
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

 
Via Cairoli 8/F- 40121 Bologna PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Tel.: 051.6373411 – Fax: 051.9525150 Codice Fiscale: 91342750378 

Comuni della Regione Emilia Romagna 
Servizio Urbanistica 
 
Città Metropolitana di Bologna 
Provincia di Ferrara 
Provincia di Forlì-Cesena 
Provincia di Modena 
Provincia di Parma 
Provincia di Piacenza 
Provincia di Ravenna 
Provincia di Reggio-Emilia 
Provincia di Rimini 
Servizio Programmazione e Territorio 
 
Gestori del Servizio Idrico Integrato della 
Regione Emilia Romagna 
AIMAG 
AST – Azienda Servizi Toano 
CADF 
EMILIAMBIENTE 
HERA 
IRETI 
MONTAGNA 2000 
SORGEAQUA 
ROMAGNA ACQUE – Società delle Fonti 
 
ARPAE 
Sezione provinciale di Piacenza 

aoopc@cert.arpa.emr.it 

Sezione provinciale di Parma 

aoopr@cert.arpa.emr.it 

Sezione provinciale di Reggio Emilia 

aoore@cert.arpa.emr.it 

Sezione provinciale di Modena 

aoomo@cert.arpa.emr.it 

Sezione provinciale di Bologna 

aoobo@cert.arpa.emr.it 

Sezione provinciale di Ferrara 

aoofe@cert.arpa.emr.it 

Sezione provinciale di Ravenna 

aoora@cert.arpa.emr.it 

Sezione provinciale di Forlì-Cesena 

aoofc@cert.arpa.emr.it 

Sezione provinciale di Rimini 

aoorn@cert.arpa.emr.it 
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e p.c. 
Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Cura del Territorio e 
dell’Ambiente 
Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria 
e Agenti Fisici 

 
Oggetto:  Deliberazione Giunta Regionale n. 201/2016 - Indicazioni ad ARPAE, Città 

Metropolitana di Bologna, Province e Comuni sulla predisposizione della 
documentazione al fine della espressione del parere ATERSIR relativamente al 
processo di approvazione degli strumenti urbanistici. 

 
Richiamate le note di questa Agenzia PG.AT/2015/0004472 del 02/07/2015 e 
PG.AT/2016/0005777 del 14/09/2016, con la presente circolare si intendono precisare alcuni 
aspetti, utili a meglio chiarire il percorso finalizzato all’espressione del parere di questa 
Agenzia. 
 

 La Deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 22/02/2016, ai punti 3 e 4, prevede la 
partecipazione di ATERSIR e del Gestore del servizio idrico integrato (SII) al processo di 
formazione e approvazione degli strumenti urbanistici che comportano modifiche ai 
sistemi insediativi esistenti finalizzata alla individuazione e alla programmazione degli 
interventi del SII ammissibili a carico della tariffa e ritenuti necessari per adeguare o 
mantenere efficiente il sistema impiantistico alle normative europee ad al PTA (Piano 
Tutela Acque). 
 

 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 di cui 
alla Legge Regionale n. 20/2000 qualora Comuni, Città Metropolitana di Bologna e 
Province predispongano piani che disciplinano ambiti di nuovo insediamento. 
 

 Si ritiene inoltre che il percorso di formazione della VALSAT debba essere 
necessariamente condiviso dall’Ente procedente con il Gestore del SII al fine di 
determinare criticità ed eventuali nuove infrastrutture, ovvero interventi di adeguamento 
delle infrastrutture esistenti. 
 

 Il parere di ATERSIR dovrà pertanto “intervenire” sul documento adottato da parte 
dell’Ente procedente; si dovrà altresì dare atto, in modo esplicito, che tale documento sia 
stato elaborato congiuntamente con il Gestore e che le indicazioni dello stesso siano 
state recepite. 
 

 ATERSIR non si esprimerà su VALSAT, di strumenti urbanistici adottati, dalla quale 
risulti che non siano necessari fabbisogni di nuove infrastrutture del SII, e/o di 
adeguamento di quelle esistenti, (ad esclusione delle opere di urbanizzazione 
primaria), e dalla quale risulti, a seguito di verifica preventiva e specifica con il Gestore 
del SII, la non incidenza sulle aree di salvaguardia e sulle zone di riserva della 
risorsa destinata al consumo umano. 
 

 ATERSIR si esprimerà sulla VALSAT qualora risultasse la necessità di realizzare 
nuove infrastrutture del SII, di adeguare quelle esistenti o risultasse che le 



 

trasformazioni urbanistiche in oggetto incidano sulle aree di salvaguardia e sulle zone 
di riserva della risorsa destinata al consumo umano. 
 

 L’Ente procedente dovrà richiedere parere a questa Agenzia sugli strumenti urbanistici 
di seguito elencati: 
 
1) PSC Piano Strutturale Comunale 
2) POC Piano Operativo Comunale 
3) PRG Piano Regolatore Generale – Varianti 
4) RUE Regolamento Urbanistico Edilizio (limitatamente ai casi previsti dal comma 

2bis dell’art. 29 della Legge Regionale n. 20/2000) 
 
Nei procedimenti di formazione e approvazione di PSC, POC, PRG, RUE (limitatamente 
ai casi previsti dal comma 2bis dell’art. 29 della Legge Regionale n. 20/2000) e loro 
varianti, ATERSIR esprime parere sulla coerenza delle nuove previsioni con la 
programmazione d’ambito del SII e, di conseguenza, sulla ammissibilità totale o parziale 
dei nuovi interventi infrastrutturali a carico della tariffa del SII. 
In fase di redazione dei PSC dovrà inoltre essere verificata la coerenza tra le scelte 
strategiche di assetto e sviluppo del territorio e gli strumenti di pianificazione di 
competenza dell’Agenzia (in particolare il Piano d’Ambito del SII).  
Nel caso di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) che danno attuazione ad ambiti di nuovo 
insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana disposti da POC già 
approvati, si ritiene necessario e sufficiente, ai sensi della D.G.R. n. 201/2016, il solo 
parere del Gestore del SII. 
 

 All’interno della VALSAT dovrà essere prevista un’apposita sezione dedicata al SII, che 
dovrà contenere le schede di ogni ambito di trasformazione, nelle quali dovrà essere 
specificato quanto già indicato nella precedente circolare PG.AT/2016/0005777 del 
14/09/2016, allegata alla presente per pronta consultazione. 
 

 Per acquisire il parere di ATERSIR dovrà essere utilizzato il modello di domanda 
allegato alla presente; qualora non siano rispettate le condizioni di cui al modello non è 
necessario il parere di ATERSIR. 
 

 
Distinti saluti 
 

 
Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 
Ing. Marco Grana Castagnetti 

 
 
 
 

Allegati:  

 Modello presentazione domanda 

 Lettera ATERSIR PG.AT/2016/0005777 del 14/09/2016 



 

 

 

 

MODELLO – Richiesta di parere ad ATERSIR sulla VALSAT di Piani che 

disciplinano ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione 

o sostituzione urbana ai sensi della D.G.R. n. 201/2016. 

 
Spett. le ATERSIR 

Via Cairoli, 8/F 
40121 BOLOGNA 

dgatersir@pec.atersir.emr.it 
 

 
 
OGGETTO: Richiesta parere ai sensi della D.G.R. n. 201/2016. 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………, in qualità di…………………… del 
Comune di ………………………………………… per lo strumento urbanistico di seguito indicato: 
 

DENOMINAZIONE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNE DI ……………………………………………………………………………………………………………… 

ADOTTATO con Deliberazione del Consiglio Comunale: 

N°……… del ………………………………………… 

 
RICHIEDE a codesta Agenzia parere, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 
201/2016. 
 
A tal fine:  
 

 ALLEGA alla presente la VALSAT del succitato Piano adottato 
e 

 DICHIARA che: 
 

1) Il Documento di VALSAT è stato elaborato congiuntamente con il Gestore e con lo 
stesso è stata anche condotta una verifica preventiva e specifica relativamente 
all’incidenza o meno sulle aree di salvaguardia e sulle zone di riserva della risorsa 
destinata al consumo umano; 

mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it


 

2) Il Documento di VALSAT recepisce le indicazioni del Gestore; 

3) Dal documento di VALSAT si evidenzia (barrare i casi di interesse): 

 
  La necessità di nuove infrastrutture del SII; 

  La necessità di adeguamento delle infrastrutture del SII esistenti; 

  Interferenza con le aree di salvaguardia e le zone di riserva della risorsa idrica 
destinata al Consumo umano 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                                                   Firma 

 


