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Oggetto:  Trasmissione dei dati relativi agli eventi meteorici relativi 

all’anno 2008 per la determinazione dei volumi di acque 

di prima/seconda pioggia da assoggettare a tariffa per gli 

scarichi industriali in pubblica fognatura in assenza di 

misuratore di portata allo scarico 

 

 

Com’è noto, la scrivente Autorità d’Ambito, con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 15 dell’11 luglio 2008, ha approvato la 
nuova tariffa per gli scarichi industriali in pubblica fognatura. In essa si 
disciplina che, ai fini della determinazione dei volumi scaricati per le 
acque meteoriche in assenza del misuratore, il volume dello scarico 
viene stimato sulla base del 95% della misura della superficie scolante 

e delle precipitazioni della zona, tenendo opportunamente conto 
del livello previsto per le prime piogge (5 mm/mq per evento) ed 
eventualmente per le seconde piogge. 

Con la circolare esplicativa del 27/02/2009, nostro prot. n. 
437/09, in merito alla determinazione della suddetta tariffa è stato 
precisato che, ai fini di uniformare le modalità di determinazione dei 

millimetri di pioggia, il Gestore dovrà fare riferimento ai dati di 
pioggia rilevati dal pluviometro di riferimento per il Comune in cui ha 
sede l’insediamento. La medesima circolare riporta l’elenco dei 
pluviometri di riferimento per ciascun comune della Provincia di 
Brescia, nonché le modalità di determinazione dei volumi sulla scorta 

delle disposizioni normative (R.R. 4/2006). 

Al fine di agevolare i Gestori dei servizi di fognatura e 
depurazione nella determinazione dei volumi di pioggia soggetti a 
tariffazione, in considerazione delle difficoltà manifestate da alcuni 
nel calcolo delle medesime, l’Autorità d’Ambito ha stabilito che, a 
partire da volumi scaricati nell’anno 2008, annualmente metterà a 

disposizione sul proprio sito  i dati relativi agli eventi meteorici 
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dell’anno precedente (mm di prima e seconda pioggia) ai fini della 
determinazione dei volumi scaricati, ricordando che in ogni caso il 

volume dello scarico dovrà essere rapportato al 95% della misura 

della superficie scolante.  

Si riportano qui di seguito i dati di riepilogo relativi alle 
precipitazioni dell’anno 2008 per ciascun pluviometro di riferimento di 
cui alla circolare sopra richiamata. 

 

Pluviometro di 
riferimento 

n. eventi meteorici 
conclusi 

mm prima pioggia 
(compresi eventi meteorici 

non conclusi) 

mm prima+seconda 
pioggia (compresi eventi 
meteorici non conclusi) 

Leno 23 81,4 1120,2 

Puegnago d/G 27 109,4 1381,8 

Sale Marasino 28 127,6 1903,8 

Orzinuovi 27 92,2 829,6 

Borno 20 86 2105 

Odolo 15 61,4 1581 

Concesio 23 97,4 1086,4 

 

Tenuto conto della possibile attivazione o disattivazione di 
scarichi infrannuale, si allegano i dati riferiti a ciascun pluviometro 
con il dettaglio degli eventi meteorici rilevati, riportando, per ognuno 
di essi, le date di inizio e fine evento meteorico, i millimetri di prima 

pioggia e quelli di prima+seconda pioggia.  

Restando a disposizione per eventuali chierimento (Dott.ssa Elena 
Zuccoli - Tel. 030 8379414), si porgono cordiali saluti. 

                 F.to 
Il Direttore 

dell’Autorità d’Ambito 

             (Dott. Marco Zemello) 


