
Allegato 1 alla Deliberazione n. 2 dell’Assemblea C onsortile del 08/05/2009 

 

 1 

 

Considerazioni relative alle osservazioni al Regolamento adottato con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 12 del 19/12/2008 

 
PARTE 1: Osservazioni pervenute da parte delle amministrazioni comunali 

     

Proponente Oggetto Controdeduzione  Accoglimento 
del Consiglio 

di 
Amministrazio

ne 

Articolo 
oggetto della 

modifica 

Comune di 
Roncadelle 

Si chiede una riduzione dei costi di allacciamento dell'acquedotto 
per le singole utenze domestiche previste dall'art. 5 dell'Allegato 4 
del Regolamento per la disciplina del servizio idrico integrato. Il 
minore introito potrebbe essere recuperato aumentando i costi di 
allacciamento delle altre utenze al fine di ridurre i costi a carico 
della singola utenza 

Gli oneri di allacciamento sono già stati oggetto di Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 16 dell’11 luglio 2008 

NO  

Comune di 
Collebeato 

Si richiede la possibilità di stralciare completamente l'allegato n. 7 
dal Regolamento in quanto trattasi di prescrizioni tecniche già 
normate da parte delle singole amministrazioni comunali. In 
alternativa si richiede di inserire nel documento una nota che 
subordini il documento stesso all'assenza di uno specifico 
regolamento o di diverse prescrizioni da parte delle 
amministrazioni comunali territorialmente competenti. 

E' necessario specificare quanto prescritto nell'Allegato 7 ai fini 
dell’omogeneizzazione sull’intero territorio dell’ATO. Si ritiene che le 
condizioni previste per il ripristino stradale  siano sufficienti a 
garantire il ritorno alla funzionalità della sede stradale 

NO  

Comune di 
Carpenedolo 

All’articolo 1.16 togliere "maggiorato del 3,5%" Tale previsione è contenuta nei documenti delle Autorità di 
regolazione  con riferimento al pagamento dei corrispettivi dopo la 
data di scadenza delle fatture. 

NO  

Comune di 
Carpenedolo 

Al termine dell'articolo 1.16  prevedere per i casi socialmente 
rilevanti verificati tramite i servizi sociali dei Comuni interessati, un 
minimo flusso della fornitura (salva vita) per l'utente medesimo in 
attesa che lo stesso regolarizzi il pagamento (per un periodo 
massimo di 90 giorni) 

Il Regolamento prevede che in caso mancato pagamento della 
bolletta, l’avviso della sospensione della fornitura deve essere 
inviato dal Gestore al Comune, il quale entro trenta giorni si 
esprimerà con un parere vincolante. Trascorsi 30 giorni senza 
comunicazione da parte del Comune, il parere sarà da intendersi 
favorevole.  
Nel contratto di fornitura dovrà essere prevista apposita liberatoria 
al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 della legge 
196/200. e s.m.i., particolarmente con riferimento a quanto previsto 
all’art. 1.16 – Morosità – del presente regolamento. 

PARZIALMENTE Art. 1.16 
Art. 2.2 

Comune di 
Mairano 

L'articolo 1.8.2 si contraddice con quanto detto dall'art. 3.12 
(parte III); infatti il capoverso 5 e 6 dell'art. 1.8.2 dice che le acque 
private bianche e nere devono "obbligatoriamente" andare nelle 
relative condotte bianche e nere pubbliche e che in caso di 
presenza di corpi idrici sarà consentita l'immissione delle acque 
bianche private. L'art. 3.12 (Parte III) invece dice che la priorità per 
lo smaltimento delle acque bianche è negli strati superficiali, poi 
nei corpi idrici ed eventualmente nelle reti bianche pubbliche. 
Necessario risolvere questa contraddizione 

L’ordine preferenziale per lo scarico delle acque meteoriche è 
stato meglio esplicitato e chiarito negli articoli 1.8.2 e 3.12. 

SI Art. 1.8.2 
Art. 3.12 
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Comune di 
Mairano 

Il primo capoverso dell’articolo 1.8.2 parla ancora di concessioni 
edilizie. Con il DPR 380/2001 le concessioni edilizie sono sparite e 
sono state sostituite dai permessi di Costruire o dalle DIA 

L'espressione concessione edilizia è da sostituire con l’espressione 
"permesso di costruire/DIA" 

SI Art. 1.8.2 

Comune di 
Mairano 

L'articolo 2.24  mette in evidenza che il Gestore non è responsabile 
di alterazioni dovute all'impianto privato. Nel caso ci fossero 
incrostazioni o depositi che influiscono sulla qualità dell'acqua, 
invece, l'Utente deve avvisare immediatamente il Gestore. 
L'articolo dovrebbe prevedere forme di risarcimento per l'Utente 
nel caso in cui l'acqua fornita dal Gestore contenga incrostazioni 
o altro che recano danno agli impianti (caldaie, lavastoviglie, ...) 
di proprietà dell'Utente. 

Non è possibile attribuire la responsabilità al gestore non potendo 
sicuramente correlare il danno all’esecuzione dei lavori. 

NO  

Comune di 
Mairano 

Si vieta nell'articolo 3.5 lo scarico in fognatura nera di acque di 
aggottamento provenienti da prosciugamento di scavi e/o 
abbassamento artificiale della falda (sistemi weelpoint). Si chiede 
se possa essere previsto, in mancanza di un CIS vicino, l'immissione 
in rete fognaria bianca previa autorizzazione e pagamento di 
eventuale contributo 

Fermo restando il divieto di scarico in fognatura nera di acque di 
aggottamento provenienti da prosciugamento di scavi  e/o 
abbassamento artificiale della falda, non è possibile prevedere in 
sede di regolamento del SII una sorta di autorizzazione per lo 
scarico delle medesime in fognatura bianca essendo che  
quest’ultima  è di competenza del comune e che la normativa 
vigente non prevede alcuna sorta di autorizzazione per lo scarico in 
fognatura bianca. Tanto meno è possibile prevedere quindi un 
eventuale contributo per lo scarico di acque di aggottamento nel 
Regolamento del SII. 

NO  

Comune di 
Mairano 

Nell’art. 3.10 è prevista, a tutela del gestore, la costituzione di 
garanzie fideiussorie a carico del soggetto che ha realizzato le 
opere. Siccome le opere vengono prese in carico dal Gestore 
dopo il collaudo delle opere di urbanizzazione da parte del 
Comune, e solitamente in quella sede il Comune svincola le 
polizze in essere a tutela della corretta realizzazione delle opere 
medesime, si chiede di inserire, con precisione, in quale momento 
il Gestore debba richiedere tali garanzie e che durata le stesse 
debbano avere. Sarebbe preferibile che le stesse fossero costituite 
prima del collaudo 

Viene proposta nelle osservazioni del CdA l’eliminazione delle 
garanzie fidejussorie 

SI Art. 3.10 

Comune di 
Mairano 

Nell'articolo 3.12 si fa una distinzione tra scarichi di acque 
meteoriche residenziali e industriali. Le residenziali devono essere 
smaltite negli strati sup. del sottosuolo, in subordine in CIS o nelle 
reti di acque bianche. Qualche capoverso più avanti dopo aver 
parlato degli industriali recita "le acque meteoriche diverse da 

quelle di prima pioggia devono essere scaricate in reti bianche o 

altro ricettore". Sembra quindi che l'ordine prioritario delle 
meteoriche residenziali non sia valido per le industriali. che 
devono andare nelle acque bianche, escludendo quasi a priori lo 
scarico su suolo  o negli strati sup. del sottosuolo 

Le priorità per lo scarico delle acque meteoriche industriali, escluse 
le acque di prima pioggia sono le medesime delle acque 
meteoriche residenziali. Tale ordine è stato meglio chiarito all’art. 
3.12 

SI Art. 3.12 
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Comune di 
Mairano 

Sarebbe opportuno che il nuovo regolamento: 
1 introducesse forme di autorizzazione per le acque meteoriche in 
eccedenza che vengono immesse in fognatura bianca comunale 
2 imponesse le modalità di dimensionamento di minima delle 
fosse perdenti in relazione alle superfici scolanti non lasciandone 
la discrezione a utenti e progettisti 
3 nei permessi di costruire viene già imposta la realizzazione di 
fosse perdenti ma solo con il rilascio di apposite autorizzazioni allo 
scarico si entra nel dettaglio delle reti e loro dimensionamenti. 

Il regolamento del SII non può disciplinare la gestione e la 
regolamentazione delle reti bianche di competenza comunale. Le 
specifiche tecniche saranno invece oggetto di discussione nel 
prossimo futuro 

NO  

Comune di 
Cellatica 

Nell'allegato 4 si recita che "di norma ogni stabile per lo scarico di 
acque reflue in fognatura nera/mista deve essere dotato di un 
unico allaccio" . Non è chiaro che cosa si intende per stabile 
(stabile condominiale? Stabile di proprietà). O come sembra da 
una prima interpretazione del gestore qualsiasi edificio a 
prescindere dalle proprietà delle aree su cui insiste. Se così fosse 2 
proprietari di 2 lotti distinti e di 2 distinti edifici verrebbero a 
formare un unico "stabile" e pertanto un unico scarico? Nel caso 
dei centri storici come è possibile individuare lo "stabile" se gli 
edifici sono attaccati l'uno all'altro formando una cortina 
continua, con tutti i fronti allineati che percorrono un'intera via? 
Pertanto sarebbe opportuno non solo chiarire cosa è da intendersi 
per stabile, ma sarebbe opportuno consentire un allacciamento 
per lotto edificabile, per edifici che hanno parti comuni (a 
prescindere se legalmente costituiscono "condominio") o 
consentire eventualmente una deroga dettata non solo da motivi 
tecnici ma anche patrimoniali 

Il Regolamento ove tecnicamente possibile  già prevede un 
allacciamento per lotti edificabili o per edificio, inteso come 
condominio o edificio con parti comuni. 

NO  

Comune di 
Cellatica 

Nell'allegato 7 (protocollo scavi e ripristini) la larghezza minima dei 
ripristini è da portare a metri 3 nel caso di lavori che comportano 
scavi trasversali e metà corsia nel caso di scavi longitudinali. 

Si ritiene sufficiente la dimensione dei ripristini contenuta 
nell’Allegato 

NO 
(*) 

 

Comune di 
Salò 

All’interno della Parte III del Regolamento dovrà essere inserito 
uno specifico articolo per la gestione degli scarichi acque 
bianche, demandando l’onere per l’allacciamento in capo 
all’Ente gestore, sollevando in tal modo le Amministrazioni 
Comunali da qualsiasi incombenza tenendo conto che fino a 
oggi è stata a carico dell’ente gestore per quanto riguarda l’area 
gardesana 

E' prassi consolidata che il gestore esegue anche gli allacciamenti 
alla fognatura bianca, soprattutto nel caso degli allacciamenti 
doppi disciplinati del resto anche dal Regolamento. Tuttavia si 
ricorda che la fognatura bianca è di competenza del comune, 
che dovrà quindi occuparsi di effettuare tutte le verifiche 
necessarie, e la medesima non è oggetto di regolamentazione nel 
regolamento del SII. 
 

NO  

Comune di 
Dello 

Si richiede la modifica dell’articolo 1.20 delle disposizioni generali 
e dell’art. 2.22 in tema di acquedotto, laddove si prevedono gli 
obblighi dell’utente in caso di rotture accidentali. 
In particolare si richiede: 
� che vengano modulati i sistemi di rimborso in modo più 
favorevole 

� che vengano eliminati i limiti temporali per i rimborsi delle quote 
in quanto sembrano limitativi e penalizzanti per l’Utente che sia 
in buona fede 

� che in alternativa ai rimborsi diretti si prevedano forme 

Si ritiene che le forme di rimborso previste nel Regolamento all’art. 
1.20 siano sufficienti a garantire un adeguato livello di tutela 
dell’Utente interessato da rotture accidentali. 

NO  
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assicurative a favore dell’Utente a copertura totale o parziale 
del rischio in caso di dispersioni di natura accidentale ed 
imprevedibile, dopo il contatore.  

 
(*) L’osservazione è stata accolta a seguito di emendamento approvato dall’Assemblea Consortile 
 
PARTE II: Altre osservazioni pervenute  

 
Oggetto Controdeduzione  Accoglimento del 

Consiglio di 
Amministrazione 

Articolo 
oggetto della 

modifica 

Correzione degli articoli 3.3.2 e 3.8.2 dove viene prescritto che per 
le acque assimilate di cui all'art. 101 del dlgs 152/06 potrà essere 
richiesta l'analisi delle stesse visto che la norma le assimila alle 
domestiche  ex lege e ne permette il conseguente diretto scarico 
in fognatura 

Le attività assimilate ai sensi dell'articolo 101 (esclusa lettera e) sono assimilate ex 
lege.. Il Gestore ha la possibilità di effettuare controlli con spese a carico del 
medesimo.  
Gli scarichi assimilati ammessi in procedura semplificata sono tenuti a rispettare i 
limiti della tab. 1 all. B del RR 3/06. Anche per questi scarichi il Gestore ha la 
possibilità di effettuare controlli analitici a con spese a carico del medesimo; in 
caso di superamento dei limiti il gestore potrà richiedere al titolare dello scarico 
che l’analisi venga effettuata a carico di quest’ultimo. 

SI Art. 3.3.2  
Art. 3.8.2 

In materia di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche il 
regolamento attribuisce al gestore la facoltà di richiedere al 
titolare dello scarico l'accertamento analitico delle acque che si 
intendono scaricare nonché l'effettuazione di ulteriori 
accertamenti analitici annuali. Dette verifiche sarebbero rivolte 
ad accertare il rispetto da parte degli scarichi delle condizioni di 
assimilazione in termini qualitativi e quantitativi della acque reflue 
domestiche. Si evidenzia che il d.lgs 152/06, art. 101 c. 7 stabilisce 
che le acque reflue provenienti dai cicli produttivi agricoli 
individuati ai punti a, b, c, d, vengono assimilate 
automaticamente alle acque reflue domestiche senza imporre al 
titolare dello scarico la verifica delle caratteristiche 
qualitativa/quantitative equivalenti.  

Valgono le medesime considerazioni di cui all’osservazione precedente SI Art. 3.3.2  
Art. 3.8.2 

Si richiede di prevedere una specifica tariffa per utenze non 
allacciate alla fognatura con autonomo contatore utilizzate per 
l’irrigazione del giardino condominiale 

L’uso irriguo non è previsto per l’intero territorio dell’ATO. In ogni caso è tenuto al 
pagamento della sola quota di acquedotto l’utente non allacciato alla 
pubblica fognatura 

NO  

Alla luce della deliberazione n. 15 del 19/12/2008 di adozione del 
Regolamento, deglii incontri di presentazione del Regolamento 
tenuti su tutto il territorio dell’AATO e delle osservazioni pervenute 
alla Segreteria Tecnica, si ritiene che non sia più necessario 
prevedere 60 giorni di tempo prima dell’entrata in vigore del 
Regolamento. 

L’osservazione è accolta: l’articolo 1.6 prevede l’entrata in vigore del 
Regolamento a partire dal 1 aprile 2009 

SI Art. 1.6 

L’allegato 7 al Regolamento deve prevedere i tempi per il 
ripristino del manto stradale  

I tempi per il ripristino del manto stradale dovranno essere pari a 6 mesi e 
comunque  compatibilmente con la stagione. 

SI Punto 4, 
Allegato 7 
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Il Regolamento deve esplicitare che in caso di nuove lottizzazioni  
chi realizza le opere di acquedotto  

La realizzazione delle opere di acquedotto, comprese le opere edili, è a cura del 
Gestore con oneri a completo carico del soggetto proponente. 

SI Art. 2.13 

Alla luce delle problematiche emerse in fase di denuncia delle 
acque reflue industriali in pubblica fognatura scaricate per l’anno 
2008, il modulo deve essere modificato e integrato con 
l’indicazione delle classi di attività produttive 

Il modulo di denuncia delle acque reflue industriali scaricate è stato integrato 
modificato con l’indicazione delle classi di attività produttive 

SI Allegato 6 

All’articolo 2.28 del Regolamento deve essere aggiunto che è 
rigorosamente vietato “prelevare acqua direttamente  dalla rete 

acquedotto senza misurazione” 

L’articolo 2.è stato integrato, prevedendo che è rigorosamente vietato 
“prelevare acqua direttamente  dalla rete acquedotto senza  misurazione” 

SI Art 2.28 

Si richiede di eliminare la possibilità per il Gestore di richiedere, 
nell’atto della stipula del contratto, un deposito cauzionale a 
carico dell’Utente o altra forma di garanzia ad esso equivalente 
 

Si ritiene opportuno eliminare la possibilità per il Gestore di richiedere, nell’atto 
della stipula del contratto, un deposito cauzionale a carico dell’Utente o altra 
forma di garanzia ad esso equivalente. Sono fatti salvi i depositi cauzionali 
antecedenti l’approvazione del presente regolamento. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare oggetto di fornitura sia detenuta da una persona fisica o giuridica in 
forza di un contratto di locazione la cui durata è inferiore a 365 giorni, il contratto 
di utenza dovrà essere intestato obbligatoriamente al proprietario dell’immobile. 

SI Art 2.8 
Art 2.2 

Si richiede di specificare in modo più chiaro che l’assimilazione ai 
sensi dell’articolo 5, comma2, del RR 3/06, non si applica agli 
effluenti di allevamento 

Gli articoli 1.5.3 e 5.2 sono stati modificati, specificando in modo più chiaro che 
l’assimilazione ai sensi dell’articolo 5, comma2, del RR 3/06, non si applica agli 
effluenti di allevamento. 

SI Art. 1.5.3 
Art. 3.2 

Si richiede di contemplare ulteriori attività ammesse alla  
procedura semplificata di cui al punto 3.8.2 

L’elenco delle attività ammesse in procedura semplificata di cui agli articoli 1.5.3 
e 3.8.2 è stato integrato. 

SI Art 1.5.3 
Art 3.8.2 

All’art. 1.12.2 deve essere eliminata l’espressione “del medesimo 

corpo idrico” 

L’art. 1.12.2 è stato modificato eliminando l’espressione “del medesimo corpo 

idrico” 
SI Art 1.12.2 

 

 
 
 
 
 
 
 


