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PROVINCIA DI MANTOVA 

______________________________________________________________ 

 
Deliberazione del Consiglio Provinciale 

 
Seduta del 24/11/2016 ore 19:00 Atto n. 41 

Consiglieri assegnati 12  -  Consiglieri in carica 12  -  Presidente 1      PRESENTI N. 11 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORSELLI BENIAMINO X - 

   

2) BORSARI ALBERTO X - 

3) FEDERICI FRANCESCO - X 

4) GALEOTTI PAOLO - X 

5) MENEGHELLI STEFANO X - 

6) NOVELLINI ALESSANDRO X - 

7) ONGARI IVAN X - 

8) PALAZZI MATTIA X - 

9) RIVA RENATA X - 

10) SARASINI ALESSANDRO X - 

11) VINCENZI ALDO X - 

12) VOLPI ENRICO X - 

13) ZALTIERI FRANCESCA X - 

 

 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale  
 Indizio Rosario 

 
 

O G G E T T O: 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA DELL'AMBITO TERRITORIALE 
OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
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Il Presidente MORSELLI dà la parola all’Ing.Sandro Bellini, responsabile del Servizio 

acque e suolo, per l’illustrazione della seguente proposta di deliberazione: 
 
DECISIONE 
Il Consiglio Provinciale: 
- approva il Regolamento di fognatura dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di 
Mantova nella versione approvata dalla Conferenza dei Comuni con la deliberazione n.3 del 
04/07/2016, Allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- dà atto che con l’approvazione del Regolamento di cui si tratta risulteranno abrogati i 
regolamenti locali e dell’ente gestore previgenti, per quanto in contrasto con il documento in 
oggetto. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
La D.G.R. 20/01/2010 n. 8/11045, approvata ai sensi ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera 
c) della L.R. n. 26/2003, stabilisce che il regolamento di accettazione degli scarichi, di cui 
all’art. 33 dello “Schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l’Autorità 
d’ambito territoriale ottimale e l’erogatore del servizio”, Allegato B della D.G.R. 13/06/2008 
n. 8/7450, sia approvato dall’Autorità d’ambito. 
 
L’art. 107 del d. lgs. 152/2006, al comma 2, stabilisce che 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'ente 
di governo dell'ambito  competente. 
 
Con deliberazione n. 3 del 04/07/2016 la Conferenza dei Comuni ha espresso il prescritto 
parere favorevole in merito al Regolamento di fognatura dell’Ambito Territoriale Ottimale 
della provincia di Mantova, nella versione allegata parte integrante e sostanziale della 
deliberazione della Conferenza citata. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
La D.G.R. 20/01/2010 n. 8/11045, approvata ai sensi ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera 
c) della L.R. n. 26/2003, stabilisce che il regolamento di accettazione degli scarichi, di cui 
all’art. 33 dello “Schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l’Autorità 
d’ambito territoriale ottimale e l’erogatore del servizio”, Allegato B della D.G.R. 13/06/2008 
n. 8/7450, sia approvato dall’Autorità d’ambito. 
 
Il comma 1 dell’art. 48 della L.R. n. 26/2003 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 le funzioni 
già esercitate dalle Autorità d’ambito, come previste dall'articolo 148 del D.Lgs. 152/2006 e 
dalla normativa regionale, sono attribuite alle province e alla Città metropolitana di Milano; a 
tal fine, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 48 citato, le province e la Città metropolitana di 
Milano, indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma 
di cui all'articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente 
locale, un'azienda speciale, denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di 
autonomia organizzativa e contabile. 
 

 
ISTRUTTORIA 
Con deliberazione n. 58 del 21/12/2011 il Consiglio Provinciale ha approvato la costituzione 
dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”, per l’organizzazione ed attuazione del 
Servizio Idrico Integrato della Provincia di Mantova, ed ha approvato lo statuto dell’“Ufficio 
d’Ambito di Mantova - Azienda speciale per l’organizzazione ed attuazione del servizio 
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idrico integrato della provincia di Mantova”, contenente le norme fondamentali di 
organizzazione e funzionamento dell’Azienda stessa. 
 
Con successiva deliberazione n. 7 del 15/02/2016, il Consiglio Provinciale ha approvato il 
Piano-programma, comprendente il Contratto di servizio, per l’anno 2016 dell’Azienda 
speciale denominata “Ufficio d’Ambito di Mantova”. 
 
In particolare nel Piano Programma citato si prevedeva, tra le altre,  la seguente attività in 
capo all’Azienda speciale: 
“Revisione in collaborazione con Servizio Acque-Suolo-Protezione Civile/ARPA/Gestori del 
Regolamento per gli scarichi di acque di prima pioggia ed  industriali in pubblica  fognatura, 
alla luce della sopraggiunta normativa in materia di Autorizzazione Unica Ambientale al fine 
di una più organizzata definizione della procedura di rilascio del provvedimento e della 
conseguente attività di vigilanza e controllo”. 
 

Con deliberazione n. 37 del 29/12/2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
Speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” ha approvato il “Regolamento di Fognatura 
dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Mantova”. 
 
Nel dispositivo della deliberazione si stabiliva di trasmettere la stessa a Provincia di 
Mantova (e ARPA) “per gli atti di competenza”. 
 
In data 21/01/2016 si teneva sull’argomento una seduta della  Commissione Consiliare 
Provinciale VIII della Provincia di Mantova, nel corso della quale veniva chiarito che il 
Regolamento di cui si tratta sarebbe stato inviato per l’approvazione al Consiglio 
Provinciale, previa acquisizione del parere degli Uffici competenti della Provincia e del 
parere della Conferenza dei Comuni. 
 
Con riferimento al testo del Regolamento allegato alla deliberazione n. 37/2015 sopra citata, 
gli uffici del Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile del Settore Ambiente Pianificazione 
Territoriale. Autorità Portuale formulavano una serie di osservazioni, inviate all’Azienda 
Speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” con nota prot. n. 4490 del 28/01/16. 
 
Sulla base delle osservazioni formulate dagli uffici competenti della Provincia e delle 
osservazioni successivamente pervenute dai Comuni, sul testo definitivo del Regolamento 
di cui si tratta si esprimeva favorevolmente la Conferenza dei Comuni con deliberazione n.3 
del 04/07/2016. 
 
Dato atto infine che tutti i documenti summenzionati sono stati presi in esame dalla 
Conferenza dei Capigruppo riunitasi in data 10/11/2016. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Richiamati: 
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i; 
- Statuto dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova”; 
 
PARERI 
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 da: 

1) Dirigente dell’Area Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione che attesta la 
regolarità tecnica; 
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2) Dirigente dell’Area Programmazione economico - finanziaria che attesta la regolarità 
contabile; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Regolamento di fognatura dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia 
di Mantova nella versione approvata dalla Conferenza dei Comuni con la deliberazione n.3 
del 04/07/2016, Allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento di cui si tratta risulteranno 
abrogati i regolamenti locali e dell’ente gestore previgenti, per quanto in contrasto con il 
documento in oggetto. 
 
 
 Dichiarata aperta la discussione e nessun Consigliere avendo chiesto di parlare, il 
Presidente MORSELLI pone in votazione la deliberazione e ne proclama l’esito:  
 
approvata all’unanimità dagli 11 Consiglieri presenti, (Morselli, Borsari, Palazzi, Zaltieri, 
Ongari, Vincenzi, Novellini, Sarasini, Meneghelli, Riva, Volpi). 
 
 Indi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art.134 - 4° comma della D.Lgs.267/2000, e ne proclama l’esito:  
approvata all’unanimità dagli 11 Consiglieri presenti, (Morselli, Borsari, Palazzi, Zaltieri, 
Ongari, Vincenzi, Novellini, Sarasini, Meneghelli, Riva, Volpi). 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 Morselli Beniamino Indizio Rosario 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


