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D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2723
Approvazione delle «Linee guida per la progettazione e 
realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue 
provenienti da sfioratori di reti fognarie» e degli «Indirizzi per 
l’elaborazione del programma di riassetto delle fognature e 
degli sfioratori» in attuazione di quanto disposto dagli articoli 
13, comma 3 e 14, comma 2 del regolamento regionale n. 6 
del 2 aprile 2019

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce per l’azione comu-
nitaria in materia di acque, denominata Direttiva Quadro delle 
Acque (DQA);

Vista la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambien-
tale», 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» ed in particolare l’art. 52 «Criteri generali per l’attività 
regolamentare»;

Considerato l’Aggiornamento del Piano di Gestione distretto 
idrografico fiume Po approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016, 
che definisce gli obiettivi di qualità che i corpi idrici devono rag-
giungere entro il 2021 e il 2027 e individua le misure necessarie 
per contenere ed eliminare gli impatti che causano il degrado 
delle risorse idriche e impediscono il raggiungimento della buo-
na qualità;

Vista la d.g.r. 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), che rappresenta sviluppo operativo a livello regionale 
del Piano di gestione distretto idrografico fiume Po richiamato al 
punto precedente;

Considerato che l’art. 18 «Aggiornamento degli strumenti nor-
mativi e di indirizzo» delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 
del suddetto PTUA specifica puntuali aspetti della disciplina di 
settore che devono essere oggetto di aggiornamento in attua-
zione delle misure di piano KTM01-P1-a001 – «Implementazio-
ne della disciplina degli scarichi», KTM21-P1-a098 – «Disciplina 
e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano 
ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste» 
e KTM21-P1-b099 – «Disciplina e indirizzi per la gestione del dre-
naggio urbano»;

Visto il r.r. n. 6 del 29 marzo 2019 «Disciplina e regimi ammi-
nistrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque 
reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle mo-
dalità 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 (Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale. Norme in materia di ge-
stione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche)», che rappresenta una prima attuazione delle misure di 
piano sopra richiamate e, in particolare, dispone:

•	all’art. 13, comma 3 che la Giunta regionale adotti con 
apposita deliberazione linee guida per la progettazione e 
realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue 
provenienti da sfioratori di reti fognarie;

•	all’art. 14, comma 2 che la Giunta regionale adotti con 
apposita deliberazione indirizzi per l’elaborazione del pro-
gramma di riassetto delle fognature e degli sfioratori;

Dato atto che per sviluppare i contenuti delle linee guida per 
la progettazione e realizzazione dei sistemi di trattamento delle 
acque reflue provenienti da sfioratori di reti fognarie ci si è av-
valsi, sotto la supervisione degli uffici della Direzione Generale 
Territorio e Protezione Civile, di un’attività di supporto tecnico – 
scientifico assicurato da un servizio di assistenza tecnica, inca-
rico affidato a RTI Studio Majone ingegneri associati-Iridra s.r.l. 
con d.d.r. n. 14700 del 23 novembre 2017;

Considerato che l’attività di cui sopra si è conclusa con l’ela-
borazione della proposta di «Linee guida per la progettazione e 
realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue pro-
venienti da sfioratori di reti fognarie», di cui all’Allegato A – parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista, inoltre, la proposta di «Indirizzi per l’elaborazione del pro-
gramma di riassetto delle fognature e degli sfioratori» allegata 
al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
(Allegato B), elaborata dalla Direzione Generale Territorio e pro-
tezione civile;

Considerato altresì che, in merito agli indirizzi ed alle dispo-
sizioni contenuti nei documenti sopra richiamati, è stata svolta 
una consultazione preliminare con gli enti e i soggetti compe-
tenti in materia, tra cui Province, Città Metropolitana, Uffici d’am-
bito e gestori d’ambito del servizio idrico integrato;

Dato atto che, come riferisce il Dirigente proponente, in base 
agli esiti di tale consultazione non sono state riscontrate partico-
lari criticità nell’attuazione delle disposizioni e degli indirizzi con-
tenuti in tali documenti ed è pertanto possibile procedere alla 
loro approvazione;

Ritenuto pertanto di procedere, in attuazione di quanto di-
sposto dagli artt, 13, comma 3 e 14, comma 2 del r.r. n. 6/2019, 
all’approvazione delle suddette proposte di «Linee guida per 
la progettazione e realizzazione dei sistemi di trattamento delle 
acque reflue provenienti da sfioratori di reti fognarie» e «Indirizzi 
per l’elaborazione del programma di riassetto delle fognature 
e degli sfioratori», rispettivamente allegato A e allegato B alla 
presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

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 «Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche», Risultato Atteso 213 «Implementazione e ot-
timizzazione degli strumenti regionali per la tutela delle acque»;

Vista la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare le «Linee guida per la progettazione e realiz-
zazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue provenienti 
da sfioratori di reti fognarie», di cui all’Allegato A – parte integran-
te e sostanziale della presente delibera;

2. di approvare gli «Indirizzi per l’elaborazione del programma 
di riassetto delle fognature e degli sfioratori di cui all’articolo 14, 
comma 2 del regolamento regionale n. 6 del 2 aprile 2019», di 
cui all’Allegato B – parte integrante e sostanziale della presente 
delibera;

3. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia. 

 Il segretario: Enrico Gasparini
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