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PARTE A 
IL PANORAMA ITALIANO E QUESTIONI REGIONALI

1.  LEGISLAZIONE

1. Legge 20 marzo 1865, n. 2248,  che disciplina i “lavori pubblici”, all’interno della 

quale si trovano le prime disposizioni in  tema di “acque pubbliche”. 

2.  Legge  10  agosto  1884,  n.  2644,   tutela  il  patrimonio  idrico  creando  così  le 

condizioni per sottrarre allo sfruttamento dei privati l’uso delle risorse idriche.

3.  Legge  n.103  del  29  marzo 1903,   presentata  dal  ministro  dell'Interno  Giovanni 

Giolitti che pone in capo ai Comuni la gestione dell’acqua. Il Testo Unico sulle Leggi 

sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

4. R.D. 20 novembre 1916, n. 1664,  completa questa strategia introducendo l’obbligo 

di iscrizione negli elenchi di acque pubbliche di tutte le acque aventi l’attitudine ad usi  

di pubblico generale interesse. 

5. D.L. n. 2161 del 1919, completa il percorso di nazionalizzazione  introducendo  la 

definizione  di  acque  pubbliche.  Il  pubblico  generale  interesse  consente  quindi   il 

riconoscimento della pubblicità delle acque, che diventa bene demaniale.

http://archivio.camera.it/patrimonio/archivio_della_camera_regia_1848_1943/are01o/

documento/CD3300082048".

6. Legge n. 103 del 29 marzo 1903 sulla “municipalizzazione dei servizi pubblici”.

7. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (cd. Testo Unico sulle leggi sanitarie) costituisce  il 

secondo   importante  provvedimento  legislativo  sull’accesso  all’acqua  come  servizio 

pubblico da garantire a tutti.

http://www.documenti.comune.parma.it/normative/RD%2027%20luglio%201934,%20n.

%201265_P0009_0005_RNC_1.pdf".

8 Legge n. 129 del 1963. La finalità della legge è di dotare lo Stato Italiano di un Piano 

Regolatore  Generale  degli  acquedotti  per  soddisfare  le  esigenze  idriche  di  tutti  gli 

agglomerati urbani e rurali. 
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963;129~art1!vig" 

9. Legge n. 319 del 1976 (legge Merli). Introduce regole per  salvaguardare la risorsa 

idrica,  migliorare la copertura del territorio dei  servizi di raccolta e di depurazione 

delle  acque  reflue  ripartendo  le  competenze  tra  Stato,  Regioni  ed  Enti  locali  e 

disponendo una ricognizione generale dello stato di fatto. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;319".

10.  Legge  n. 183/1989.  Propone  un  innovativo   riassetto  organizzativo   di 

rafforzamento della difesa del suolo, individuando come base di riferimento il bacino 

idrografico,  come strumento di  lavoro  il  Piano di  bacino  e  istituendo le  Autorità  di 

bacino. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-5-18;183".

11.  Legge  n.  142/1990  interviene  sull’ordinamento  delle  autonomie  locali 

introducendo modalità di gestione differenziate per i servizi pubblici locali fra quelli che 

hanno fini sociali e quelli di rilevanza economica. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-00-00;142".

Dimensione ambientale

12.  Decreto  Legislativo  11  maggio  1999,  n.152 sulla  tutela  delle  acque 

dall’inquinamento, in recepimento della Direttiva 91/271/CE.

 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/99152dl.htm".

13. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 sulla qualità delle acque destinate al 

consumo umano, in recepimento della direttiva 98/83/CE.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-

02;31".

14. Legge n. 152/2006  (Testo Unico o Codice Ambientale) finalizzato al recepimento 

della  direttiva  quadro  sulle  acque  (Wfd)  2000/60/CE,  determina  una  revisione  del 

quadro normativo  introdotto dalla legge Galli.

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm".

15. Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Introduce  alcune modifiche al principio 

del gestore unico per Ambito ed ammette più gestori del servizio idrico nel medesimo 
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ATO (Ambito Territoriale ottimale).

 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08004dl.htm".

16. Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 

25 giugno 2008 n. 112: i tre enti controllati dal ministero dell'Ambiente l’APAT, l’INFS 

(Istituto nazionale per  la  fauna selvatica)  e l’ICRAM (Istituto centrale  per la  ricerca 

scientifica  e  tecnologica  applicata  al  mare)  sono  stati  accorpati  nel  nuovo  ente 

denominato  ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

 http://www.isprambiente.gov.it/it/ispra.

Dimensione e  modelli gestionali 

17. Legge 5 gennaio 1994 n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” 

sancisce la trasformazione del servizio idrico da un servizio pubblico a “valenza sociale” 

in un “servizio industriale” da gestire in funzione di criteri di efficienza, economicità, 

efficacia e razionalità. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994;36".

18.  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000 “Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli enti locali".

 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00267dl.htm".

19. Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria): le norme previste dall’art. 35, cc. 8 

e  9,   annulla  i  principi  contenuti  nei  Testi  Unici  sull’ordinamento degli  enti  locali, 

riducendo  l’autonomia discrezionale degli enti locali nella gestione diretta, introduce 

l’obbligo della gestione dei  servizi pubblici  locali  e quindi del servizio idrico tramite 

società di capitale http://www.camera.it/parlam/leggi/01448l.htm".

20. Legge n. 326 del 24 novembre 2003. Sancisce il nuovo assetto voluto dal Governo 

e  determina la soppressione della  gestione diretta da parte degli Enti locali, attraverso 

aziende  speciali  dei  servizi  pubblici  locali.  L’obbligo  introdotto  dall’art.  35  della 

finanziaria viene trasferito  nell’ art. 113 del Testo Unico.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;326".

21. Decreto legislativo n. 152/2006.  Attraverso l’articolo 65, comma 7, cui l’articolo 

117 rimanda per le procedure di approvazione, recepisce integralmente l’articolo 14, 
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comma 1 della DQA; (Piano di Gestione).

22.  Decreto  legislativo  n.  152/2006.  Attraverso  l’articolo  122,  Informazione  e 

consultazione pubblica nei Piani di cui all’articolo 121, recepisce integralmente tutto 

l’articolo 14 della DQA. (Piano di Tutela delle Acque).

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm".

23. Cfr. Art. 23 bis inserito nella legge finanziaria (d.l. 25 giugno 2008 poi modificato 

dall’art. 15 d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 

166),  “decreto Ronchi”. L’istituto della gestione diretta “in house” da parte dei Comuni 

diventa una soluzione “eccezionale” subordinata a vincoli ed autorizzazioni che vanno al 

di là dei criteri  imposti dalla giurisprudenza comunitaria.

 http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm".

24. Legge 26 marzo 2010, n. 42. Introduce l’obbligo per le Regioni di ri-attribuire con 

legge  (entro il  1°  gennaio  2011)  le  funzioni  già  esercitate  dalle  AATO (  Autorità  di 

Ambito  territoriale)  nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarietà,  differenziazione  e 

adeguatezza.

http://www.camera.it/parlam/leggi/10042l.htm".  

25.  Decreto  legge  29  dicembre  2011,  n.  216: la  data  di  cessazione  AATO  viene 

spostata  al 31 dicembre 2012. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216".

26. Decreto legge n. 138 del 13 agosto del 2011 (art. 4), convertito con modificazioni 

dalla legge 14 settembre 2011 n.148. Reintroduce l’obbligo della gara per due dei servizi 

pubblici oggetto del referendum (rifiuti e trasporti locali).

 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138"

27. Sentenza Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio  2012  ripristina la volontà 

espressa dai cittadini sul primo quesito referendario, quello che ha abrogato l’obbligo 

alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, dichiarando illegittimo l’art 4 del D.L. 138 

avanzato dal governo Berlusconi e confermato dal governo Monti.

 http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero".

28.  La  legge  14  novembre  1995 n.  481,  recante  “Norme per  la  concorrenza  e  la 

regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei 
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servizi di pubblica utilità.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-14;481!vig=%20".

29. Il referendum del 12-13 giugno 2011 ha  parzialmente abrogato l’art. 154 del d.lgs 

152  del  2006,  con  l’esclusione,  tra  i  componenti  della  tariffa  \del  SII  della 

“remunerazione  del  capitale  investito”.  Esito  abrogativo  diventato  operativo  con  la 

pubblicazione sulla gazzetta ufficiale degli esiti referendari in data 20 luglio 2011.

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2011/167".

30. Il  decreto legge n. 70/2011 procede alla soppressione del CoNVIRI  ed  istituisce 

l’Agenzia  nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70!vig".

31. Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. (convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 

214) ha soppresso L' Agenzia  nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di 

acqua ed affidato i compiti di regolazione in materia di servizio idrico all’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas (AZZG). 

"http://www.autorita.energia.it/it/che_cosa/presentazione.htm".

32. Delibera (585/2012) autorità AEEG  per  definizione  “Metodo Tariffario Transitorio 

del servizio idrico integrato per il 2012 e 2013”. 

http://www.autorita.energia.it/it/elenchi.htm?type=delibere-13".

33. Parere  del Consiglio di Stato del  25 gennaio 2013. Conferma che l'abrogazione 

della  remunerazione del  capitale investito aveva effetto immediato a partire dal  21 

luglio 2011, data di promulgazione dell'esito referendario.

"http://www.anci.lombardia.it/xnews/apl/_private/cli/STRATEG91Q9ZXXG/att/CdS-

parere-267-del-25-1-13.pdf".

2.RAPPORTI

33. Unione Europea – Rapporto sullo stato di attuazione dei distretti idrografici come 

da direttiva quadro 2000/60 (2012) 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/CWD-2012-379_EN-
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Vol3_IT.pdf".

34. Report for the Commission of European Parliament of the Council  (COM 2012-670 

Final)""http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/CWD-2012-

379_EN-Vol3_IT.pdf".

35.Rapporto dell'OCSE sulle performance ambientali: Italia 2013

http://www.minambiente.it/archivio/comunicati/EPR_Assessment_and_recs_ITALY_201

3_ITA_-_8_Feb.pdf".

36 Rapporto ISTAT. Dati statistici 22 marzo 2012 

http://www.istat.it/it/archivio/57514".

38. DATI ISPRA sugli usi dell’acqua

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/acqua/gestione-delle-risorse-idriche-in-

italia/usi”

39. ISPRA Rapporto nazionale pesticidi nelle  acque.  Dati  2009-2010 Edizione 2013. 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rap175.2013.pdf"

40. Global Ecological Footprint Network,  Global Ecolological Footprint Atlas , 

http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/page/annual_report_2011/".

41.  IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

http://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/italian/ar4-wg1-spm.pdf"

42. Rapporto Ministero Ambiente

http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?

item=/documenti/biblioteca/biblioteca_0016_a.html&lang=it".

43. Mappa Italia Piani Ambito – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
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del mare.  

http://www.direttivaacque.minambiente.it/stato_attivita.html" .

44.  Timeline  of  the  different  steps  of  the  implementation  process  Source: 

"http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/CWD-2012-379_EN-

Vol3_DK.pdf 

45.  ISTAT, Dati ambientali nelle città, Indagine annuale, 2012

46. Legambiente,  Comuni Rinnovabili 2013, rapporto, 2013.

47.Andrea Poggio, “Le città sostenibili”, Edizioni Bruno Mondadori, 2013 

48 AMBIENTE E STATISTICA. IL VENETO DEVE RIDURRE LA SUA IMPRONTA ECOLOGICA

25/01/2010 Agenzia Ambiente Veneto - ufficiostampa@arpa.veneto.it     

49.  Il Rapporto sugli indicatori, aggiornato dal 2009,  www.arpa.veneto.it. 

50. GLI AALBORG COMMITMENTS

Promuovere i dieci Commitments sui temi:

• Governance : partecipazione

• Gestione locale per la Sostenibilità

• Risorse naturali comuni 

• Consumo responsabile e stili di vita 

• Pianificazione e progettazione urbana

• Migliore mobilità, meno traffico 

• Azione locale per la salute

• Economia locale sostenibile 

• Equità e Giustizia sociale

• Da locale a globale

City of Aalborg ,Aalborg Commitments, Secretariat Stigsborg Brygge 5 P.O. Box 219 
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DK-9400 Nörresundby

3. ALTRI DOCUMENTI

51. Proposta di legge iniziativa parlamentare finalizzata ad integrare l’art. 2 della 

costituzione italiana  con il riconoscimento del diritto all’acqua. (decaduta)

 http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0027810.pdf"  

52. Proposta di legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione (decaduta)

http://leg16.camera.it/607?

tipoVis=4&active_tab_5979=5982&xml=indNumPresentatoriTot&stile=odggenerale/IndNu

mAltriPresentatori&tipo=P "

53.  Risoluzioni  Parlamento  europeo sulla  comunicazione  della  Commissione  al 

Consiglio,  al  Parlamento  europeo,  al  Comitato  economico  e  sociale  europeo  e  al 

Comitato delle regioni "Strategia per il mercato interno - Priorità 2003 - 2006" - marzo 

2004 con Relazione  Miller e proposte risoluzioni Parlamento Europeo in occasione Forum 

Mondiali- Marsiglia 2012.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/re/890/890835

/890835it.pdf " 

54.  La  Commissione  ministeriale  sui  beni  pubblici,  presieduta  da  Stefano  Rodotà 

(disegno di legge delega per qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le 

cui utilità possono essere oggetto di diritti).

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?contentId=SPS47617 " 

55. Disegno di legge N. 1838 d’iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte Delega al 

Governo per la modifica del libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile materia beni.

0http://www.parlamento.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?
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tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=00442486&part=doc_dc-articolato_ddl&parse=no" 

56. Disegno di legge N. 2031  d’iniziativa Parlamentari PD 24 febbraio 2010 -  Delega al 

Governo per la modifica del codice civile in materia di beni pubblici (decaduta).

"http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00462665.pdf " 

57. Principali  direttive Commissione sulla  qualità dell’ambiente 75/440/CEE acque 

potabili;  76/160/CEE acque balneari;  77/795/CEE scambio informazione sulle  qualità 

acque  dolci;  78/659/CEE  acque  piscicole;  79/869/CEE  analisi  acque  alimentati; 

80/778/CEE  e  98/83/CE  acque  potabili  ;  80/68/CEE  acque  sotterranee;  91/271/CEE 

acque urbane residuali; 91/976/CEE sui nitrati etc.
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PARTE B

LE PROBLEMATICHE VENETE.
PRIME INCURSIONI VERSO LA TERZA AUDIZIONE (*)
(*)  NB  I  documenti contrassegnati da  File pdf significa che possono essere scaricati 

andato sul sito APRA ai seguenti link:

http://repository.regione.veneto.it/public/82fbd0cb1d69c52e9bbf672400ec208e.ph
p?lang=it&dl=true 

http://goo.gl/4qxu6 

1. LEGISLAZIONE

58. Direttiva 2000/60 /CE qualità delle acque (23 ottobre 2000) Parlamento europeo e 

Consiglio,  “Quadro per la protezione delle acque interne superficiali,  delle acque 

sotterranee, delle acque di transizione  e delle acque costiere”.

Persegue molteplici obiettivi, quali la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la 

promozione  di  un  utilizzo  sostenibile  dell’acqua,  la  protezione  dell'ambiente,  il 

miglioramento delle condizioni degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti 

delle inondazioni e della siccità.

Il suo obiettivo ultimo è raggiungere un «buono stato» ecologico e chimico di tutte le 

acque comunitarie entro il 2015.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:IT:NOT 

59. Deliberazione A.A.T.O. VR (1 febbraio 2002) “LA CARTA DELL’ACQUA POLITICA 

DELL’AUTORITA’ D’AMBITO VERONESE”.

Obiettivi e strategia dell'A.A.T.O. Veronese

File pdf _1(*)

60.  ATO  Bacchiglione (10  marzo  2004)  “Comitato  Consultivo  degli  Utenti  ATO 

Bacchiglione”

http://www.atobacchiglione.it/utenti/comitato-utenti 
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61.  Deliberazione  Assemblea   ATO Brenta (23  giugno  2006)  “Comitato  Consultivo 

Utenti ATO Brenta” 

http://www.atobrenta.it/public/file/file_1258568515_d4wcjq.pdf 

62. Consiglio dell'Unione Europea (15 aprile 2008) “Trattato di Lisbona - Protocollo 

sui Servizi di Interesse Generale (n.26), Art. 1, pag. 394” 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655.it08.pdf 

63.  Deliberazione  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  372 (17  febbraio  2009)  “Piano 

Tutela risanamento ambientale”

Strumento articolato per direttive, su cui impostare in modo coordinato la pianificazione 

territoriale dei prossimi anni, in raccordo con la pluralità delle azioni locali.

http://www.k-

servizi.com/download/ptrc/dgr372/DELIBERA_ADOZIONE_PTRC_N_372_17.2.09.pdf

 

64.  Deliberazione del  Consiglio Regionale del  Veneto VIII  Legislatura (5  novembre 

2009) “Piano di tutela delle acque”

Contenuto:
• Organizzazione attuale e stato della panificazione nel settore idrico 
• Descrizione generale dei bacini idrografici
• Corpi idrici oggetto del piano di tutela delle acque
• Sintesi delle pressioni e degli impatti esercitati dall'attività
• Antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee
• Reti di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici significativi
• Applicazione dell'indice di funzionalità fluviale del Veneto
• Analisi delle criticità per bacino

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/normativa-

2010/DCR_107_05112009.pdf  

http://www.regione.veneto.it/Ambiente%2Be%2BTerritorio/Ambiente/Acqua%2Be

%2Bdifesa%2Bdel%2Bsuolo/Acqua/Ciclo-Acqua/Pianificazione%2BRegionale/Piano%2Bdi

%2BTutele%2Bdelle%2BAcque.htm
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65. Giunta regionale del Veneto IX Legislatura 
ALLEGATO A Dgr n. 80 pag. 1/26   (27 gennaio 2011) “  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE   
DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE. LINEE GUIDA APPLICATIVE”
Interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l’uso 
sostenibile dell’acqua.
File pdf _2(*)

66. Giunta Regionale del Veneto  

(27 gennaio 2011) “  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, Art. 39”.  

Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.

http://www.upaverona.it/serv_Ambiente_files/Piano%20Tutela%20Acque.pdf 

67. Giunta Regionale del Veneto,  Rapporto 2007 del PRTC

68. Giunta Regionale del Veneto Deliberazione n. 1688 del 16.6.2000 (Febbraio 2011) 

“Modello strutturale degli acquedotti del Veneto”

"http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Ambiente/Acqua+e+difesa+del+s

uolo/Acqua/Ciclo-Acqua/Pianificazione+Regionale/Mosav.htm

A - Aggiornamento del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto – 2011 

"http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/BBB52E2D-B20B-48B9-A239-

F91C889201B1/0/DOCUMENTOPRELIMINARE_VAS_MOSAV.pdf

B - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l’aggiornamento del 

MOSAV  

Elab. A5 Rapporto ambientale preliminare Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/07346B39-405A-48B3-A247-

D85566E0ECF6/0/RAPPORTOAMBIENTALEPRELIMINARE_VAS_MOSAV.pdf 

Contenuto:
• Descrizione preliminare dello stato dell'ambiente
• Criticità e valenze ambientali
• Obiettivi di sostenibilità
• Esame di coerenza
• Soggetti interessati alle valutazioni

. 
69. Consiglio Regionale del Veneto Deliberazione legislativa statutaria (11 gennaio 

2011) “Statuto del Veneto”
• Titolo 1, capo 1, Art. 9, 1 “Partecipazione”
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• Titolo 1, capo 1, Art. 9, 2 “Informazione”

70. Consiglio Regionale del Veneto,  Legge Regionale n.17 (27 aprile 2012) “Disposizioni 

in materia di risorse idriche”.

Contenuto:

• Individuazione ambiti territoriali ottimali (art.2) ;
• Istituzione dei consigli di bacino (art.3); 
• Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato (capo 

III) ; 
• Piano d'ambito e tariffa del Servizio Idrico Integrato (art.7);
• Banca dati delle risorse idriche (art.10);

• Art.   9,1-2-3 “Istituzione dei Comitati Consultivi degli Utenti; funzioni.”;

• Art. 12,3 “Entrata in vigore Direttive per la costituzione dei Comitati Consultivi 

degli Utenti”.

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=239741 

2. RAPPORTI

71. Commissione Europea  (13 luglio 2007) “Programma di cooperazione territoriale 

transfrontaliera tra Italia e Austria. 2007-2013”.

Contenuto:

Protezione  ambientale  a  livello  comunitario,  nazionale,  settoriale;  gli  indicatori 
ambientali; gli effetti significativi  e la valutazione dell'integrazione della strategia del 
programma.  

72.  ARPAV - Servizio Osservatorio Acque Interne - “PRESENTAZIONE: il DATA BASE” - 

Gestori Acquedotti - INFORMAZIONI SULLO STATO ATTUALE DEL SERVIZIO 

ACQUEDOTTISTICO NEL VENETO

Contenuto:
• Comuni non serviti o parzialmente serviti da acquedotto.
• La gestione delle strutture acquedottistiche.
• Censimento delle opere di captazione nel Veneto.
• Censimento delle opere di captazione nel Veneto.
• La potabilizzazione
• Materiali delle tubature di acquedotto.
• Perdite in rete degli acquedotti.
• Disponibilità idrica negli Ambiti Territoriali Ottimali del Veneto.
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http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-
interne/acque-potabili/database_GestoriAcquedotti.pdf 

73.  Consiglio Regionale del Veneto (Aggiornamento 2010)  

“Disciplina  Generale  per  la  TUTELA  DELLE  ACQUE  DALL’INQUINAMENTO  E  DI 

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE” 

“GUIDA ALLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE E ALL’INTERCONNESSA NORMATIVA 

REGIONALE VENETA VIGENTE APPLICATIVA ED INTEGRATIVA”

Contenuto:
• Parte quarta del d.lgs 152-2006 – La disciplina dei rifiuti
• Normativa regionale veneta applicativa ed integrativa
• Principi Fondamentali in Materia di Gestione dei Rifiuti
• Definizioni ed Oggetto della Disciplina
• Classificazione dei Rifiuti
• Compiti e Ruoli Amministrativi
• Autorizzazioni per lo Smaltimento e per il Recupero dei Rifiuti
• Obblighi particolari di conferimento: Oli usati e batterie al Piombo
• Albo Gestori
• Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=4b4b939d-ea9d-4451-

9e29-d79be37c59d3&groupId=10709 

74. Consiglio Regionale del Veneto PDL n. 135 (31 dicembre 2010) 
“L'agricoltura  nel  Bilancio  di  previsione  2011”  -  “Bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013”

http://www.consiglio.regione.veneto.it/commissioni/quartacommissione/allegati/bilan

cioprevisione2011.pdf 

75. Centro Idrico di Novoledo, dr. Lorenzo Altissimo (12 febbraio 2011) “La risorsa 

acqua e il territorio vicentino”

Contenuto:
• il vicentino è una formidabile “fabbrica d'acqua”
• il consumo di territorio
• criticità delle risorse idriche
• fasi della “filiera acqua”

File pdf _6(*)
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76.  Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua Onlus, dr. Eulisse Eriberto (5 dicembre 

2011) - “Primo Tavolo tecnico di lavoro. IL FUTURO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

IN VENETO. DOCUMENTO DI SINTESI DELLE PROPOSTE”

La nuova Legge regionale di organizzazione del Servizio Idrico Integrato: uno strumento 

strategico per il futuro del Servizio:

• Bancabilità e finanziamento dei Piani d’Ambito nell’attuale contesto di crisi del 
settore  finanziario:  proposte  di  collaborazione  tra  Regio-ne  Veneto,  AATO  e 
gestori del SII.

• Calcolo della tariffa del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’esito referendario 
di abrogazione della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.

• Sistemi di valutazione dell’efficienza della gestione pubblica del Servizio Idrico 
Integrato in Veneto.

• Applicazione della LR n. 12 d.d. 8/05/2009 (art. 37) a valere sulla tariffa del SII.
File pdf _7(*)

77.  Consiglio Regionale del Veneto-IX Legislatura-Settima Commissione Consiliare 

(Anno 2011) “Raccolta normativa e documentale in materia di impermeabilizzazione 

del suolo”

Contenuto:
• L'impermeabilizzazione del suolo.
• Il contesto normativo europeo.
• Progetto di legge in esame.
• Il contesto normativo nazionale.
• Il contesto normativo della Regione Veneto.
• Indirizzi e raccomandazioni in materia di rischio idraulico.

http://www.consiglio.regione.veneto.it/commissioni/settimacommissione/allegati/Doss

ier_Impermeabilizzazione_Suolo.pdf 

78.  ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (Giugno 2012) 

“Rapporto Rifiuti Urbani 2012”

Contenuto:
• Contesto europeo
• Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani
• Gestione dei rifiuti urbani
• Imballaggi e rifiuti di imballaggio
• Monitoraggio, analisi e valutazioni economiche del sistema tariffario
• Valutazione dei costi di gestione del servizio di igiene urbana in Italia.

17



• Elaborazione delle dichiarazioni MUD  
• La pianificazione territoriale

http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-

ispra/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-2012 

79.  Servizio Osservatorio pianificazione - architetto Massimo Foccardi - dirigente 

Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia (23 ottobre 2012)

Conferenza “I risultati dell’indagine sul consumo di suolo nel Veneto”

Contenuto:
• I programmi europei per il monitoraggio dell'ambiente.
• La carta di copertura del suolo della Regione Veneto.
• Il consumo del suolo del Veneto.
• Estrazione degli indicatori di superficie per gli ambiti comunali.
• Rappresentazione degli indicatori sul consumo di suolo su scala provinciale.

File pdf _8(*)

80.  Consiglio  Regionale  del  Veneto-Commissioni  consiliari  Quarta  e  Settima (5 

novembre 2012) -  Conferenza “ La gestione della risorsa acqua in agricoltura nella 

prospettiva dei nuovi assetti climatici ” - Raccolta Atti 

Contenuto:
Le nuove condizioni meteo-climatiche e le esigenze idriche dell'agricoltura in Veneto.

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/testi_homepage/raccolta_atti_della_conferen

za.pdf

81.  Segreteria Regionale Ambiente-Direzione Difesa del Suolo, Arch. Daniele Piccolo 

(aprile 2013) “Gli attori dell'acqua in Veneto”

Contenuto:
• Attori della Regione
• Autorità di Bacino
• Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
• I Consorzi di bonifica
• Il Magistrato per le acque della Laguna di Venezia

File pdf _9(*)
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82.  Associazione Rurale Italiana, Benciolini Francesco (Aprile 2013) “Analisi delle 

criticità”

Contenuto: 
• forte uso di diserbanti;
• abbondante utilizzo di acqua di irrigazione a scorrimento;
• uso in agricoltura di sostanze chimiche;
• grandi allevamenti con produzione di liquami;
• diminuita capacità di ritenzione del terreno;
• abbandono agricolo di territori della collina e della montagna;
• cementificazione di questi territori;
• mancanza di una assistenza tecnica pubblica e di enti di ricerca volti a studiare 

ed a proporre per la nostra Regione alternative a colture ed a varietà di piante 
voraci di acqua.

File pdf _10(*)

83.  Centro Idrico di Novoledo, dr. Lorenzo Altissimo  (20 aprile 2013) “Tutela delle 

risorse idriche del Veneto”
Contenuto:

• Iniziative in corso per il riequilibrio delle falde.
• Inquinamento.

File pdf _11(*)

84.  Consiglio Regionale del Veneto (Marzo-Maggio 2013), “APRA. I contributi”

Contenuto: 
• Lega Consumatori del Veneto 
• ARI-Associazione Rurale Italiana
• Coordinamento Acqua Bene Comune Vicenza 
• Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua - Onlus
• Comitato Acqua Bene Comune Alta Padovana 
• ConfTurismo Veneto 
• Consorzio Venezia Ricerche
• Università degli Studi di Padova

http://www.regione.veneto.it/web/amb83iente-e-territorio/apra 

3. ALTRI DOCUMENTI

85.  Parlamento Europeo. Committee on the Environment, Public Health and Food 

Safety (ENVI), and Substitute Member of the Committee on Industry, Research and 
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Energy (ITRE),  meeting on REACH: Ensuring environmental protection and European 

competitiveness, 3 gIugno 2013

86. Deliberazione Assemblea Ambito Laguna di Venezia (1 ottobre 2009) 

“Composizione Comitato Consultivo degli Utenti”

http://www.atolagunadivenezia.it/pdf/Comitato_Consultivo_Utenti.pdf 

87.  A.A.T.O. VR Allegato alla deliberazione di CdA n. 62 del 18 novembre 2009 (18 

novembre  2009)  “Regolamento  Comitato  Consultivo  degli  Utenti  AATO  Veronese” 

"http://www.atoveronese.it/images/stories/regolamento_comitato_consultivo_utenti_A

LL_DL_CdA_62_09.pdf

88.A.A.T.O. VR Verbale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 (3 

giugno 2010) “Nomina del Comitato Consultivo degli Utenti dell’AATO Veronese”

http://www.atoveronese.it/images/stories/DL_24_10_CA_-

_Nomina_Comitato_Consultivo_Utenti.pdf

89. Ufficio Stampa della Regione Veneto (23 settembre 2010) Comunicato stampa n. 

1684 “Ambiente. L'Assessore Conte annuncia una legge ponte per la gestione degli  

ATO”

http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?

_spp_detailId=380041 

90.  Ufficio Stampa della Regione Veneto (29 novembre 2010) Comunicato stampa n. 

2167 “Conte: nel Veneto il controllo dell'acqua rimarrà pubblico”

http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?

_spp_detailId=354262 

91.   Ufficio Stampa della Regione Veneto (2 dicembre 2010)  Comunicato stampa n. 

2204 “Conte: per l'acqua un'Autorità di gestione unica per tutta la regione”
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http://contrattoacqua.it/public/upload/1/2/tab_elms_docs/1331640767comunicati-

stampa-n.-2204-2167-e-1684-della-regione-veneto.pdf 

92. Ufficio Stampa della Regione Veneto (8 giugno 2011) Comunicato stampa n. 1088

“SERVIZIO IDRICO. CONTE: SITUAZIONE BUONA IN VENETO, MA NON SI PUO’  

PRESCINDERE DAL CONTROLLO PUBBLICO”

File pdf _3(*)

93.  Ufficio Stampa della Regione Veneto (22 marzo 2013)

“Acqua: bene comune da gestire superando logiche di mercato”

Interventi di: Pietrangelo Pettenò, Giuseppe Romano, Italo Candoni, Giorgio Piazza

File pdf _4(*)

94. "Acqua: bene comune da gestire superando logiche di mercato”

Interventi di: Clodavaldo Ruffato, Petrella Riccardo, "www.liberoquotidiano.it” (22 

marzo 2013) 

File pdf _5(*)

95.  ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale - Ufficio 

Stampa, dr. Cristina Pacciani  (marzo 2013) “COMUNICATO STAMPA. Salgono a 166 i  

tipi di pesticidi rilevati nelle acque italiane”

http://www.isprambiente.gov.it/it/ispra-informa/area-stampa/comunicati-

stampa/anno-2013/salgono-a-166-i-tipi-di-pesticidi-rilevati-nelle-acque-italiane     
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