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LINEE GUIDA 
PER 

LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
E 

GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO UN MAGGIOR CARICO URBANISTICO 
 

 
ARTICOLO 1.  Oggetto delle linee guida e definizioni. 
 
Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Gestore del SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO (SII) e i soggetti proponenti interventi che coinvolgono il Servizio Idrico 
Integrato. 
 

Per interventi urbanistici si intendono i piani ed i progetti, di iniziativa pubblica e privata, in 
aree di nuova urbanizzazione o di estensione/recupero di urbanizzazioni esistenti con 
incremento del carico urbanistico e che comportano la realizzazione di nuove opere di 
acquedotto, fognatura e depurazione o l’ampliamento e la ristrutturazione di opere 
esistenti e che prevedono l’allacciamento alle reti esistenti o in progetto, del Servizio Idrico 
Integrato in uso al Gestore. 
Nella realizzazione degli interventi urbanistici approvati dall’Amministrazione Comunale, la 
progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle reti con gli impianti ad esse connesse, 
possono essere eseguite: 
 

1. a cura e oneri del soggetto proponente; 
 

2. a cura del Gestore e con oneri a completo carico del soggetto proponente. 
 
Nel caso in cui gli interventi siano realizzati direttamente dal soggetto proponente, il 
progetto deve essere sottoposto, prima dell’approvazione definitiva da parte degli Enti 
competenti con il rilascio della concessione edilizia e/o adozione dei Piani attuativi, 
all’esame del Gestore per il rilascio del suo nulla osta di allacciamento alle reti urbane 
contenente il parere di conformità al Regolamento del Servizio Idrico Integrato e alle 
specifiche norme tecniche, come meglio specificato nell’articolo 5. 
 
Sono esclusi dalle presenti procedure gli estendimenti ed i potenziamenti previsti dal piano 
degli investimenti approvato dall’A.A.T.O. da effettuarsi a cura del Gestore (Piano Ambito e 
POT). 
 

Ai fini delle presenti linee guida si intende per: 
 

- intervento urbanistico: intervento di nuova lottizzazione o recupero come 
definito al secondo comma del presente articolo; 

- soggetto proponente: il soggetto pubblico o privato che attua, direttamente o 
indirettamente, l’intervento urbanistico; 

- Gestore: il Gestore del servizio idrico integrato dell’A.A.T.O. POLESINE, 
Polesine Acque S.p.A. 
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ARTICOLO 2. Norme tecniche. 
 
Il Gestore deve produrre un documento relativo alle norme tecniche in cui siano fornite le 
specifiche tecniche dei materiali e le modalità di posa, le procedure e le modalità per la 
redazione e l’approvazione dei progetti, nonché per l’esecuzione ed il collaudo dei lavori. 
Tale documento deve essere trasmesso ai Comuni e alle Autorità d’Ambito. 
Nel caso in cui il soggetto proponente, a seguito di apposita Convenzione con 
l’Amministrazione Comunale, provveda direttamente all’esecuzione delle opere, dovrà 
attenersi alle specifiche tecniche dei materiali ed alle modalità di posa emanate dal 
Gestore che ne effettuerà il collaudo tecnico in corso d’opera e/o finale prima della loro 
presa in carico per verificare il rispetto delle specifiche di progetto. 
  
ARTICOLO 3. Oneri di intervento. 
 
Le spese di costruzione della rete acquedottistica, della rete fognaria e degli eventuali 
impianti di pretrattamento, nonché degli allacciamenti all’interno della lottizzazione, sono 
interamente a carico del soggetto proponente, in quanto oneri di urbanizzazione primaria. 
Ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato sono, altresì in linea generale, a 
carico  dei soggetti proponenti tutte le spese per l’estensione o per il potenziamento delle 
reti e degli impianti pubblici esistenti che si rendessero eventualmente necessari 
all’esterno della lottizzazione. Per la determinazione dei relativi costi si veda il successivo 
art. 8. 
 
ARTICOLO 4. Competenze esclusive del Gestore. 
 
Sono di competenza esclusiva del Gestore, con oneri a carico del soggetto proponente, le 
seguenti attività da realizzarsi internamente all’area dell’intervento urbanistico: 
 

- collaudo di tenuta idraulica; 
- bonifica delle condotte; 
- analisi di potabilità dell’acqua; 
- esecuzione dei lavori di collegamento delle reti interne alle reti esterne come già in 

esercizio; 
- collaudo finale. 

 
L’esecuzione dei lavori di collegamento delle reti interne alle reti esterne (allacciamento) 
può essere eseguita direttamente dal soggetto proponente solo laddove non siano previste 
modifiche alle infrastrutture esistenti e rispettando le procedure indicate nell’apposita 
Convenzione con il Gestore. 
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ARTICOLO 5. Procedura per la richiesta del nulla-osta. 
 
Il Soggetto proponente, a seguito di richieste di Permesso a costruire per l’esecuzioni di 
interventi relativi a nuove urbanizzazioni residenziali o industriali, recuperi edilizi, 
cambiamenti di destinazione d’uso e comunque qualsiasi modifica al bacino d’utenza dei 
servizi di acquedotto/fognatura/depurazione nel territorio di A.A.T.O. POLESINE, prima 
del rilascio della concessione edilizia e/o l’adozione dei Piani attuativi, dovrà recepire dal 
Gestore un parere tecnico vincolante (nulla osta). 
La procedura prevede che i soggetti proponenti presentino al Gestore il progetto definitivo 
a firma di un tecnico abilitato. Nel caso in cui l’area sia già parzialmente edificata, 
l’elaborato di progetto deve essere corredato di relazione contenente lo stato di fatto. 
I soggetti proponenti presentino altresì domanda di concessione alle reti esistenti per la 
pianificazione dei lavori necessari all’allacciamento.  
Il Gestore effettua tutti gli accertamenti atti a verificare: 
 

- la disponibilità della risorsa idrica; 
- la potenzialità di alimentazione della rete acquedottistica; 
- la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione; 
- la possibilità o necessità di procedere alla separazione delle acque nere da quelle 

meteoriche. 
 
Il Gestore, visionato il progetto presentato, provvede ad apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni e successivamente rilascia il nulla osta relativo alle opere del progetto con 
relativo parere di conformità, entro 60 giorni dalla richiesta da parte del soggetto 
proponente, termine trascorso il quale si ritiene acquisito il nulla osta stesso. 
E’ anche trasmessa la proposta di Convezione, da sottoscrivere prima dell’inizio dei lavori, 
che sarà allegata alla Convenzione urbanistica. 
I soggetti proponenti presentano quindi il progetto esecutivo che comprende gli elaborati 
di cui all’allegato 1, comunicano la data di inizio dei lavori e richiedono il preventivo di 
spesa necessario, in relazione agli oneri di allacciamento e all’eventuale necessità di 
intervento sull’esistente (vedi successivo articolo 8). 
Il Gestore effettua l’istruttoria tecnica del Progetto e la invia all’A.A.T.O. per la 
approvazione. 
Il Gestore,ottenuta l’approvazione definitiva del progetto esecutivo,da parte dell’A.A.T.O. 
con la quale vengono fissate le fonti di finanziamento, invia il preventivo di spesa. 
La Convenzione è quindi sottoscritta previo pagamento, da parte dei soggetti proponenti, 
del preventivo di spesa. 
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ARTICOLO 6. Collaudo delle opere. 
 
Il soggetto proponente, una volta conclusi i lavori presenta in triplice copia il rilievo delle 
opere realizzate. Il Gestore provvede al collaudo delle stesse, entro 60 giorni dalla 
ricezione da parte del soggetto proponente della documentazione relativa alle opere 
realizzate. 
Il collaudo è effettuato prima del conferimento dei beni alla proprietà pubblica e quindi 
della presa in carico da parte del Gestore degli impianti realizzati. 
Qualora in sede di collaudo venga riscontrata la non conformità tra quanto eseguito e il 
progetto approvato dal Gestore e/o alle prescrizioni dello stesso, il Gestore non attiva 
l’erogazione del servizio sino a che non vengano sanate le difformità. 
Gli oneri del collaudo sono a completo carico del soggetto proponente. 
 
ARTICOLO 7. Interventi realizzati direttamente dal Gestore del SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO. 
 
Nel caso in cui la progettazione e la realizzazione delle opere interne all’area di intervento 
siano affidate al Gestore, il soggetto proponente invia tutta la documentazione progettuale 
relativa all’urbanizzazione e comprendente gli elaborati descritti in allegato 1, ad eccezione 
del puntuale dimensionamento e delle specifiche connesse alle opere dei servizi idrici. 
Il Gestore redige il progetto delle infrastrutture necessarie comprensivo di preventivo di 
spesa e lo presenta al soggetto proponente. 
L’avvio dei lavori è preceduto dalla stipula della Convenzione di cui all’articolo 5 nella quale 
devono essere in tal caso specificati anche i tempi di realizzazione da parte del gestore  e 
le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto al Gestore da parte del soggetto 
proponente. 
 

 
ARTICOLO 8. Oneri di intervento per estensione/potenziamento impianti 
esistenti. 
 
Nel corso della verifica propedeutica al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 5 o 
propedeutica alla definizione del progetto da parte del Gestore nel caso di cui all’articolo 7, 
il Gestore può verificare le seguenti situazioni: 
 

1. l’area d’intervento è ubicata in una zona sprovvista di rete/impianti di 
acquedotto/fognatura/depurazione; 

2. l’area d’intervento è ubicata in una zona in cui rete/impianti di 
acquedotto/fognatura/depurazione esistenti NON sono in grado di sopportare 
l’aumento del carico d’utenza di progetto; 

3. l’area d’intervento è ubicata in una zona in cui rete/impianti di 
acquedotto/fognatura/depurazione esistenti sono in grado di sopportare l’aumento 
del carico d’utenza di progetto. 

 

Nel caso di cui al punto 1, il Gestore provvede, a fronte di un corrispettivo da porre a 
carico del soggetto proponente, alla progettazione per la realizzazione delle opere di 
estensione/potenziamento di reti/impianti necessari per garantire il servizio. 
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Nel caso di cui al punto 2, il Gestore provvede, a fronte di un contributo pari al 50% 
dell’importo necessario per l’adeguamento degli impianti esistenti da parte del soggetto 
proponente, ad eseguire direttamente i lavori. 
Solo nel caso di estensioni (punto 1) l’esecuzione dei lavori può essere eseguita 
direttamente dal soggetto proponente, rispettando le procedure che saranno specificate 
nell’apposita Convenzione. Nel caso di cui al punto 3 non sono previsti interventi su 
reti/impianti esistenti ed esterni all’area di lottizzazione. 
Nel caso le opere di potenziamento, adeguamento o estensione delle infrastrutture del 
Servizio Idrico Integrato interessino più operatori, l’importo dovuto al Gestore viene 
ripartito in proporzione al volume autorizzato. 
Vengono, in ogni caso, previste possibilità di contributi da parte del Comune interessato 
dall’intervento o da parte di questa ATO per situazioni di particolare interesse socio – 
economico. 
 

ARTICOLO 9. Presa in carico definitiva delle opere del Gestore del SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO. 
 
La responsabilità, la custodia e la manutenzione delle opere sono a carico del soggetto 
proponente fino al conferimento delle stesse al Comune.  
La presa in carico delle opere da parte del Gestore avviene a seguito positivo del collaudo 
e successivamente al conferimento dei beni al Comune. 
Dopo tale conferimento, che il Comune dovrà preventivamente comunicare al Gestore, 
responsabilità ed oneri di manutenzione e gestione sono trasferiti al Gestore. 
Può essere previsto, prima della presa in carico definitiva, un periodo di esercizio 
provvisorio da parte del Gestore, garantito da apposito atto fidejiussorio del soggetto 
proponente in favore dello stesso Gestore provvederà, con proprio personale e propri 
mezzi, alla gestione diretta delle opere. 


