
N.   114  del  24.10.2006

OGGETTO: ACQUE DI SCARICO IN FOGNATURACOMUNALE DA ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE. INDIVIDUAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

A  seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 152/2006, che contiene la nuova normativa 
in  materia  di  tutela  delle  acque dall’inquinamento  ed in considerazione che diverse attività 
produttive scaricano acque provenienti da lavorazioni in pubblica fognatura;

Considerato che i controlli  delle acque di scarico in fognatura comunale provenienti 
dalle attività produttive sono demandati all’Amministrazione comunale;

Considerato  che  il  D.  Lgs  152/2006  modifica  l’ammontare  delle  sanzioni 
amministrative previste per le violazioni in materia di tutela delle acque, ribadendo che a tali 
sanzioni amministrative non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 
689/1981, sono stati definiti i criteri di seguito riportati per le violazioni punite con sanzione 
amministrativa, di cui all’art. 133;

1) PER SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE (ART. 133 COMMA 1)
Percentuale di superamento di limite di legge Importo sanzione (D-Lgs.152/06)
Fino al 200% €. 3.000,00
Dal 201% al 500% €. 4.500,00
Oltre il 500% €. 6.000,00
2)  PER  LE  AREE  DI  SALVAGIARDIA  DELLE  RISORSE  IDRICHE  DESTINATE  AL 
CONSUMO UMANO E PER I CORPI IDRICI POSTI IN AREE PROTETTE
Fino al 200% €. 20.000,00
Dal 201% al 500% €. 25.000,00
Oltre il 500% €. 30.000,00
3)  PER  IL  VALORE  NON  CONFORME  DEL  PH  VA  APPLICATA  IN  OGNI  CASO  LA 
SANZIONE DI €. 300,00

Determinato  che  il  verbale  di  accertamento  deve  precisare  che  il  versamento  va 
effettuato presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – filiale di 
Ponte di Piave – e va indicata la seguente causale: “Per illecito amministrativo in materia di 
acque – D.Lgs. 152/06”;

Confermato quanto già stabilito dal D. Lgs 152/06 riguardo alle procedure penali ed ai 
sopralluoghi di controllo degli scarichi;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 33/1985;

Vista la l. 689/1981;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D. 
Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare i criteri relativi alle violazioni punite con sanzioni amministrative relativi a 
scarichi di attività produttive in fognatura comunale, descritte in premessa e richiamate 
come parte integrante del presente provvedimento;

2) di  incaricare  il  responsabile  dell’Ufficio  Gestione  del  Territorio  all’emanazione 
dell’ordinanza per l’ irrogazione della sanzione amministrativa ai  sensi dell’art.  133, 
comma 1, del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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