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(articolo 8, comma 4)

Gestione delle acque meteoriche
I presenti criteri si applicano all’interno delle zone produttive per:
1. gli interventi di nuova costruzione o edificazione su parte di aree non ancora edificate;
2. gli interventi in lotti già urbanizzati ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. d), della legge urbanistica
provinciale.
La gestione delle acque meteoriche si attiene al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio
2008, n. 6 (Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, in materia di tutela
delle acque).
Di norma, fatti salvi i casi eccezionali tecnicamente motivati, tutta l’acqua meteorica caduta sul terreno
deve essere raccolta e riutilizzata e/o dispersa nel terreno.
Per parcheggi a frequenza di utilizzo da bassa a moderata sono previste pavimentazioni permeabili. In
alternativa è possibile prevedere sistemi di infiltrazione superficiale in corrispondenza di superfici verdi
limitrofe.
Sono in ogni caso rispettate le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque di falda. All’interno
della zona di tutela II di eventuali aree di tutela di acque potabili ai sensi della legge provinciale 18
giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006,
n. 35, la gestione delle acque meteoriche avviene ai sensi dell’articolo 42, comma 6, del decreto del
Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6.
a) Nuova edificazione di lotti o riqualificazioni di più del 40 per cento della superficie di un lotto
esistente
Fatti salvi i casi eccezionali tecnicamente motivati, nelle superfici scolanti superiori ai due ettari il
deflusso massimo ammesso dal lotto di acque meteoriche non può superare il limite di 0,005 litri al
secondo per metro quadro della superficie del lotto stesso; per superfici scolanti fino a due ettari il
deflusso massimo ammesso non può superare il limite di 0,0075 litri al secondo per metro quadrato. Il
rispetto di tali limiti è garantito con l’installazione di strozzi controllabili.
Il dimensionamento delle opere di infiltrazione o riutilizzo delle acque non o moderatamente inquinate,
come definite dal decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, avviene secondo
norme tecniche riconosciute. La perizia idraulica di dimensionamento delle opere di gestione delle
acque meteoriche sopra descritte è redatta da un tecnico abilitato. Anche la regolare esecuzione degli
impianti deve essere confermata da un tecnico abilitato.
Ai sensi delle presenti disposizioni la superficie di ampliamento di un lotto già edificato verrà
considerata quale nuova edificazione. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alla
superfici di ampliamento.
b) Riqualificazioni fino al 40 per cento della superficie di un lotto già edificato
Fatti salvi i casi eccezionali tecnicamente motivati, il deflusso massimo ammesso dall’intero lotto di
acque meteoriche non può superare il limite di 0,01 litri al secondo per metro quadro della superficie
del lotto. Il rispetto di tale limite è garantito con l’installazione di strozzi controllabili.
Il dimensionamento delle opere di infiltrazione o riutilizzo delle acque non o moderatamente inquinate,
come definite dal decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, avviene secondo
norme tecniche riconosciute. La perizia idraulica di dimensionamento delle opere di gestione delle
acque meteoriche sopra descritte è redatta da un tecnico abilitato. Anche la regolare esecuzione degli
impianti deve essere confermata da un tecnico abilitato.
c) Edifici esistenti non soggetti a riqualificazione
Per gli edifici esistenti è consentito mantenere il sistema di gestione delle acque meteoriche in atto alla
data di applicazione dei presenti criteri, salvo l’obbligo del rispetto della normativa in vigore.
In caso di rinnovamento delle superfici dei parcheggi per autoveicoli, queste devono essere realizzate
mediante superfici drenanti. In alternativa si può prevedere l’infiltrazione delle relative acque
meteoriche in fossi d’infiltrazione rinverditi.

