30 dicembre 2004, n. 3233
Approvazione del piano di tutela delle acque
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

-

-
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Visto l’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole) che stabilisce che “il piano di tutela delle acque costituisce un piano
stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 marzo 1989, n.
183, ed è articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4”. I commi 3 e 4 del medesimo art. 44
stabiliscono che “il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico". In base alle predette disposizioni, il piano di tutela contiene in particolare: a)
i risultati dell'attività conoscitiva; b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione; c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro
integrate e coordinate per bacino idrografico; e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorità; f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; g) gli interventi di bonifica
dei corpi idrici.
Visto l’art. 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza
pubblica per l'anno 2002), a tenore del quale “il piano provinciale di risanamento delle acque è adeguato ai
principi stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, tenuto conto delle indicazioni
eventualmente fissate dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e nel rispetto della direttiva (CEE)
n. 271/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come
modificata dall'allegato della direttiva (CE) n. 15/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998.”
Visto l’art. 54, comma 2, del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.,
secondo cui “il piano provinciale di risanamento delle acque è adottato dalla Giunta provinciale, su proposta del
servizio protezione ambiente, sentiti i comuni interessati e la competente commissione consiliare. Il parere di
quest'ultima deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta avanzata da parte dell'assessore cui è
affidata la materia; decorso tale termine la Giunta provinciale provvede in ogni caso all'approvazione del piano e/o
del suo aggiornamento”. Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del medesimo Testo unico “il piano provinciale di
risanamento delle acque ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo, con
l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione, quando sopravvengano importanti ragioni che
determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo”.
Considerato che il piano provinciale di risanamento delle acque è stato approvato con deliberazione di
Giunta provinciale n. 5460 del 12 luglio 1987 e successive modifiche e integrazioni.
Visto l’art. 5, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg
(Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n.
1), che demanda alla Giunta provinciale “l’adozione delle misure di adeguamento del piano provinciale di
risanamento delle acque ai principi stabiliti dall’articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nel
rispetto dell’articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”.
Inoltre, l’art. 6, comma 3, del medesimo decreto stabilisce che “il piano provinciale di risanamento delle acque
è adeguato secondo quanto previsto dall’articolo 5 entro il 31 dicembre 2003. Il termine può essere prorogato
fino al 31 dicembre 2004, con deliberazione della Giunta provinciale, in relazione a esigenze di coordinamento
con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche". - Rilevato che, con propria deliberazione n. 3402
del 30 dicembre 2003 è stato prorogato al 31 dicembre 2004, il termine per l'approvazione del Piano di tutela
delle acque, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2002.
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Considerato che, a norma dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica
ed opere pubbliche), come sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. 11 novembre 1999, n. 463, il “piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale.".
Visto il progetto di piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, adottato dal Comitato paritetico
d’intesa di cui all’art. 8 DPR n. 381 del 1974, con propria deliberazione del 24 settembre 2004.
Considerato che l’art. 3, comma 10, delle norme di attuazione del progetto di piano generale di utilizzazione
delle acque pubbliche prevede che, in ordine alle modifiche o integrazioni da apportare al piano medesimo,
“la disciplina stabilita dai commi precedenti non si applica ai fini dell’adeguamento del piano provinciale di
risanamento delle acque ai principi stabiliti dall’articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. In
tal caso resta fermo quanto stabilito dall’articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
o dalla legislazione provinciale che sarà successivamente emanata nella corrispondente materia”. Il comma
11 del medesimo art. 3 stabilisce inoltre che “la Provincia approva il piano previsto dal comma 10 in
coerenza con il piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche o con i relativi piani stralcio, tenuto
conto dei pareri delle Autorità di bacino di rilievo nazionale territorialmente interessate.”.
Riconosciuto che relativamente al progetto di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche adottato dal Comitato paritetico di cui all'art. 8 del DPR n. 381 del 1974 - non è ancora terminato il relativo
procedimento di approvazione definitiva ai sensi del citato art. 8 del DPR n. 381 del 1974, essendosi conclusa
recentemente la fase di consultazione dei soggetti interessati.
Ritenuto comunque, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2002, che il progetto di
piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche costituisce il quadro di riferimento generale per il
piano di tutela delle acque, in ragione dell'assetto normativo sopra richiamato.
Rilevato che, tenuto conto delle norme di attuazione del progetto di piano generale sono stati richiesti i
pareri delle Autorità di bacino di rilievo nazionale territorialmente interessate.
Considerato che a seguito della richiesta di parere alle Autorità di bacino di rilievo nazionale formulata dal
Dipartimento urbanistica e ambiente con note prot. n. 2237/2004-D328 di data 4 novembre 2004 e prot. n.
2416/2004-D328 di data 26 novembre 2004, sono pervenute osservazioni, in data 14 dicembre 2004,
dell'Autorità di bacino del fiume Adige, di cui si dà conto nel parere prot. n. 3851/04-D201 di data 15
dicembre 2004 dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
Considerato che, a seguito della richiesta di parere alle Amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 54 del
Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, sono pervenute le
osservazioni di cui si dà conto nel parere prot. n. 3851/04-D201 di data 15 dicembre 2004 dell’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente.
Vista la proposta di Piano di tutela delle acque avanzata dall’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente ed il parere espresso con nota prot. n. 3851/04-D201 di data 15 dicembre 2004 della medesima
Agenzia, in merito alla valutazione delle osservazioni dagli Enti e dalle Strutture consultati.
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 366 del 20
febbraio 2004.
Visto il parere della Terza Commissione Permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento,
espresso con nota prot. n. 1205/III-P del 21 dicembre 2004, recante il seguente contenuto: "Questa
Commissione Permanente nella seduta del 21 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole all'unanimità
sulla proposta di deliberazione della Giunta provinciale recante l'approvazione del piano di tutela delle acque
(piano provinciale di risanamento delle acque), ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del DPGP n. 1-41/Legisl. del
1987. La Commissione ha peraltro formulato, a titolo di osservazione, la raccomandazione alla Giunta
provinciale per un'attuazione più tempestiva possibile della disciplina sul rilascio del minimo deflusso vitale
per le derivazioni di acque diverse dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico."
Ritenuto che la raccomandazione sopra riportata sarà considerata in sede di attuazione del piano di tutela
delle acque.
Dato atto che le norme di attuazione sono state marginalmente modificate o integrate, secondo quanto
convenuto nel corso della seduta della Terza Commissione Permanente (art. 8, comma 9, lettera a) o per una
migliore e più pertinente formulazione del testo medesimo (art. 5, comma 1; art. 8, comma 9, lett. b).
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Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione del piano di tutela delle acque secondo la proposta
formulata dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
A voti unanimi espressi in forma di legge;
delibera

1.
2.
3.

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano di tutela delle acque, nel testo allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e delle norme di attuazione del piano ad esso
allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
di incaricare il Dipartimento urbanistica e ambiente di provvedere, in collaborazione con l'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente, alla massima diffusione presso gli enti locali, le strutture
provinciali e gli enti e soggetti interessati, del documento del Piano di tutela delle acque.
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