
dell’inquinamento e di addebitare ad esso gli oneri della bonifica. 

Gli interventi di messa in sicurezza si distinguono principalmente in: 

 messa in sicurezza d’emergenza: interventi immediati e a breve termine finalizzati contenere la 
diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con le altre matrici 
presenti e a rimuoverle, in attesa di ulteriori interventi di bonifica. Tali interventi hanno carattere di 
urgenza e vengono attuati in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento di una 
situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione.  
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 messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti 
inquinanti rispetto alle matrici ambientali e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per 
le persone e l’ambiente.  

La messa in sicurezza di un sito inquinato è comprensiva delle azioni di monitoraggio e controllo finalizzate 
alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate ed il mantenimento dei valori di concentrazione degli 
inquinanti nelle matrici ambientali interessate al di sotto dei valori soglia di rischio (CSR). 

A livello nazionale, una particolare attenzione viene rivolta ai cosiddetti Siti d’Interesse Nazionale (SIN), 
aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli 
inquinanti presenti, all’impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico. I SIN 
sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
d’intesa con le regioni interessate. 

Differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero 
dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi anche dell’ISPRA, delle ARPAT e 
dell'ISS ed altri soggetti. 
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4. ADEMPIMENTI COMUNALI PER LA CONFORMITÀ NORMATIVA 
Nei seguenti paragrafi sono riportati gli adempimenti normativi di un’amministrazione comunale in tema di 
scarichi idrici e bonifica di siti contaminati, con particolare riferimento sia agli aspetti diretti che a quelli 
indiretti. 

L’analisi della conformità normativa relativa agli aspetti diretti riguarda le norme collegate ad attività e servizi 
che il Comune ha sotto il suo controllo diretto, in particolare quelle norme applicabili agli edifici e alle 
strutture gestite direttamente dal comune. 

L’analisi della conformità normativa relativa agli aspetti indiretti territoriali prende in considerazione le norme 
relative agli aspetti del territorio sui quali l’ente ha una specifica responsabilità e per i quali esercita una 
capacità di gestione tramite attività di pianificazione/programmazione e autorizzazione/controllo. 

4.1. Aspetti diretti 

4.1.1. Scarichi idrici 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

D.lgs. 152/06 Parte terza Art.107 comma 2 “Scarichi in reti fognarie” 

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché 
osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità 
d'ambito competente. 

Regolamento sui servizi Idrici Integrati dell’AQP Art. 36 e 39 

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 
n. 152 fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili purché rispettino quanto 
stabilito dal presente Regolamento. 

I titolari di scarichi domestici ed assimilati nonché pluviali sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste 
nel presente regolamento. E’ fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a 
mezzo di trituratori. 

I titolari di scarichi domestici e/o assimilati nonché pluviali che immettono scarichi diversi non 
preventivamente autorizzati sono perseguibili ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n.152/99. 

ADEMPIMENTI 

Gli scarichi emessi dalle sede comunali devono rispettare il Regolamento del Servizio Idrico Integrato 
dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. Non devono, inoltre, contenere le sostanze elencate nella Tabella n.1 allegata 
al Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. 

OGGETTO 

Tutti gli edifici e strutture comunali 

EVIDENZA 

Autorizzazione allo scarico. 
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4.1.2. Acque di prima pioggia 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

D.lgs. 152/2006, art. 113 – acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia; 

Decreto Comm. Delegato Emergenza Ambientale 21 novembre 2003, n. 282; 

Piano di Tutela delle Acque (approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione C.R. 20.10.09 n. 230); 

Piano Direttore approvato con decreto CD/A n.191 del 13/06/2002. 

ADEMPIMENTI 

“Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: 

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie 
separate; 

b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate 
tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale 
autorizzazione. 

2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni 
derivanti dalla parte terza del presente decreto. 

3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio 
delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari 
condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili 
scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità dei corpi idrici. 

4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee” 

OGGETTO 

Tutti gli edifici e strutture comunali 

4.2. Aspetti indiretti 

4.2.1. Rilascio autorizzazioni agli scarichi idrici 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

L.R. 17/2000 art.29 comma a. “Sono attribuiti ai Comuni i compiti e le funzioni concernenti: 

a) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi 

di interesse comunale ai sensi della l.r. 31/1995;” 

Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o 
assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi 
già regolamentati dal S.I.I.  

Piano di Tutela delle Acque (approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione C.R. 20.10.09 n. 230). 
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Il D.lgs. 152/2006 art.124 comma 7 prevede che la domanda di autorizzazione sia presentata alla Provincia 
ovvero all’Autorità d’ambito salvo diversa disciplina regionale.  

In particolare, le Province sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue 
industriali e assimilate alle domestiche che non recapitano in fognatura, nonché delle acque reflue urbane e 
delle acque domestiche provenienti da insediamenti superiori a 50 A.E..  

I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente 
idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da 
insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi da campeggi e villaggi turistici ubicati 
in aree non servite da pubblica fognatura. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle 
pubbliche fognature sono esercitate dagli enti gestori delle stesse (art. 42, comma 1, della L.R. 24/1983 
come modificata dalla L.R. 31/1995). 

Si assume che gli “insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi” corrispondono in 
termini di carico inquinante ad “insediamenti di consistenza fino a 50 A.E.” (art. 7, comma 2, del 
Regolamento Regionale 12/12/2011, n. 26). 

ADEMPIMENTI 

Il comune rilascia le autorizzazioni nelle zone non servite da pubblica fognatura nei casi previsti dalla L.R. 
17/2000. 

4.2.2. Servizio di controllo, rilevamento e disciplina degli scarichi 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

L.R. 17/2000 art.29 comma b e c: 

“Sono attribuiti ai Comuni i compiti e le funzioni concernenti: 

b)l’irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni 

amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle 

acque (d. lgs. 152/1999); 

c) l’introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b) e loro destinazione a interventi di 

emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici.” 

ADEMPIMENTI 

Il Comune effettua un servizio di controllo e rilievo scarichi. In caso di inquinamento delle acque il Comune 
irroga sanzioni amministrative destina le entrate a interventi di emergenza del settore. 

4.2.3. Bonifica siti inquinati 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

D.Lgs 152/2006 art.198 

I Comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti 
inquinati rilasciata dalle Regioni  

D.Lgs 152/2006 art.239/253 e s.m.i 

Bonifica dei siti contaminati 
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ADEMPIMENTI 

Il Comune esprime il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati 
rilasciata dalle Regioni. 

Il Comune, ricevuta la comunicazione di pericolo di inquinamento, con propria ordinanza diffida il 
responsabile dell'inquinamento e lo invita ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza 
d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale. Nei casi d’inquinamento in cui i responsabili non provvedano 
o non siano individuabili interviene il Comune d’ufficio. 
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