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Il PTA e gli strumenti di attuazione

• disposizioni di attuazione da parte della Giunta regionale
• strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla normativa 

statale e regionale (Piano territoriale di coordinamento provinciale e Piani 
d’ambito)

• adeguamento dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali
• specifiche direttive della Giunta regionale di indirizzo agli enti locali ai fini 

della redazione e della gestione dei piani  e l’esercizio delle funzioni di loro 
competenza

• procedure negoziate e accordi ambientali
• ogni altro strumento di programmazione e di attuazione, sia a livello 

regionale, sia a livello subregionale

azione coordinata di tutte le 
istituzioni

Attuazione del PTA
Art. 10  delle norme di piano

Strumenti d’attuazione del Piano



Il PTA e gli strumenti di attuazione

2. ….. sono promosse modalità di gestione 
intergrata a livello di bacino e sottobacino 
idrografico, che perseguano la tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche e degli 
ambienti connessi unitamente alla 
salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso 
gli strumenti di programmazione negoziata 
sono denominati contratto di fiume o 
contratto di lago. 

Art. 10 delle Norme di Piano

Strumenti di attuazione del  Piano

Governo e Governance a livello regionale



Il PTA e gli strumenti di attuazione

Piano di tutela delle acque

Strumento di pianificazione generale contenente 

le misure integrate per la razionale utilizzazione 

delle acque e la fissazione di standard ambientali

Piani di ambito

Strumento di pianificazione settoriale che, nel 

rispetto dei vincoli fissati dal Piano di tutela delinea, ai 

sensi della legge 36/1994 e della l.r. 13/1997, il 

modello organizzativo del servizio idrico integrato, il 

programma degli investimenti e il relativo piano 

economico finanziario 

IL RAPPORTO TRA PTA E  PIANI D’AMBITO



Il PTA e gli strumenti di attuazione

Il contributo dei piani d’ambito per il raggiungimento 
degli obiettivi del PTA

PdA 1 PdA 3 PdA 4 PdA 5 PdA 2 

Regolamento 15/R 2006 - Perimetrazione aree di salvaguardia delle captazioni

Misure d’Area per riduzione quantitativi di P e N (dir. 91/271/CE)

Riassetto del sistema di drenaggio delle acque meteoriche -
(Art. 32 - commi 2 e 3 - Norme PTA)
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2

3

4
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Deroghe  - Decreto legislativo 31/2001 (Dir 98/83/CE)

Atto di indirizzo recante disposizioni per “Approvazione dei 

progetti delle opere del Servizio Idrico Integrato - Autorizzazione 

provvisoria allo scarico degli impianti di depurazione

PdA 6 

Disposizioni per la prima attuazione del DMV - (Reg. 8/R 2007)

Prima definizione degli obblighi concernenti la misura  dei prelievi (Reg. 7/R 2007)

Ricondizionamento pozzi (Reg. 10/R 2003)


