
DELIBERAZIONE N.  47 / 8  DEL 30.12.2010

—————

Oggetto: D.Lgs 11  maggio  1999  n.  152,  art. 62,  comma14  bis;  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  
258.  Programmazione  fondi per le attività di monitoraggio  e  studio  sulla tutela delle  
acque.  €  522.500 .  Cap.  SC04.0133  UPB S04.02.001 .

Il Presidente riferisce che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – parte terza - (recepimento 

della Direttiva 2000/60/CE - quadro sulle acque) ha introdotto notevoli modifiche inerenti le attività 

di monitoraggio della qualità dei corpi idrici sia per quanto riguarda la qualità ambientale che la 

specifica destinazione. 

Ricorda,  altresì,  che in attuazione dei  successivi  provvedimenti,  D.Lgs.  n.  131/2008 e D.M.  n. 

56/2009,  la  Regione  Sardegna,  attraverso  la  Direzione  Generale  dell’Agenzia  Regionale  del 

Distretto Idrografico, Servizio tutela e Gestione delle Risorse Idriche, vigilanza sui Servizi Idrici e 

Gestione  della  Siccità,  con  la  collaborazione  dell’Agenzia  Regionale  per  la  Protezione 

dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)è ha predisposto, in conformità con quanto stabilito dalla 

Direttiva  2000/60/CE,  la  “Caratterizzazione  dei  corpi  idrici”  e  la  redazione  del  “Programma di 

Monitoraggio”,  documenti  approvati  con  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  53/24  del 

4.12.2009 recante “Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali” e con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 53/22 del 4.12.2009 recante “Programma di monitoraggio” dei corpi idrici.

Il  Presidente evidenzia, quindi,  che le citate normative hanno introdotto, nel monitoraggio della 

qualità delle acque, attività complesse e, in particolare, per quanto riguarda lo stato chimico delle 

acque, sono stati previsti nuovi standard di qualità per le sostanze pericolose “prioritarie” e “non 

prioritarie”,  per  il  rispetto  dei  quali  l’ARPAS deve necessariamente adeguare ed uniformare le 

metodiche analitiche e quelle di campionamento.

Un’ulteriore modifica introdotta dalle citate norme prevede un monitoraggio ed una classificazione 

dei corpi idrici da effettuare, principalmente, sulla base degli elementi di qualità biologica attraverso 

la determinazione di appositi indici per la loro classificazione. 
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Tali indici, derivanti da una intercalibrazione condotta a livello europeo, necessitano di una verifica 

da  condurre  in  ambito  regionale  per  cui  l’ARPAS  dovrà  effettuare  un  apposito  screening 

preliminare su tutti i corpi idrici come individuati dal Programma di monitoraggio della Regione.

La  citata  attività  di  caratterizzazione  dei  corpi  idrici  è  stata  condotta,  tra  l’altro,  attraverso  la 

valutazione  delle  pressioni  (sia  puntuali  che  diffuse)  agenti  su  ciascun  corpo  idrico  la  cui 

conoscenza  è  fondamentale  per  la  valutazione  dello  stato  del  corpo  idrico,  così  come 

l’elaborazione dei relativi  dati  in appositi  sistemi informativi  come il DeSAC (Depuratori Scarichi 

Autorizzazioni e Controlli) operativo dal 2006, che, nelle more del completo raggiungimento delle 

funzionalità  previste  dal  SIRA (Sistema Informativo  Regionale  Ambientale),  ha come finalità  la 

raccolta  di  tutte  le  informazioni  inerenti  i  depuratori,  gli  scarichi,  le  relative  autorizzazioni  ed i 

controlli previsti dalla legge.

Per quanto sopra detto è necessario effettuare:

− un’attività di screening preliminare da condurre su tutti i corpi idrici previsti dal “Programma di 

monitoraggio” finalizzato alla valutazione della presenza di tutte le comunità biologiche attese;

− il censimento delle pressioni derivanti da scarichi delle acque reflue urbane ed industriali e dei 

relativi  certificati  analitici  finalizzato  all’aggiornamento  del  Sistema  Informativo  regionale 

DeSAC.

Il  Presidente fa presente che con provvedimenti  del  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM), sono state trasferite alla Regione risorse finanziarie per un importo 

complessivo di € 522.500, disponibili sul Bilancio regionale al cap. SC04.0133 UPB S04.02.001, 

per le finalità di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque.

Considerato che l’ARPAS, agenzia istituzionalmente competente allo svolgimento delle attività di 

monitoraggio ambientale, ha formulato proposta in merito alle attività di monitoraggio degli elementi 

biologici e chimici, il Presidente propone di programmare l’utilizzo della somma complessiva di € 

522.500 sopra indicata  attraverso  l’affidamento delle  attività  sopra citate  all’Agenzia  Regionale 

Protezione Ambiente della Sardegna.

La Giunta regionale,  condividendo quanto rappresentato e proposto dal  Presidente, acquisito il 

parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna
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DELIBERA

− di  approvare  la  programmazione  dello  stanziamento  di  €  522.500  a  gravare  sull’UPB 

S04.02.001 capitolo SC04.0133, e contestuale affidamento all’Agenzia Regionale Protezione 

Ambiente della Sardegna, per lo svolgimento delle seguenti attività:

a. monitoraggio delle acque attraverso uno screening preliminare da condurre su tutti i corpi 

idrici previsti dal “Programma di monitoraggio” finalizzato alla valutazione della presenza di 

tutte le comunità biologiche attese;

b. censimento delle pressioni derivanti da scarichi delle acque reflue urbane ed industriali e 

dei  relativi  certificati  analitici  finalizzato  all’aggiornamento  del  Sistema  Informativo 

regionale DeSAC;

− di dare mandato al Servizio tutela e Gestione delle Risorse Idriche, vigilanza sui Servizi Idrici e 

Gestione della Siccità della Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 

della Presidenza per il coordinamento delle attività di cui al punto precedente della presente 

deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella  Massidda Ugo Cappellacci
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