ALLEGATO 5
ACQUE METEORICHE DILAVANTI (89)

CAPO -1 - DEFINIZIONE E CALCOLO DELLA SUPERFICIE SCOLANTE
1. La superficie scolante da utilizzarsi per il calcolo del volume dei diversi tipi di AMD è da
riferirsi all’ insieme delle superfici impermeabili o parzialmente permeabili dalle quali si
originano AMD a potenziale rischio di trascinamento di inquinanti.
2. Ai fini del calcolo della superficie scolante non sono presi in considerazione i tetti delle attività
di cui alle tabelle 5 e 6, ed i suoli dotati di un inerbimento e/o una copertura vegetale
permanente e continua tali da non determinare ruscellamento delle acque meteoriche.

CAPO 2. PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE AMD
Il Piano deve contenere almeno la seguente documentazione:
1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:
1.1. l'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
1.2. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle AMD e delle AMPP
provenienti dalle superfici scolanti;
1.3. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia;
1.4. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti
nelle acque di prima pioggia;
1.5. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di
controllo dell'immissione;

2. una relazione tecnica che illustri:

2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del
presente regolamento
2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti
2.3. la potenziale caratterizzazione delle diverse tipologie di AMD risultanti dalle superfici dilavanti;
2.4 il volume presunto di acque di prima pioggia da raccogliere ed allontanare,
2.5 il volume presunto di ulteriori aliquote di AMC successive alle AMPP da raccogliere ed allontanare
2.6 le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste per le acque di
cui al punto 2.3
2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia
di trattamento adottata
2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi
di trattamento adottati
2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto

3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:
3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti
3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle AMD
3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali
3.4 nel caso di stabilimenti esistenti il termine entro il quale saranno realizzati gli interventi di
adeguamento eventualmente descritti nel piano di gestione

Tab. 5 . Elenco delle attività di cui di cui all’ art. 39 comma 1 lett. a)
A
B
Le attività di seguito indicate che soddisfano le condizioni esclusione di cui all’art. 39 comma 1
lett. a) sono considerate non incluse nella presente tabella
Tipo di attività svolta in via principale
Le attività di cui all'allegato 8 alla parte II del decreto legislativo 152/2006 sottoposte all’
1
autorizzazione ambientale integrata.
Le attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale
2
vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi.
Gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1
3
ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai
sensi della normativa vigente in materia

4

5

6
7
8
9
10

I centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
I depositi e le attività soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente
normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui al punto 1,
nonché i centri di raccolta dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008
(Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come
previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
e successive modifiche). (126)
Le attività industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da
altre materie fibrose; e/o di carta e cartoni
Le attività di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) e/o
di tintura di fibre o di tessili.
Le attività di concia delle pelli
Le attività di lavorazione di inerti attuate al di fuori delle aree di cava o di miniera di cui alla
tabella 6 punti 2 e 3
Aziende in cui si svolgono le produzioni di cui alla tabella 3A dell’allegato 5 della parte III
del decreto legislativo

Tab. 6 . Elenco delle attività di cui di cui all’articolo 39 comma 1 lett. b)
A
B
Tipo di attività svolta in via principale
I cantieri con una superficie superiore ai 5.000 metri quadrati utilizzati per la realizzazione
di un’opera, infrastruttura od impianto, ivi compresi gli spazi in cui sono collocati gli
1
apprestamenti, gli impianti di tipo stabile e permanente (tra i quali: gruppi elettrogeni,
serbatoi, impianti di betonaggio, ventilazione e frantumazione, magazzini, officine, uffici e
servizi) nonché i mezzi operativi necessari a tale realizzazione
Le aree di cava di cui alla l.r. 3 novembre 1998, n. 78 “ Testo unico in materia di cave,
2
torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili”
Le miniere coltivate in superficie di cui all’articolo 2 lettere da a) a d) del Regio Decreto 29
3
luglio 1924 n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel regno “
Note
89. Allegati 1-2-3-4-5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 63.
126. Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 3.

