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Luca Lazzari

Ill.mo Consigliere
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e.p.c. Spett.le
Segreteria Istituzionale

Oggetto

Interrogazione presentata dal Consigliere Luca Lazzari, a cui si associa il Consigliere Ivan

Foschi per conoscere quali, tra le utenze soggette al dispositivo di cui all'art. 97 del decreto

delegato n. 44/2012, risultino adempienti e quali no, nonché i motivi alla base dei riscontrati
casi di inadempienza.

Con la presente mi pregio rispondere all'interpellanza presentata in data 22 agosto 2013 dal Consigliere

Luca Lazzari, a cui si associa il Consigliere Ivan Foschi, per conoscere quali, tra le utenze soggette al

dispositivo di cui all'art. 97 del Decreto Delegato n. 44/2012 risultino adempienti e quali no, nonché i
motivi alla base dei riscontrati casi di inadempienza.
Relativamente al quesito posto, si interroga il Governo per conoscere:

Quali utenze si siano uniformate a tale disposizione (art. 97 Decreto Delegato n. 44/2012) e
quali invece no e per quali ragioni.

Come riferito dagli istanti nel testo dell'interrogazione, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Delegato n.
44/2012 "le utenze diverse che esercitino le attività di cui all'Allegato K al presente Codice e che utilizzino
captazioni diverse dal pubblico acquedotto, devono, inoltre, installare entro centottanta giorni dal rilascio
dell'autorizzazione e mantenere in efficienza, a propria cura e spese, un misuratore di portata allo scarico
con registratore continuo, previa intesa con il Gestore del servizio idrico integrato".
Ciò premesso, si precisa che ad oggi non risultano installati misuratori di portata allo scarico da parte

delle Ditte rientranti al comma 5 art. 95 Decreto Delegato n. 44/2012 che così recita: "In relazione alle
utenze diverse che esercitino le attività di cui all'Allegato K al presente Codice e che utilizzino captazioni
diverse dal pubblico acquedotto, la tariffa è applicata al volume delle acque reflue scaricate."
Con l'occasione mi è gradito porgere distinti saluti.
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