
nessuno dei precedenti

Sfiori non conformi al RR6/19

sfiori rigurgitati dal recettore (sia da 
informazioni provenienti da studi 

idraulici che gestionali)

sfioro eccessivamente alto/ 
depuratore sovraccarico

corpi idrici lacustri in stato 
ecologico inferiore al buono

corpi idrici fluviali indicati in Tabella 
19, Capitolo 5 della Relazione

 Generale del PTUA

altri corpi idrici PTUA in stato ecologico inferiore 
al buono o corpi idrici non individuati nel PTUA 

che recapitano in corpi idrici PTUA in stato 
ecologico inferiore al buono

corpi idrici in buono stato ecologico 
o che recapitano in corpi idrici 
PTUA in buono stato ecologico

nessuno dei precedenti

10

8

5

3

0

R3

R4

 Priorità rispetto alla tipologia

Sistemazione soglie e sfioratori

Vasche di prima pioggia

Potenziamenti reti e 
riduzione acque parassite

Vasche volano di accumulo

Adeguamento reti separate di cui
 alla sezione 1.2 dell’Allegato E 

del R.R. 6/2019

Perdite della rete

Vasche testa impianto

70

60

50

40

30

20

10

Priorità rispetto al corretto 
dimensionamento degli sfioratori 
(tecnico/normativo/gestionale)

Priorità rispetto alla qualità
 del recettore, vulnerabilità 

del recettore, stato ecologico e 
pressioni presenti

Nessuno dei precedenti

10

5

0

Priorità rispetto alla criticità 
idraulica del recettore 

10

7

3

0

PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI
Tabella delle priorità redatta conformemente agli «Indirizzi per l’elaborazione del Programma di Riassetto delle fognature e degli sfioratori di cui all’art. 14, c.2 del R.R. 06/2019.

INTERVENTO PREVISTO DAL PIANO DI RIASSETTO

A+B+C+D IDENTIFICAZIONE PRIORITA’ ALL’INTERNO DELL’AGGLOMERATO CONSIDERATO

A
B C D

• Sinergia con altri interventi
• Presenza di attività industriali all’interno del bacino sotteso

• Presenza dell’intervento proposto all’interno del documento semplificato per la valutazione del rischio idraulico
• Benefici Ambientali attuabili e stimabili nel breve periodo

N.B. Il calcolo del parametro di priorità degli interventi potrà subire delle modifiche per tenere conto dei seguenti fattori :

Vasche volano (PTUA) 5
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