
Normativa  

• Verifica di assoggettabilità alla VIA 
o Testo coordinato L.R. 5/2012 - Norme in materia di Valutazione di Impatto 

Ambientale(191KB) 
o R.R. 21 novembre 2011 - Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 

(Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)(314KB) 
o D.G.P. 10/2012 - Conferimento alle Province delle competenze sulla Valutazione 

di Impatto Ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità alla VIA(229KB) 
• Delibera interministeriale 21 febbraio 1977 

o Criteri, metodologie e norme tecniche generali per la tutela delle acque 
dall'inquinamento - Allegato 5 Norme tecniche generali per la regolamentazione 
della installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione(40 
KB) 

• R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 
o Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche(261 KB) 

• Dgr. 24 marzo 1998, n6/35228 
o Direttive per la semplificazione procedurale di interventi finalizzati al controllo 

dell'innalzamento della falda freatica(222 KB) 
• Dgr. 11 dicembre 2000, n7/2604 

o Modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. 12 aprile 1999, n. 6/42446 
«Approvazione delle direttive per la valutazione delle domande di piccole 
derivazioni di acqua ad uso idroelettrico»(20 KB) 

• Dgr. 26 gennaio 2001, n7/3235 
o Misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e modalità di 

trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente - Applicazione 
delle sanzioni amministrative (artt.22 e 54 del decreto legislativo 11 maggio 
1999, n. 152, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 258(23 KB) 

• Dgr. 8 giugno 2001, n7/4996 
o Approvazione dei criteri e modi per l'accesso ai contributi in conto capitale 

relativi alle attività di progettazione preliminare e/o definitiva degli interventi di 
cui alla L.R. 28 aprile 1984, n. 23 «Pianodi interventi urgenti nel settore del 
disinquinamento» e L.R. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia 
di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde 
idriche»(60 KB) 

• Dgr 25 gennaio 2002 n.7/7868 
o Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni 

relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato 
dall'art. 3 comma 114 della l.r.1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di 
polizia idraulica(800 KB) 

• L.R. 12 dicembre 2003, n.26 
o Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di 

gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche(146 
KB) 

• R.R. 4 del 24 marzo 2006 
o Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 

esterne, in attuazione dell'art. 52 comma 1 lettera a) della l.r. 12 dicembre 2003 
n. 26(67 KB) 

• R.R. 3 del 24 marzo 2006 
o Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di 

reti fognarie, in attuazione dell'art. 52 comma 1 lettera a) della l.r. 12 dicembre 
2003 n. 26(116 KB) 

• R.R. 2 del 24 marzo 2006 
o Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque 

a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione 
dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 
2(274 KB) 



• Dgr 5 aprile 2006 n.8/2318 
o Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue 

in attuazione dell'art.3, comma 1 del regolamento 3/2006(277 KB) 
• Dgr 8 luglio 2005 n.7/293 

o Direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni spettanti agli enti 
locali in merito alle modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati, ai 
sensi dell’art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 
"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"(146 
KB) 

• D.Lgs. 152/2006 
o Norme in materia ambientale(LINK AL SITO GAZZETTA UFFICIALE) 

• D.g.r. 21 giugno 2006 n .8/2772 
o Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in 

attuazione dell'art. 14 comma 2 del regolamento regionale 24.03.06 n. 4(91 KB) 
• L.R. 8 agosto 2006 n.18 

o Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse 
economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 
"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" (144 
KB) 

• D. Lgs 16 gennaio 2008 n.4 
o Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale(1.2 MB) 

 


