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OGGETTO: Contributo istruttorio di ATERSIR in merito al procedimento di Variante
Specifica al Piano Strutturale Comunale (PSC) per l’eliminazione di aree di nuova
urbanizzazione. Indizione della Conferenza di Pianificazione.
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Con riferimento al procedimento in oggetto, ed in particolare alla convocazione della
prima seduta della conferenza di pianificazione, conservata agli atti di ATERSIR al protocollo
PG.AT/2019/0003110 del 13/05/2019, si richiamano le circolari trasmesse da questa Agenzia
con note PG.AT/2016/0005777 del 14/09/2016, PG.AT/2017/0001564 del 10/03/2017 e
PG.AT/2018/0001710 del 09/03/2018, che riportano le indicazioni sulla predisposizione del
documento di VALSAT in merito alle tematiche del Servizio Idrico Integrato, al fine
dell’espressione del parere di ATERSIR sugli strumenti urbanistici.
Tali circolari sono visionabili sul sito web www.atersir.it nella sezione servizioidrico/regolamenti-e-direttive-tecniche.
Con le circolari richiamate in apertura, è stato chiarito che il Gestore dovrà essere parte
attiva nella formazione degli elaborati di Piano, per quanto di competenza, e dovrà fornire
all’Amministrazione procedente il proprio contributo conoscitivo e valutativo fin dalle prime fasi di
elaborazione dei documenti, coerentemente a quanto indicato anche all’art.23 “Informazioni
ambientali e territoriali” della nuova legge urbanistica regionale n. 24/2017, che ricomprende i
concessionari di pubblici servizi tra i soggetti che concorrono all’integrazione e implementazione
del quadro conoscitivo del territorio. Tutto ciò al fine di individuare l’eventuale fabbisogno di
dotazioni ecologiche e ambientali e di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, di
assicurare la compatibilità dei carichi inquinanti determinati dalle proposte di trasformazione
urbanistica rispetto all’esistente sistema pubblico fognario e depurativo, e di garantire il rispetto
delle aree di salvaguardia e delle zone di riserva della risorsa destinata al consumo umano.
Nello specifico, quale supporto per l’elaborazione del documento di VALSAT e degli
elaborati di piano, anche se la variante in oggetto è prevalentemente in riduzione, ATERSIR
comunica che:
•

Ai sensi della D.G.R. 201/2016, ATERSIR e il Gestore del SII sono individuati quali
soggetti competenti in materia ambientale nell’ambito della procedura VALSAT
qualora Comuni, Città Metropolitana di Bologna e Province predispongano piani che
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disciplinano ambiti di nuovo insediamento, o interventi di riqualificazione o
sostituzione urbana riguardanti nuovi agglomerati o modifiche degli esistenti.
•

Il documento che valuterà ATERSIR è la VALSAT, che dovrà presentare una specifica
verifica di conformità agli indirizzi stabiliti dalla DGR 201/2016, ed in particolare dovrà
prevedere i contenuti indicati nella ns nota PG.AT/2016/0005777 del 14/09/2016.

•

Il percorso di formazione della VALSAT dovrà essere condiviso dall’Ente procedente
con il Gestore del SII e con il Gestore-Fornitore di acqua all’ingrosso operante sul
territorio al fine di determinare criticità ed eventuali nuove infrastrutture, ovvero interventi
di adeguamento delle infrastrutture esistenti, da inserire eventualmente nella
programmazione d’ambito del SII.

•

ATERSIR esprimerà il proprio parere, ai sensi della DGR 201/2016, sui piani urbanistici
o varianti urbanistiche adottati qualora risultasse:
o

la necessità di realizzare nuove infrastrutture del SII, o di adeguare quelle
esistenti, ai fini della previsione delle esigenze infrastrutturali da inserire nella
programmazione d’ambito del SII riguardanti nuovi agglomerati o modifiche
degli esistenti

o

l’incidenza delle previsioni urbanistiche sulle aree di salvaguardia e sulle
zone di riserva della risorsa destinata al consumo umano

In tal caso dovrà essere presentata istanza ad ATERSIR utilizzando il modello
allegato alla circolare PG.AT/2018/0001710 del 09/03/2018 debitamente compilato.
•

In relazione alle indicazioni del Gestore, ATERSIR valuterà l’esclusione, ovvero
l’inclusione totale o parziale degli interventi individuati nel programma da finanziare a
carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato, come indicato al punto 4) della DGR
201/2016.

•

Dovrà essere evidenziata, anche graficamente, la proposta di eventuali modifiche agli
agglomerati esistenti e/o la previsione di nuovi agglomerati. A tal proposito si evidenzia
che l’elenco degli agglomerati esistenti è stato aggiornato con DGR Emilia-Romagna n.
569/2019 del 15/04/2019.

Per chiarimenti è possibile contattare il referente per ATERSIR Casadei Benedetta ai
seguenti recapiti: benedetta.casadei@atersir.emr.it e 051 6373443.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marco Grana Castagnetti
Firmato digitalmente secondo le normative vigenti

