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OGGETTO: D. L.vo 152/2006 – Competenze dei Comuni in materia di 

irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di 

scarichi  di cui alla parte terza del D. L.vo 152/2006 

 

Con l’entrata in vigore del nuovo D. L.vo 152/2006 ed alla luce delle 

nuove modifiche dallo stesso introdotte, pare opportuno un riepilogo 

delle competenze sanzionatorie dei Comuni in relazione alle materie 

previste dalla parte terza del predetto decreto recante “norme in materia 

di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche”.  

 

La Regione Lombardia, con circolare del 04/12/2006 prot. 

91.2006.0027423, ha chiarito che le norme statali succedutesi nel tempo 

(D. L.vo 152/1999 e D. L.vo 152/2006), sostanzialmente simili, non 

hanno comportato conseguenze sulla disciplina regionale. 

  

Pertanto  i Comuni e le Province  in virtù della LR 18/2006 continuano a 

svolgere  l’attività sanzionatoria per i profili di competenza,  introitando i 

relativi proventi. 

 

In particolare, permangono ai Comuni le competenze sanzionatorie 

relative agli scarichi in pubblica fognatura ed allo spandimento dei 

liquami zootecnici in agricoltura. 

 

Una novità in materia è stata introdotta dagli artt. 135 e 136 del D.L.vo 

152/2006 che attribuiscono ai Comuni la competenza per l’irrogazione 

delle sanzioni (e la destinazione dei relativi introiti ) previste dall’art. 

133 comma 8 stesso decreto, in caso di mancata ottemperanza alle 

prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi 

per la misurazione delle portate e dei volumi delle acque pubbliche, 

nonchè in caso di violazione delle prescrizioni comportanti l’obbligo di 

trasmissione dei risultati delle relative misurazioni (art. 95 comma 3). 

 



Saranno quindi inviati ai Comuni, con successiva nota, i procedimenti, 

ora di Loro competenza, relativi agli accertamenti effettuati dopo la data 

d’entrata in vigore del D.L.vo 152/2006 ( 29 aprile 2006). 

 
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio Sanzioni della Provincia di 

Brescia  (tel. 030/3749618 – 030/3749620). 

   

          Distinti saluti 

          IL DIRETTORE 

                                                         (Dott. Giuseppe De Feudis) 

 

 

 

 


