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DECALOGO PER LA CORRETTA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 
 
A cura dell’Ufficio Tutela delle Acque 
 
 
1- Il Sindaco è sempre responsabile della gestione del depuratore e, quindi, risponde degli 

eventuali illeciti. 
 
2- In caso di affidamento della gestione del servizio di depurazione a terzi, il Comune o la 

Comunità Montana sono comunque corresponsabili in caso di inadempienza e/o inosservanza 
alla normativa vigente e, quindi, soggetti alle relative sanzioni. 

 
3- L’affidamento del servizio di depurazione a ditte esterne deve avvenire sulla base di capitolati 

standard UIDA modificati secondo le proprie esigenze. 
 
4- Il contratto ed il capitolato devono riportare, in modo chiaro ed inequivocabile: 

a) compiti, responsabilità ed oneri sia dell’Ente appaltante che del Gestore; 
b) le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e le eventuali franchigie e penali da 

porre a carico del Gestore. 
 
5- Il Comune deve effettuare periodici controlli sulla gestione del depuratore verificando: 

a) i registri di manutenzione; 
b) i registri di carico e scarico dei rifiuti; 
c) le analisi chimico fisiche periodiche; 
d) lo stato complessivo dell’impianto. 

 
6- Il Comune deve rispettare con attenzione le prescrizioni e/o i termini contenuti 

nell’autorizzazione allo scarico. 
 
7- Il Comune deve affidare al vigile urbano, o altro dipendente, il controllo sulla gestione 

dell’impianto. 
 
8- Il tecnico comunale o altro referente, deve vigilare sul rispetto di quanto riportato nel contratto e 

nel capitolato.  
 
9- Il Comune deve prevedere un sistema di controlli sulla propria rete fognaria servita dal 

depuratore, soprattutto in presenza di scarichi significativi (industriali, allevamenti zootecnici, 
frantoi oleari, caseifici, etc). 

 
10- Il soggetto “titolare dello scarico” può delegare la propria responsabilità ad altro soggetto; in 

tal caso occorre osservare i seguenti accorgimenti:  
a) la delega deve essere espressa; 
b) la delega deve essere rivolta a un soggetto tecnicamente qualificato che a sua volta deve 

accettarla;  
c) il soggetto delegato deve poter agire autonomamente ed essere ricompensato 

economicamente; 
d) il titolare dello scarico deve prevedere un congruo impegno di spesa per la gestione 

dell’impianto di depurazione. 
 


