Normativa Comunitaria
Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque
Direttiva 91/271/CEE del 31 Maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane
Normativa Statale
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
Normativa Regionale
Legge Regionale n. 07 del 24 maggio 2012 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di
gestione integrata dei rifiuti urbani
Legge Regionale n. 61 del 29 dicembre 2000 - Disposizioni per la prima attuazione del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.
Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra
gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche.
Legge Regionale n. 13 del 26 marzo 1990 - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli scarichi civili
Regolamento regionale n. 17/R del 16 dicembre 2008 - Disposizioni in materia di progettazione e
autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale
29 dicembre 2000, n. 61)
Regolamento Regionale n.15/R del 11 dicembre 2006 - Regolamento regionale recante: 'Disciplina
delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre
2000, n. 61)
Regolamento regionale n. 1/R del 20 febbraio 2006 - Regolamento regionale recante: Disciplina
delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29
dicembre 2000, n. 61.
D.G.R. n. 86-13026 del 30 dicembre 2009 - Misure di Area per il conseguimento dell’obiettivo
dell’abbattimento del carico in ingresso a tutti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
del territorio regionale.
D.G.R. n. 33-10909 del 2 marzo 2009 - Convenzione SIE ProCiv (B.U.R n. 11 del 19 marzo 2009)
D.G.R. n.7-10588 del 19 gennaio 2009 - Misure di Area per il conseguimento dell’obiettivo
dell’abbattimento del carico in ingresso a tutti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
del territorio regionale.
Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 2/AMB del 16 marzo 2015
Affidamento del servizio idrico integrato alla luce delle novità introdotte dal d.l. 133/2014 (c.d.
Sblocca Italia), convertito nella l. 164/2014, e dalla l. 190/2014 (c.d. legge di Stabilità 2015).

