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Schema di convenzione tra la Provincia di …….…….……., il Dipartimento provinciale di 
………..…. dell’ARPAV e la società …………. gestore del servizio idrico integrato dell’AATO 
……………, per la delega del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane 
 
In data………, presso…………., tra la Provincia di ………  con sede a …….., rappresentata da ……..., 
il Dipartimento provinciale di …….…. dell’ARPAV rappresentato da ………. (di seguito denominato 
Dipartimento) e il gestore 1 …..…… rappresentato da …………… 
 

PREMESSO CHE 
 

 secondo il dettato della parte terza del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152: 
• l’autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un 

periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi (articolo 128, 
comma 1); 

• il programma deve rispondere alle disposizioni dell’allegato 5 alla parte terza del decreto stesso; 
• per la verifica dei valori limite di emissione delle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 alla parte terza del 

decreto, i controlli vengono effettuati dall’autorità competente o dal gestore, qualora egli garantisca 
un sistema di rilevamento, e quindi di campionamento e di analisi, e di trasmissione dei dati 
ritenuto idoneo dall’autorità di controllo; 

• la legge regionale 16/04/1985, n. 33 «Norme sulla tutela dell’ambiente» e le successive modifiche 
ed integrazioni determinano il quadro delle competenze in ordine al controllo degli scarichi; 

• le «Linee guida per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue 
urbane e per la delega ai gestori del controllo sugli scarichi degli impianti di trattamento di acque 
reflue urbane» (di seguito Linee guida), approvate con DGR n…… del………., prevedono la 
possibilità di stipulare convenzioni fra gli Enti di controllo e i soggetti gestori del servizio idrico 
integrato, applicando le procedure previste dal D.Lgs. n. 152/2006 per la delega al gestore del 
controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; 

• il dipartimento ARPAV di ………. e la Provincia di ………. hanno verificato la possibilità, sulla 
base delle procedure stabilite dalle Linee guida approvate con DGR n. …... del …………, di 
delegare al gestore il controllo allo scarico per l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane 
ubicato in Via, ………….., Comune di …………. 

• La società ………..………., gestore del servizio idrico integrato dell’AATO ………..……., preso 
atto delle Linee guida approvate con DGR n. ...….del …..……., con nota n. …… del ..………., si 
è dichiarata disponibile a ricevere la delega ai controlli sull’impianto di depurazione delle acque 
reflue urbane sopra indicato, che dovranno essere eseguiti secondo le specifiche indicate nelle 
Linee guida medesime; 
 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 – Oggetto della convenzione 
Oggetto della presente convenzione è la delega alla Società ….……….., gestore del servizio idrico 
integrato dell’AATO ……………., del controllo degli scarichi dell’impianto di trattamento delle acque 
reflue urbane ubicato in Via, ……………… Comune di ………………., che è risultato idoneo in base 
alle verifiche effettuate secondo i disposti delle Linee guida approvate con DGR n. …… 
del…………….., che dovranno essere eseguiti secondo i disposti delle medesime Linee guida.  
 
 

                                                 
1 Per Ente Gestore si intende il titolare dello scarico, individuato come il soggetto al quale è stata rilasciata l’autorizzazione. È’ facoltà di 
quest’ultimo coinvolgere nella Convenzione eventuali soggetti terzi che collaborano alla gestione dell’impianto. 
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Articolo 2 – Durata della convenzione e modifiche  

La convenzione ha durata di quattro anni a decorrere dall’anno solare successivo a quello di 
sottoscrizione e può essere tacitamente rinnovata qualora non intervengano modificazioni nei processi 
depurativi e/o nelle caratteristiche degli scarichi in ingresso, che possano comportare l’inidoneità 
dell’impianto. 
Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche alla convenzione, ritenute 
necessarie per un miglior perseguimento degli obiettivi dell’art. 1, fermo restando il rispetto delle 
disposizioni di legge e delle indicazioni delle Linee guida sopra citate. 
 

Articolo 3 – Obblighi del gestore 
Il gestore, accettando la delega al controllo per l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane 
indicato all’art. 1, si impegna ad eseguire n. … controlli per il primo anno, n. … controlli per il 
secondo anno, n. … controlli per il terzo anno, n. … controlli per il quarto anno fatte salve eventuali 
variazioni concordate fra i sottoscrittori della presente convenzione. 
Si impegna altresì a garantire le modalità di campionamento, analisi e trasmissione dei risultati indicate 
nelle Linee guida approvate con DGR n. …….. del …………….. 
Assicura, inoltre, l’invio alla Provincia di ………………… e al Dipartimento Provinciale ARPAV di 
………………… delle comunicazioni agli Enti di controllo indicate al punto 5 delle Linee guida citate. 
 

Articolo 4 – Procedure di campionamento e metodiche di analisi 
Il gestore garantisce la disponibilità del laboratorio ……… quale proprio laboratorio di supporto, che 
possiede i requisiti previsti dalle Linee guida. Le procedure di campionamento e le metodiche di analisi, 
conformi alle Linee guida citate e concordate fra il Dipartimento di ………… e il laboratorio, che 
saranno poi mantenute in essere per la durata della convenzione, salvo modifiche concordate fra le parti, 
sono le seguenti: 
- ………….. 
- ………… 
 

Articolo 5 – Sistemi di campionamento  
Il gestore dichiara, e il Dipartimento Provinciale ARPAV di ……………… conferma: 
1. che l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane indicato all’art. 1, è fornito di sistemi di 
campionamento fissi, comprensivi di sistemi di misurazione in continuo delle portate in uscita dagli 
impianti collegabili al software del campionatore automatico, conformi alle indicazioni delle Linee guida; 
 
2. oppure, che l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane indicato all’art.1, è fornito di sistemi di 
campionamento fissi che saranno resi conformi alle indicazioni delle Linee guida, entro ………… 
Nelle more dell’adeguamento, il gestore si impegna a eseguire i campionamenti secondo le seguenti 
modalità, che garantiscono un campione conforme ai disposti del D.Lgs. 152/2006 parte terza: 
…………………. 
…………………. 
 
3. oppure, che l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane indicato all’art. 1 è privo di sistemi di 
campionamento fissi e che sarà reso conforme alle indicazioni delle Linee guida entro …………….. 
Nelle more dell’adeguamento il gestore utilizzerà appositi campionatori automatici e misuratori in 
continuo delle portate in uscita dagli impianti collegabili al software dei campionatori, secondo i 
contenuti delle Linee guida e che garantiscano un campionamento conforme alle disposizioni del D.Lgs. 
n. 152/2006. 
 

Articolo 6 - Impianti di trattamento soggetti a particolari disposizioni 
Per l’impianto indicato all’art. 1 sono previsti i tempi e/o le modalità semplificate di campionamento 
sotto dettagliate, in relazione alle specifiche motivazioni riportate in allegato alla presente convenzione. 
 

Articolo 7 – Tempi e procedure di inserimento dati nel SIRAV 
Risultano possibili due sistemi di trasmissione delle informazioni: 
• con inserimento manuale da remoto su apposite maschere accessibili con password dal sito 

http://www.ambienteveneto.it; 
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• invio in formato compatibile con database SIRAV direttamente dal produttore dei dati ad ARPAV. 
 
Le specifiche delle procedure di inserimento dati nel SIRAV gestito da ARPAV sono contenute in 
allegato alla presente convenzione. 
 

Articolo 8 – Obblighi della Provincia e del Dipartimento Provinciale ARPAV 
La Provincia di …………… ed il Dipartimento Provinciale ARPAV di ………..…. garantiscono un 
programma di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane conforme 
alle indicazioni dei punti 3 e 4 delle Linee guida. Il Dipartimento verifica annualmente la garanzia dei 
requisiti del sistema e delle modalità di campionamento per l’impianto di cui all’art. 1, la sussistenza dei 
requisiti di idoneità del laboratorio e degli standard qualitativi richiesti delle Linee guida per l’esecuzione 
delle analisi. ARPAV esegue annualmente controlli documentali, tecnici e gestionali e riverificare la 
funzionalità degli impianti soggetti al controllo delegato, secondo le frequenze stabilite “Protocollo di 
Controllo delle Fonti di Pressione (PCFP) – Depuratori pubblici” di ARPAV, comunicando i risultati alla 
Provincia. 
 

Articolo 9 – Verifiche sul rispetto della convenzione 
Le attività di verifica sul rispetto della presente convenzione sono esercitate dalla Provincia di ……..….. 
e dal Dipartimento Provinciale ARPAV di ………………. 
Nel caso in cui la Provincia ravvisi differenze significative tra i dati relativi ai controlli delegati al gestore 
e quelli dei controlli eseguiti da ARPAV, essa provvede, congiuntamente con ARPAV e il gestore, ad un 
approfondimento sulle cause di tali differenze. Nel caso in cui venga meno il rispetto dei dettati della 
presente convenzione o dei fattori fondamentali (a, b, c, d, e) elencati nel sottocapitolo 6.2 del capitolo 6 
delle Linee guida, la Provincia e l’ARPAV valutano la possibilità - sentita la Regione Veneto per gli 
impianti assoggettati ad AIA regionale - di revocare la delega stessa, ferme restando le sanzioni di cui al 
D.Lgs 152/2006. 
 

Articolo 10 - Disposizioni generali 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di 
scarichi di acque reflue urbane. 
Qualsiasi modifica al sistema di campionamento, di analisi e di trasmissione dati deve essere concordata 
fra le parti e riportata in convenzione. 
 

Art. 11 - Controversie 
Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione ed applicazione del presente 
contratto e che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà competente il foro di ………….. 
 
Fatto, letto e sottoscritto in duplice copia, una per ciascuna delle parti. 
 

________________ lì _________________ 
 

Provincia di     ARPAV Gestore 
  


