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RIDEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA 

 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale è l’autorità cui compete l’irrogazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 128 

e seguenti del d.lgs. 152 e s.m.i., della l.r. 26/2003 e s.m.i., della d.g.r. 11045/2010 

e del d.d.g. 796/2011. 

In particolare le violazioni di competenza sono disciplinate dall’art. 133 del d.lgs. 152/06 

e s.m.i.: 

 

 Comma 1: nell’effettuazione di uno scarico, il mancato rispetto dei limiti in pubblica 

fognatura di cui alle tabelle dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i e/o 

stabiliti dalle regioni o fissati dall’autorità competente, è punito con una sanzione 

amministrativa da euro 3.000 a euro 30.000; 

 

 Comma 3: nell’effettuazione di uno scarico, il mancato rispetto delle prescrizioni indicate 

nel provvedimento di autorizzazione, è punito con una sanzione amministrativa da euro 

1.500 a euro 15.000. 

 

I criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinati all’art. 11 

della Legge 689/81. Nella determinazione della sanzione fissata dalla legge di settore tra un 

limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta 

dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alla 

personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche. 
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ART. 133 COMMA 1 

      VARIABILI 

 

 

1) GRAVITA’ 

 

         3) PERSONALITA’ DELL’AGENTE 

  

   

 2) OPERE DI ATTENUAZIONE 

 

 

 

 

 

ART. 133 COMMA 3 

VARIABILI 

 

             3) PERSONALITA’DELL’AGENTE 

1) GRAVITA’ 

        

  

2) OPERE DI ATTENUAZIONE 

       2) OPERE DI ATTENUAZIONE 

 

 

 

 

   qualità 

a) Superi  quantità 

 

b) Recidiva 

 Intervento immediato 

• Intervento celere  

• Intervento medio 

• Intervento tardivo  

• Impresa individuale, Ente loc 

• Srl, snc, sas, Società di 

Persone in genere; 

• Spa 

     impiantistiche 

a) Prescrizioni     

     Documentali 

b) Recidività 

 Intervento immediato 

• Intervento celere 

• Intervento medio  

• Intervento tardivo 

 

• Impresa individuale, Ente loc 

• Srl, snc, sas, Società di Persone in 

genere; 

• Spa 
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ART. 133 COMMA 1 

1) GRAVITA’ 

 

Il calcolo verrà effettuato considerando diverse variabili; prima di tutto saranno relazionati il 

numero di parametri superati con l’entità del supero, in seguito verranno pesati anche i volumi 

scaricati se trattasi di scarico industriale oppure l’estensione delle superfici scolanti in caso di 

scarico di acque meteoriche di prima pioggia.  

Alla somma ottenuta verrà, inoltre, aggiunto un ulteriore peso se si verifica una recidiva. 

Nel dettaglio:  

A – Supero dei limiti allo scarico in pubblica fognatura 

 Quantità -In base al numero di parametri che non rispettano i limiti allo scarico in p.f. il 

caso rientrerà in una delle colonne della tabella di calcolo 

 Qualità – In base all’entità del supero dei limiti allo scarico del parametro il caso 

rientrerà in una delle righe.  

Nel caso di più parametri che non rispettano i limiti allo scarico in p.f.  e nel caso in cui 

l’entità dei superi di questi parametri rientri in più di una casistica (righe), si sceglie la 

riga calcolandone la media. Il dato utilizzato per il calcolo sarà dato dal risultato 

dell’analisi (mg/l) a cui verrà sottratta l’incertezza estesa di quel parametro risultante 

dall’analisi. 

 

B - Recidiva 

Se nel biennio precedente si è verificato un caso di illecito amministrativo accertato e concluso 

con irrogazione di una sanzione amministrativa si applicherà una penalità ulteriore in base ai 

pesi indicati nella tabella di riferimento. 

 

 

A – Supero dei limiti allo scarico in pubblica fognatura 

 Uno o due 
parametri 

Tre o quattro 
parametri 

Da cinque a 
otto  parametri 

Da nove 
parametri in su 

Inferiore a  3 volte 1 2 3 4 

Da 3 a 4.99 volte 2 3 4 5 

da 5 a 9.99 volte 3 4 5 6 

da 10 volte in su 4 5 6 7 
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B - Recidiva 

  Pesi supero limiti di emissione 

Un ordinanza di ingiunzione 1 

Da Due a tre ordinanze di 
ingiunzione   

2 

Più di tre ordinanze di 
ingiunzione 

3 

 

 

2) OPERE DI ATTENUAZIONE 

L’autorità competente considera nell’ambito della valutazione le opere svolte dall’agente per 

l’eliminazione oppure l’attenuazione delle conseguenze della violazione. 

 

Tempistiche intervento Pesi 
Intervento immediato svolto a seguito del sopralluogo,  

prima della notifica del verbale di accertamento e 

contestazione, oppure svolto entro 5 gg lavorativi dalla 

notifica del verbale di accertamento e contestazione  

0 

Intervento celere (entro 20 gg lavorativi dalla notifica 

del verbale di accertamento) 

1 

Intervento medio (entro 40 gg lavorativi dalla notifica 

del verbale di accertamento) 

2 

Intervento tardivo (successivo a 40 gg lavorativi dalla 

notifica del verbale di accertamento e contestazione) 

3 

 

3) PERSONALITA’ DELL’AGENTE  

    

Personalità agente  Pesi 

Impresa individuale, Ente pubblico 1 

Srl,  Snc, Sas, Società di persone in genere 2 

Spa  3 
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Tabella finale che individua l’importo della sanzione in base alla somma dei pesi 

 

PESI CALCOLO IMPORTO 

fino A 3 sanzione di 3.000 € 

DA 4 A 6 sanzione di 6.000 € 

DA 7 A 9 sanzione di 9.000 € 

DA 10 A 12 sanzione di 12.000 € 

DA 13 A 15 sanzione di 15.000 € 

16  sanzione di 18.000 € 
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ART. 133 COMMA 3 

 

1) GRAVITA’ 

 

A- Mancato adempimento prescrizioni  

Le prescrizioni possono essere suddivise in due categorie: 

-  “Impiantistiche” si riferisce ad eventuali manufatti e/o impianti in genere di cui è 

richiesta la realizzazione come ad esempio i pozzetti, le vasche, trattamenti di 

depurazione, valvole, misuratori di portata; 

-  “documentali “si riferisce all’invio di documenti quali ad esempio planimetrie, analisi, 

report di avvenuta manutenzione o pulizia, ecc. 

Il peso del mancato adempimento verrà calcolato come schematizzato di seguito; resta inteso 

che qualora il mancato adempimento documentale fosse la conseguenza di un mancato 

adempimento impiantistico, per cui viene già applicata la sanzione nella categoria impiantistica, 

non verrà applicata la casistica documentale.  

 

 Documentali  

 

 

 

 

 Impiantistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero prescrizioni DOCUMENTALI non adempiute Pesi 
Una 0 

Da due  a tre 1 

Da quattro in su 2 

Numero prescrizioni IMPIANTISTICHE non adempiute Pesi 
Una 1 

Da due a tre 2 

Da quattro in su 3 
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B- Recidiva 

Se nel biennio precedente si è verificato un caso di illecito amministrativo accertato e concluso 

con irrogazione di una sanzione amministrativa si applicherà una penalità ulteriore in base ai 

pesi indicati nelle tabelle di riferimento. 

  prescrizione "documentale" 

Un ordinanza di ingiunzione 0 

Da Due a tre ordinanze di ingiunzione  1 

Più di tre ordinanze di ingiunzione 2 

 

 prescrizione "impiantistica" 
Un ordinanza di ingiunzione 1 

Da Due a tre ordinanze di ingiunzione   2 

Più di tre ordinanze di ingiunzione 3 

 

 

OPERE DI ATTENUAZIONE 

L’autorità competente considera nell’ambito della valutazione le opere svolte dall’agente per 

l’eliminazione oppure l’attenuazione delle conseguenze della violazione. 

Tempistiche intervento Pesi 
Intervento immediato svolto a seguito del sopralluogo,  

prima della notifica del verbale di accertamento e 

contestazione, oppure svolto entro 5 gg lavorativi dalla 

notifica del verbale di accertamento e contestazione 

0 

Intervento celere (entro 45 gg lavorativi dalla notifica del 

verbale di accertamento e contestazione) 

1 

Intervento medio (entro 60 gg lavorativi dalla notifica del 

verbale di accertamento e contestazione )  

2 

Intervento tardivo (oltre 60 gg lavorativi dalla notifica del 

verbale di accertamento e contestazione) 

3 

 

PERSONALITA’ DELL’AGENTE  

Personalità agente  Pesi 
Impresa individuale, ente pubblico 1 

Srl,  Snc, Sas, Società di persone in genere 2 

Spa  3 
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CALCOLO DEFINITIVO IMPORTO SANZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PESI CALCOLO IMPORTO 

fino A 3 sanzione di 1.500 € 

DA 4 A 6 sanzione di 2.000 € 

DA 7 A 9 sanzione di 3.000 € 

DA 10 A 12 sanzione di 4.000 € 

DA 13 A 15 sanzione di 6.000 € 

 16 sanzione di 8.000 € 

 

 

 

Nota bene: Si ritiene di continuare a non applicare la sanzione massima prevista dalla normativa. 

Nello specifico, relativamente al comma 1 il massimo previsto dal testo unico ambientale prevede 

un massimo di 30.000 euro mentre dalla metodologia impostata il massimo sarà 18.000 euro. 

Relativamente al comma 2, invece, il massimo previsto dalla normativa è 15.000 euro mentre dalla 

metodologia ipotizzata il massimo sarà 8.000 euro. 

 

 


