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QUESITO 6 

Componente “Ambiente idrico – acque superficiali”  

Nel documento di Studio di Impatto Ambientale (SIA)- Relazione generale- Volume 2, luglio 2017 
elenca le normative nazionali di riferimento. Si ritiene opportuno tenere in considerazione anche le 
seguenti normative di settore:  

- Decreto Ministeriale 8 novembre 2010, n. 260: ”Regolamento recante i criteri tecnici per la 
classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi 
dell’articolo 75, comma3, del medesimo decreto legislativo”. 

- Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 172: “Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le 
direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle 
acque”. 

 Risposta 1.1

Il capitolo 3 “AMBIENTE IDRICO” paragrafo 3.1 “Riferimenti legislativi” dello Studio di Impatto 
Ambientale è stato aggiornato come segue.  

AMBIENTE IDRICO 

Riferimenti legislativi 

Nel presente paragrafo si enunciano le principali Leggi e Norme prese a riferimento per le acque 
superficiali, nell’area di studio. 

Per quanto concerne il presente fattore ambientale, la normativa di riferimento è la seguente: 

Normativa comunitaria 

• Decreto Ministeriale 8 novembre 2010, n. 260: ”Regolamento recante i criteri tecnici per la 
classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai 
sensi dell’articolo 75, comma3, del medesimo decreto legislativo”. 

• Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 172: “Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che 
modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della 
politica delle acque”. 

• Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2013/39/Ue: modifica delle direttive 
2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della 
politica delle acque; 

• Decisione Commissione Ue 2013/480/Ue: istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio 



 

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA 

LOTTO FUNZIONALE II: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
SINTESI NON TECNICA 

PROGETTO 

IN0I 

LOTTO 

00 R 22 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

SA0000001 

REV. 

A 

FOGLIO 

4 di 6 

degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 
2008/915/CE; 

• Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa 
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 

• Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla 
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento; 

• Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. 

Normativa nazionale 

• Decreto MATTM 27 novembre 2013, n. 156: regolamento recante i criteri tecnici per 
l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, 
per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 
Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo 
decreto legislativo; 

• Piano di Gestione del Distretto Idrografico Meridionale - (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, 
D.L.vo. 152/06, L. 13/09, D.L. 194/09); 

• Decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa 
a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 
86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 
2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per 
l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; 

• Decreto legislativo 23 Febbraio 2010, n. 49 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa 
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (G.U. n. 77 del 2 aprile 2010); 

• Decreto Ministeriale 14 aprile 2009, n. 56 Regolamento recante «Criteri tecnici per il 
monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica 
delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante Norme in materia 
ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo; 

• Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla 
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU n. 79 del 4 
aprile 2009); 

• Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 
131 Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, 
individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», 
predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 4, dello stesso decreto (G.U. n. 187 del 11 
agosto 2008 – S.O. n. 189); 

• Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 Misure straordinarie in materia di risorse idriche e 
di protezione dell’ambiente, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 
(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009); 
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• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 
aprile 2006 – S.O. n. 96); 

• Decreto legislativo n.132/92 - Attuazione della direttiva C.E.E. 80/68 concernente la 
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze 
pericolose; 

• Decreto legislativo n.134+652/92 - Attuazione delle direttive C.E.E. n.83/513, n.84/156, 
n.84/491, n.88/347 e n.90/415, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle 
acque; 

• Decreto legislativo n.95/92 - Attuazione delle direttive C.E.E. n.75/439 e n.87/101, relative 
all'eliminazione degli oli usati; 

• Legge n.36/94 - Disposizioni in materia di risorse idriche; 

• Legge n. 71/90 - Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione 
dell'inquinamento delle acque; 

• D.P.R. n.236/88 - Attuazione della direttiva C.E.E. n.80/778. concernente la qualità delle 
acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della L. n.183/87; 

• Decreto legislativo n..620/81 - Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque 
dall'inquinamento; 

• Legge n. 650/79 - Integrazioni e modifiche delle leggi n.171/73 e n.319/76. recante norme 
per la tutela dell'inquinamento; 

• Legge n. 690/76 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.544/76, concernente 
proroga dei termini di cui agli art.15,17,18 della L. n.319/76, recante norme per la tutela delle 
acque dall'inquinamento; 

• Testo Unico sulle acque (n.1775/33); 

• Regio Decreto 25 Luglio 1904, n. 523 – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle 
opere idrauliche delle diverse categorie. 

Normativa Regionale 

• Deliberazione di Giunta Regionale del 28 ottobre 2013, n. 1950 - Classificazione acque 
superficiali interne. 

• D.G.R. n. 842 del 15 maggio 2012 - Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, 
modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di 
Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011). 

• Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Veneto del 5 novembre 2009, n. 107 – 
Approvazione del Piano di Tutela delle Acque  

• Legge Regionale n. 12 del 8 maggio 2009 - Nuove norme per la bonifica e la tutela del 
territorio. 

• Deliberazione della Giunta Regione del Veneto del 01 ottobre 2004, n. 3053 - Attuazione del 
D.M. 6 novembre 2003, n. 367 relativo al controllo delle sostanze pericolose immesse 
nell’ambiente idrico.  
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• Legge Regionale n 11 del 23 aprile 2004 - Norme per il governo del territorio. 

• Deliberazione della Giunta Regionale del 30 settembre 2002, n. 2646 - Modifiche alla 
deliberazione n. 4110 del 22 dicembre 2000, Revisione del “Piano di rilevamento delle 
caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione Veneto. Programma di 
monitoraggio dei laghi da attuarsi dall’anno 2000 ai fini della loro classificazione ambientale, ai 
sensi del decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152”. 

• Deliberazione della Giunta Regione del Veneto del 22 dicembre 2000, n. 4110 - Revisione del 
“Piano di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della 
Regione Veneto. Programma di monitoraggio dei laghi da attuarsi dall’anno 2000 ai fini della 
loro classificazione ambientale, ai sensi del decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152”.  

• Deliberazione della Giunta Regione del Veneto del 11 aprile 2000, n. 1525 - Revisione del 
“Piano di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della 
Regione Veneto”. Piano di monitoraggio 2000. Parte relativa alle acque superficiali interne 
correnti.  

• Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Veneto del 20 ottobre 1999, n. 69 – 
Approvazione del Piano di area Quadrante Europa (P.A.Q.E.).  

• Circolare della Giunta Regionale n. 35 del 4 giugno 1986 - Norme per la tutela dell'ambiente. 

 


