
SCHEDA ATTIVITÀ 2.8 PREDISPOSIZIONE DI LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL DRENAGGIO URBANO E AGGIORNAMENTO DEL 

REGOLAMENTO REGIONALE N°3/2006 u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

L’attività riguarda la revisione dell’apparato normativo regionale in ordine alla gestione, allontanamento e collettamento 

delle acque di pioggia ed alla redazione di un set di raccomandazioni per la gestione virtuosa delle acque meteoriche in 

ambito urbano finalizzate a: 

• ridurre i rischi legati al conferimento in rete di collettamento di acque chiare e alla successiva messa in crisi delle reti non 

dimensionate ad accogliere le portate generate da eventi meteorici sempre più concentrati e violenti (flash flood), al 

sottodimensionamento degli sfioratori di piena che in tali condizioni si attivano prima del previsto e all’eccessivo carico 

conferito ai depuratori  

• restituire ai corsi d’acqua superficiali e alla falda quantità preziose di acqua di qualità che garantirebbero ai fiumi un 

ricarico prezioso e fondamentale per garantire l’equilibrio eco sistemico degli ambienti acquatici e rafforzare le capacità 

auto depurative dei corsi d’acqua stessi.  

Le regole riguarderanno nello specifico a) l’adeguamento delle reti fognarie b) la gestione delle aree di trasformazione 

c) gli interventi migliorativi sugli insediamenti esistenti 

Soggetto responsabile Regione Lombardia – D.G. AESS 

Soggetti coinvolti Comuni 

Risorse e soggetto finanziatore 10.000 € - Regione Lombardia 

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 1 anno 

Risultati/prodotti attesi 
Nuovo regolamento degli scarichi contenente norme per l’immissione in fognatura di acque meteoriche. Manuale sul 

drenaggio urbano. Indirizzi per una corretta gestione delle acque nella pianificazione e regolamentazione comunale 
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Aggiornamento del  13/07/2021 

Situazione / scostamenti 

- il Manuale di Drenaggio Urbano e le Linee guida per la Pianificazione e regolamentazione comunale per una gestione 

sostenibile delle acque sono stati predisposti e sono pubblicati sul sito dei Contratti di Fiume al seguente indirizzo: 

http://www.contrattidifiume.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/    

- è in corso la modifica al regolamento regionale sugli scarichi con l'introduzione di norme per la limitazione delle portate 

delle acque meteoriche in fognatura. Tale tematica verrà anche affrontata nel redigendo Regolamento Regionale 

sull'invarianza idraulica ed idrologica ex art. 7 della  l.r. 4/16, di competenza della Direzione Generale Territorio e Urbanistica. 

http://www.contrattidifiume.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/


 

 

- è stato approvato ed emanato dal Presidente delle Regione Lombardia il Regolamento Regionale n. 6 del 29/03/2019 

“Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli 

degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in 

attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 

dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)” ed il rr 7/17 sull’invarianza idraulica avente ad oggetto “Regolamento 

recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della 

legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”. 

 

Scheda compilata da 
ing. Mila Campanini – Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

✎mila_campanini@regione.lombardia.it  ☏ 02/67657020 
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