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NORMATIVA DELLA REGIONE DEL VENETO  
Tutela e gestione delle acque in generale e tutela della laguna di Venezia 

 
Legge regionale 24 agosto 1979, n. 64 51  
Norme di attuazione dell’articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 
1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall’inquinamento delle acque 

Provvedimento del Consiglio regionale 1 settembre 1989, n. 962 53 
Piano Regionale di Risanamento delle Acque 

Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 54 
Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della 
Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante 

Deliberazione della Giunta regionale del 21 febbraio 1996, n. 615 57 
Metodica unificata per l’elaborazione della cartografia relativa all’attitudine dei suoli all’impiego agronomico 
di liquami zootecnici. Approvazione Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Allegato D. Legge regionale 
n. 33/85 e successive modificazioni 

Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 65 
Disposizioni in materia di risorse idriche 
Istituzione del Servizio Idrico Integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della 
legge 5 gennaio 1994, n. 36 

Deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 24 74 
Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamen-
te sversante nella Laguna di Venezia –Piano Direttore 2000 

Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2001, n. 1634 77 
Decreto interministeriale 23 aprile 1998 “Requisiti di qualità delle acque e caratterizzazione degli impianti di de-
purazione per la tutela della Laguna di Venezia” adempimenti conseguenti alla sentenza della corte costituzionale 
n. 54 del 9 febbraio 2000 

Deliberazione del Consiglio regionale 17 maggio 2006, n. 62 78 
Designazione delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 (ex articolo 19, d.lgs. N 152/1999) 

Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495 79 
Recepimento regionale del dm 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine 
agricola del Veneto 

Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2007, n. 91 101 
Artt. n. 135, comma 1°, d. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale) e n. 65 bis, comma 1, l.r. 
n. 33 del 16/04/1985 (norme per la tutela dell’ambiente): competenza in merito all’irrogazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie conseguenti all’accertamento di illeciti amministrativi in materia di tutela delle ac-
que dall’inquinamento. Criteri interpretativi applicabili medio tempore 

Deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2008, n. 211 103 
Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile ai sensi della direttiva 2000/60/CE e d.lgs. 
N. 152/2006. Riclassificazione provvisoria 

Deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2008, n. 1518 107 
Piano di tutela delle acque (d.lgs.152/2006 art. 121). Valutazione ambientale strategica (VAS) – adozione del 
rapporto ambientale 

Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2008, n. 2214 109 
Legge 11 novembre 1996, n. 574 - “Nuove norme di materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegeta-
zione e di scarichi dei frantoi oleari”. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; articolo 112 - “Utilizzazione 
agronomica”. Recepimento regionale del decreto ministeriale 6 luglio 2005 

Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2008, n. 2423 117 
Chiarimenti in merito alla corretta applicazione della circolare del presidente della giunta regionale 9 agosto 
2002, n. 12, recante “norme di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque. Testo coordinato con 
la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.” Parte seconda – 
punto 7 – “Trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di trattamento di acque reflue urbane” 

Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008, n. 2736 120 
L.r. 27 marzo 1998, n. 5, art. 1. D.lgs 03.04.2006, n. 152, art. 147. Legge 24.12.2007, n. 244, art. 2, comma 38. 
Rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato secondo i princi-
pi dell’efficienza e della riduzione della spesa. Costituzione di tre ambiti territoriali ottimali in sostituzione de-
gli ambiti esistenti 
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Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 123 
Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009 

Deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2009, n. 234 124 
Elenco delle aree protette della regione veneto, ai fini dell’istituzione del registro delle aree protette da parte 
delle autorità di bacino competenti, di cui all’art. 6 della direttiva 2000/60/CE e all’art. 117 del d.lgs 152/2006 

Deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2009, n. 235 124 
Utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia com-
provata l’utilità ai fini agronomici; impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti ur-
bani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. Modifiche 
al disposto della dgrv n. 2241/05 e dgrv n. 568/05. 

Deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2009, n. 551 135 
Applicazione limiti di azoto e fosforo agli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini 
scolanti. Riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo. Direttiva 91/271/cee, d.lgs 152/2006 e art. 25 
norme tecniche del piano di tutela delle acque 

Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 137 
Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio 

Deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2009 n. 107 140 
Piano di Tutela delle Acque. (proposta di deliberazione amministrativa n. 92) 

Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2009, n. 3856 194 
Individuazione degli agglomerati. Direttiva 91/271/CEE, d.lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque 
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