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ALLEGATO B

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE PER INFRAZIONE 

A NORME PUNITA CON SANZIONE AMMINISTRATIVA

PARTE TERZA D.Lgs. n. 152/06

VERBALE  N. DATA:

PREMESSO

che in base all’art. 129 del D.lgs. n. 152/06 il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato ad 

effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite 

di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle 

condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ed il titolare dello scarico è tenuto a 

fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

IN CASO DI VERBALE EMESSO CONTESTUALMENTE ALLA DATA DI ACCERTAMENTO

L’anno ……………., il giorno …………….. del mese di …..…………. alle ore ………..…….,

i sottoscritti ……………………………………………………………………………………….con 

qualifica di tecnici incaricati dalla Umbriadue Servizi Idrici S.c.a r.l. per conto della SII S.c.p.a. si 

sono recati presso ………………………....………………………………………………………, 

sita in ……………………………………….…, via……………………………………………….…, 

n.…………, C.F./P.IVA, ……………………………………………………………………………...

e alla presenza del Sig……………………...………………………………………………………….,

(documento di riconoscimento (C.I./ patente/ altro) n…………….………; nato il …………….…, 

a…………………..………..., residente in………………………………………..…………………,  

via………………………………….……………………………………………………... n………… 

qualificatosi come ……………………………………………………………………………………

hanno proceduto all’accertamento preliminare, finalizzato alla verifica e al controllo di eventuali 

violazioni ai sensi dell’art. 133 D.lgs. n. 152/06, nel corso del quale si è riscontrato quanto segue:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
IN CASO DI VERBALE EMESSO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ACCERTAMENTO

L’anno ……………., il giorno …………….. del mese di …..…………. alle ore ………..…….,

i sottoscritti ……………………………………………………………………………………….con 

qualifica di tecnici incaricati dalla Umbriadue Servizi Idrici S.c.a r.l. per conto della SII S.c.p.a. si 

sono recati presso ………………………....………………………………………………………, 

sita in ……………………………………….…, via……………………………………………….…, 

n.…………, C.F./P.IVA, ……………………………………………………………………………...

hanno effettuato un prelievo di campione di acqua di scarico (v. verbale di prelievo n……del……..).

Il rapporto di prova n. ….. del ……. Relativo al campione sopra citato ha evidenziato il 

superamento del/i valore/i limite relativo ai seguenti

parametri ………………………………………………………………………………………………. 

pertanto in data odierna si accerta che sono state violate le norme di cui al D.Lgs. n. 152/06, in 

relazione a quanto stabilito dall’autorizzazione allo scarico n. ……. del ………….. rilasciata 

da ………….

I sopradescritti fatti non sono stati immediatamente contestati, per cui ci si avvale del disposto del 

2° comma dell’art. 14 della Legge n. 689/81 e s.m.i. notificando il presente verbale all’interessato
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DICHIARAZIONI

Il Sig. …………………………………………………….. …. ha dichiarato

…………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………

La condotta accertata corrisponde alla violazione della seguente disposizione:

Art. 133, co. 1°, D. Lgs. 152/2006 “Effettuazione di uno scarico superante i valori limite di 

emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 oppure i 

diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli 

fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, co. 1, o dell'articolo 108, comma 

1 del D. Lgs. 152/2006”(sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro; se l'inosservanza dei valori 

limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di 

cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la 

sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro);

Art. 133, co. 2, D. Lgs. 152/2006 “Apertura o effettuazione di scarichi di acque reflue 

domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza 

l'autorizzazione di cui all'articolo 124 del D. Lgs. 152/2006, ovvero la continuazione ad 

effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”
(sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad 

uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro).

Art. 133, co. 3, D. Lgs. 152/2006 “Effettuazione o mantenimento di uno scarico senza 

l’osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai 

sensi dell'articolo 107, comma 1 del D. Lgs. 152/2006”(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 

euro a 15.000 euro)..

Art. 133, co. 8, D. Lgs. 152/2006 “Violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e 

la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure 

l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, del 

D. Lgs. 152/2006” ( sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare 

tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto).

Art. 133, co. 9, D. Lgs. 152/2006 “Violazione della disciplina regionale n. 1171 del 

09/07/2007 emanata ai sensi dell’art. 113 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 “(sanzione 

amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000).

Il presente verbale di accertamento e contestazione dei fatti sopradescritti è consegnato al 

Sig. ………..………………………………………………………………………….….e notificato a:

TRASGRESSORE

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA 
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OBBLIGATO IN SOLIDO

SOCIETA’

SEDE LEGALE 

CF/P. IVA

AVVERTENZE

Per l’illecito in oggetto il responsabile della violazione è punibile con la sanzione che verrà 

quantizzata dall’Autorità d’Ambito Territoriale Integrato n.4 ai sensi dell’art. 28 della D.G.R. n. 

1171 del 9.07.2007.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 135 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 il pagamento in misura ridotta non 

è consentito. 

Si informa che, ai sensi dell’art. 18 L. 689/81 e s.m.i., entro il termine di 30 giorni dalla data di 

notifica del presente verbale, è facoltà dell’interessato far pervenire scritti difensivi all’ATI n.4, Via 

Bramante 43, Terni ed essere sentito in merito dalla medesima Autorità.

Si comunica inoltre che gli atti relativi al presente verbale saranno inoltrati all’Autorità d’Ambito 

per i provvedimenti di cui all’art. 17 della Legge n. 689/81 e s.m.i.

I VERBALIZZANTI persona presente al momento dell’accertamento

___________________ _________________

___________________ _________________

ALLEGATI

- Verbale di prelievo

- Risultato analisi di laboratorio

TRIBUNALE DI TERNI

UFFICIO UNICO NOTIFICHE

A richiesta di come in atto qualificato, domiciliato e rappresentato, Io sottoscritto Ufficiale 

Giudiziario addetto a su intestato ufficio, ho notificato l’atto che precede 

a ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..
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